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STUDIO GEOLOGICO TECNICO DEL TERRITORIO
COMUNALE DI SCIDO, COSOLETO E DELIANUOVA AI FINI
DEL PIANO STRUTURALE ASSOCIATO

PREMESSA
Su incarico delle am ministrazioni Comunali di Scido, Cosoleto e Delianuova,
è stato affidato ai seguenti professionisti:
Dott. Geol. Aurelio Circosta
Dott. Geol. Domenico Scidone
Dott. Geol. Susanna Romeo
l’incarico, giusta convenzione N.

3/2008 del 18.09.2008, al fine di procedere

all'indagine geologica del territorio dei tre

comuni con i m etodi del rilevam ento di

superficie, allo scopo di valutare le eventuali lim itazioni e penalità di ordine litologico,
geomorfologico, idrogeologico e sism

ico a fronte dell'

utilizzazione del territorio

medesimo.
Il rilevam ento, svolto nel periodo Dicem bre 2008 - Marzo 2009, si è avvalso della
esistente letteratura e cartografia geologica ed è stato condotto sulla base topografica di
restituzione aerofotogram metrica fornita dal Com

une alla scala 1:5.000 e

successivamente rapportata secondo le cartografie tematiche.
Gli elaborati allegati sono stati suddivisi in 11 distinte tavole tem

atiche così

contraddistinte:

-

TG01 - Carta Geolitologica e di Inquadramento Strutturale scala 1:15.000

-

TG02 - Sezioni Geolitologiche scala 1:5.000

-

TG03 – Carta Clivometrica scala 1:15.000

-

TG04 - Carta Geomorfologica A/B/C scala 1:7.500

-

TG05 – Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico A/B/C scala 1:7.500

-

TG06 - Carta Aree a Maggiore Pericolosità Sismica Locale A/B/C scala
1:7.500

-

TG07 - Carta di Sintesi delle Pericolosità e dei Rischi A/B/C scala 1:7.500

-

TG08 – Carta con Ubicazione delle Indagini scala 1:5.000

-

TG09 – Carta di Fattibilità di Piano A/B/C scala 1:7.500

-

TG10 – Carta dei Vincoli Idrogeologici A/B/C scala 1:7.500 - D/E/F scala
1:2.000

-

TG11 – Carta delle Unità di Paesaggio scala 1:15.000

Per la redazione della carta delle penalità si è posta particolare attenzione alle aree a
maggior rischio sismico e di instabilità e alle caratteristiche meccaniche dei terreni.
Il territorio oggetto di studio del PSA è i

ndividuato nei Fogli N° 254 I N.E. Sez. B

“S.Pròcopio” e N° 254 I SE “Delianuova” della Carta Topografica d’Italia dell’ I.G.M.I.
(Scala 1:10.000).
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ASPETTI METODOLOGICI
Le m etodologie utilizzate per la rea

lizzazione dello studio geologico e

geotecnico del PSA riguardanti i principali risc hi della Regione Calabria, ossia rischio
di alluvione, rischio di frana, rischio sism

ico, sono state le stesse utilizzate per la

realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologi co (PAI) della Regione Calabria e Linee
Guida – PAI – 31.07.2002
Si è inoltre utilizzata una m etodologia sem plificata riportata nella Scheda Tecnica 1,
“Metodologie per analisi di pericolosità e

rischi geologici” delle Linee guida della

Pianificazione Regionale e schem a base della Carta Regionale dei Luoghi in attuazione
della Legge Urbanistica della Calabria n.19 del 16/04/2002 con approfondim enti che
l’hanno resa più aderente alla valutazione del rischio per gli studi di un area vasta com e
quella dei comuni del PSA senza generare problemi di difformità dal PAI.
Per l’elaborazione della docum entazione cartografica si è fatto riferim ento alla Scheda
tecnica 2 : “La Com ponete geologica per il PSC ” delle Linee guida della Pianificazione
Regionale e schem a base della Carta Regi onale dei Luoghi in attuazione della Legge
Urbanistica della Calabria n.19 del 16/04/2002.
A questo si aggiunge una m inuziosa indagine di cam pagna a verifica dei dati di base,
quali cartografie tematiche e pubblicazioni scientifiche.
Le inform azioni di base utilizzate per

lo studio non cartografate sono riportati

singolarmente nei vari capitoli della relazione Geologica e negli allegati: “

Allegato

Caratterizzazione” e “Allegato Indagini”.

.
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA
I territori com unali di Scido, Coso leto e Delianuova che costituiscono i
comuni del PSA (Piano Strutturale Associ

ato), si sviluppano per una superficie

complessiva di circa 97 Kmq, estendendosi dalla parte interna del bacino di Gioia Tauro
sino ai rilievi m

ontuosi della catena dell’

Aspromonte, lungo una ristretta fascia

allungata da Est ad Ovest per oltre 6-7 Km e d’ampiezza compresa tra 15-16 Km, la cui
porzione più stretta di poche centinaia di metri è localizzata a Nord.
L’area di studio è lim ita verso oriente, dall’incisione valliva del Torrente Duverso nella
parte Nord-Est, mentre la parte Sud-Est conf ina con la porzione apicale del vallone che
incide il versante occidentale della dorsale che si origina da Punta Procelle (quota 950
m), e che si sviluppa in direzione SE-NO.
Il limite Sud-occidentale è costituito dal Torre nte Vasì sino alla conf luenza del Vallone
Gurna. Mentre la zona di Nord-Ovest è

delimitata dalla vallata del Lago Mazzari,

attraversata dal vallone Bucalo tributario del Torrente Duverso.
La confluenza dei due corsi d’acqua preceden

temente citati, caratterizza la zona più

settentrionale dell’area di studio.
Infine la zona m eridionale del territorio d’analisi viene delim

itata dallo spartiacque

naturale costituito dalla dorsale dell’Asprom onte con quote variabili tra 1480m

ei

1850m di Monte Rozzelli.
Il reticolo idrograf ico, che costituisce nella m aggior parte dei casi i lim iti com unali,
segue l’andamento delle dorsali ed è orientato prevalentemente da Sud a Nord.

2. GEOLITOLOGIA
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2 . 1 CENNI DI PALEOGEOGRAFIA
La successione degli eventi geologici della penisola calabra, ed in specie
quella del versante Tirrenico entro cui giace il territorio del PSA, può essere sintetizzata
come segue.
L’ossatura della penisola è rappresentata dal basamento metamorfico, entro cui si sono
intrusi batoliti granitici di età pre-triassica.
Il basam ento ed i graniti affiorano nel re troterra m ontuoso, e sono progressivam ente
celati da spessori crescenti di copertura sedim entaria alle pendici. I term ini più recenti
del basam ento sono costituiti da filladi di
aree lim itate al contorno della fascia

basso grado m etamorfico, che affiorano in

montuosa e che traggono origine da depositi

argillitici di fossa.
Il bed-rock pre-triassico em erge a più riprese nel Mesozoico, subendo fenom eni di
erosione e di peneplanazione, in occasione di una lim

itata trasgressione m arina, nel

Giurassico, esso viene celato da una prim a serie sedim entaria calcarea, in gran parte
erosa dalle successive fasi di em ersione e di cui non si trovano testim onianze nell’area
allo studio.
Con l’Oligocene (Cenozoico inf.) la penisola subisce una più duratura fase trasgressiva
che prosegue nel Miocene, e che è testim oniata da una successione di litotipi di f acies
progressivamente più profonda, passando da

depositi continentali conglom eratici di

base a sabbie ed arenarie litorali ed inf ine a litotipi torbiditici (f lysch) prevalentemente
argillosi.
Al termine del Miocene, una nuova regressione m arina è testimoniata dalla presenza di
un orizzonte di calcari vacuolari, spesso

evaporitici, di facies lagunare, sui quali

giacciono depositi conglom eratici continentali che derivano dallo sm antellamento del
basamento emerso.
Col Pliocene, si assiste ad una nuova progre ssiva ingressione m arina, testim oniata da
una potente coltre m arnosa e argillosa, già al tetto del Pliocene si assiste ad una nuova
inversione di tendenza, rappresentata da un

orizzonte arenaceo di f acies litorale che

sormonta la serie argillosa.
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Il fenomeno regressivo continua nel Quaterna rio e fino ai tem pi nostri, in conseguenza
di un graduale sollevamento dell’intera penisola calabra, che ha portato al denudam ento
del basamento dell’entroterra ed alla quasi totale asportazione della copertura filladica e
giurassica, di cui restano scarse testimonianze al contorno del rilievo montuoso.
Al ringiovanimento del rilievo sono attribuibili sia i movimenti di vaste coltri di argille
mioceniche, traslate anche per diversi chilom etri, che le profonde ed am pie incisioni
vallive delle fium are; depositi recenti, di
riscontrati a diverse quote sul livello m

facies deltizia o continentali, vengono

are, spesso in corrispondenza di terrazzi che

traggono origine dalla derivante scarpata litoranea. Al piede del rilievo, sulla
piattaforma di più recente em ersione si ri nvengono alvei di fium ara ed di torrenti che
incidono le sovrastanti colline sabbiose ed argillose.

2.2 GEOLOGIA DELL’AREA IN ESAME
Sulla base delle inf ormazioni desunte dalla cartograf ia di base costituita dalla
“Carta Geologica della Calabria” in s

cala 1:25.000 e sulla scorta di un attento

rilevamento di cam pagna, con cui si è verificato e integrato (con m
immersione e inclinazione degli strati e della
creata una carta di sintesi denom

isurazioni di

scistosità, integrazioni di sorgenti), si è

inata TG01 “Carta Geolitologica e di

Inquadramento Strutturale”, sulla quale sono stati riportati alcuni elem enti strutturali
resi da studi effettuati dell’area:
“Recent and active tectonics in the Calabr

ian Arc (Souther Italy)” di Tortrici L.

Monaco C. Tansi C. Cocina O.
“Paleosismology along the Cittanova fault: Im

plications for seism otectonics and

earthquake recurrence (southern Italy)”, J our. of Geoph. Res., 107, N°B3, 10; P. Galli,
V. Bosi (2002).
Queste strutture sono state esam

inate tram ite l’analisi stereoscopica delle ortofoto

dell’area in cui ricade il PSA, e verificate direttam

ente in cam pagna tram ite

l’individuazione di forme e strutture .
In una seconda fase dopo aver verificato i rapporti stratigrafici e le strutture tettoniche,
sono state eseguite delle sezioni geologich

e, queste volutam ente poste in m odo da
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intersecare gli abitati dei com uni del PSA, lo scopo di questa scelta e per evidenziare le
litologie e le strutture presenti sulle aree

intensamente urbanizzate degli insediam enti

ricadenti nel area del PSA.

Complessi geologici
L’area di studio si trova nel settore

centrale dell’unità m

Massiccio dell’ Asprom onte il cui substrato roccioso è f

orfologica del

ormato da unità cristalline

riferibili a rocce metamorfiche e magmatiche intrusive.
La struttura del Massiccio Serre-Asprom onte è costituita dal com plesso sia granitico
che m etamorfico, il prim o predom inante nel Massiccio delle Serre, il secondo nel
Massiccio dell'Aspromonte, anche se lim itati affioramenti di entram be le form azioni si
trovano nei due domini.
Il Massiccio dell'Aspromonte, esclusi i lembi dell'Unità di Stilo a Nord, è caratterizzato
prevalentemente dalla potente Unità del basam ento molto antico (Ercinico) form ato da
rocce metamorfiche di medio-alto grado intruse da rocce granitoidi.
I caratteri stratigrafico - strutturali dell’ area si possono schem atizzare in un basam ento
cristallino di età Paleozoica, sul quale

poggia direttam ente in discordanza una

successione sedimentaria caratterizzata da spessori assai variabili.
L’ intero ammasso è ascrivibile al complesso cristallino-metamorfico dell’Aspromonte.
I rilievi sono per la maggior parte costituiti da rocce metamorfiche ed ignee, le zone più
basse sono invece formate dai sedimenti.
Nell’area sono distribuiti a diversi livelli, i cosiddetti "piani"; i più importanti si trovano
tra i 500 ed i 700 metri, sono spesso ricoperti da sabbie e conglomerati pleistocenici.
La zona si presenta profondam ente incisa , i sedim enti che si trovano a quote m inori
costituiscono pendii degradanti dolcem ente verso la costa, spesso incisi da superfici di
erosione di varie età ed a differenti altezze.
Sulle Unità cristalline si ritrovano le successioni sedim entarie costituite generalm ente
da arenarie, conglomerati, calcari marnosi bianchi evaporatici e argille.
I terreni affioranti nella zona in esam e, interessati dal nuovo piano di urbanistico sono
riferibili alle form azioni geologiche della Carta Geologica d’Italia, Foglio 254 I N.E.”
Sant’ Eufemia d’Aspromonte” scala 1:25000 e Foglio 254 I S.E. “Delianuova”.

STRATIGRAFIA TIPO DELL’AREA
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Coperture continentali
detritico-terrose rosse.

300

Argille e argille marnose
con inclusioni sabbiose.
Arenarie variamente cementate
con ostreidi e clipeastri.

200

Sabbie.
Conglomerati.

100

Substrato Ercinico

0

2.2.1 COMPLESSO CRISTALLINO METAMORFICO

Tale complesso costituisce l’im palcatura dei monti dell’Aspromonte, si tratta di
rocce a composizione petrografica variabile.
Le rocce si presentano m olto deform ate e fratturate, risultato di una storia evolutiva
complessa legata alle fasi orogenetiche di sollevamento della catena Aspromontana.
Nel loro insieme sono rocce di composizione variabile tra il granito e i micascisti.
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Foto 1: Complesso cristallino metamorfico

2.2.2 SCISTI
I micascisti sono generalmente rocce scistose micacee a grana fine, di colore dal
grigio al nero, che presentano spesso

una scistosità, si osservano frequenti

mineralizzazioni a solfuri.
Si riconosce facilm ente che l’apparente com plessità delle strutture è dovuta a cause
tettoniche, piegamenti e stiramenti (boudinage) delle vene quarzose sono comuni.

2.2.3 ROCCE ACIDE BIOTITICHE
Il granito biotitico, a grana da f ine a media, si presenta in genere sotto f orma di
masse tabulari.
I principali affioram enti si trovano nelle zone a Nord dell’ area lungo la strada che
dall’abitato di Cosoleto porta a Delianuova (SP 12).
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Per quanto il granito abbia norm

almente gr ana da m edia a fine, esso è talvolta

grossolano e pegm atitico. Nei dintorni di Delianuova il granito è m olto migmatitico e
localmente contaminato dal passaggio al granito biotitico simile a quello che costituisce
le masse tabulari suddette.

2.2.4 ARGILLE SILTOSE E ARGILLE MARNOSE SABBIOSE
Si tratta di argille m arnose ed argille da biancastre a bruno - chiare, spesso ben
stratificate, contenenti una ricca m icrofauna del Pliocene inferiore. Talvolta diventano
siltose e/o arenacee ed spesso è difficile tenerle separate dai sovrastanti sedim

enti del

Pliocene Superiore - Calabriano.
Questa facies ha inizio con le argille grigio-azzurre passando poi alle argille brunochiare, nelle quali, sottili intercalazioni di sabbie grossolane, prendono il posto dei
livelli marnosi della facies argillosa.

Foto 2: Argille fossilifere
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Questa sostituzione è graduale, gli stra

ti m arnosi diventano progressivam ente più

arenacei, questo mutamento può avvenire sia lateralmente che verso l'alto.
Risalendo la successione le argille diventa no più siltose e poi sabbiose, con distinti
orizzonti di sabbie e sabbie grossolane.

Foto 3: Passaggio dagli strati marnosi agli strati arenacei

A tutti i livelli nella formazione argillosa si rinvengono sottili intercalazioni.
Gli affioramenti di queste unità presentano scarsa estensione.
Si tratta in genere di argille m

arnose biancastre, talora sabbiose, con occasionali

intercalazioni calcaree.
Affioramenti discontinui e sottili si presentano nella parte a Nord dell'area nella località
Petto della Femina, affioramenti piuttosto potenti si riscontrano invece nella parte a Sud
nella località Maldonato.

2.2.5 SABBIE E ARENARIE
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Sabbie e sabbie siltose a grana da f

ine a grossolana, ben costipate

occasionalmente con intercalazioni arenacee, contengono generalmente una microfauna
a foraminiferi ricca e variata.
Sono poco fossilifere, ed in certi livelli presentano una forte stratificazione incrociata.
Alla base di questi depositi vi è un subitane o cambiamento al passaggio con le argille
marnose.
Il contatto tuttavia sem bra privo di una
mutamento litologico suggerisce un repen

discontinuità stratigrafica, e l' improvviso
tino cam biamento nelle condizioni di

sedimentazione, da acque profonde ad acque

superficiali. Ciò potrebbe essere stato

causato da un sollevamento, avvenuto nel corso del Pliocene superiore, forse correlabile
al sollevamento del pilastro tettonico del Massiccio dell’Aspromonte.

Foto 4: Calcareniti

2.2.6 COPERTURA ALLUVIONALE
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Le “coperture di terrazzo” di norm a s ono costituite da depositi continentali e
fluvio-marini. I depositi continentali, discretam
rappresentati da terre rosse residuali spe

ente selezionati, sono per lo più

sso ferrettizzate com miste a ciottolam e di

diversa natura.
Sono dei suoli ad elevata perm

eabilità là dove raggiungono spessori consistenti

(dell’ordine dei 3-5 m).

Foto 5: Suolo residuale

Questi depositi sono in genere discretam

ente costipati e m oderatamente resistenti

all’erosione.
Maggiore selezione presentano i depositi f

luvio-marini ritrovabili orm ai in piccoli

ammassi relitti e costituiti da ghiaie con m atrice sabbiosa e/o ciottolam e a spigoli vivi
con poca matrice sabbiosa e comunque privi o quasi di terre rosse.
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Foto 6: Copertura alluvionale

Presentano un elevata perm eabilità, ed una buona resistenza all’erosione, la stabilità di
tali depositi è strettamente legata alla situazione morfologica della zona.

3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
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L’area di studio del PSA, ricade nel baci no di Gioia Tauro. La parte più a Sud
del bacino di Gioia Tauro è separato dal Ma r Tirreno e dall’alto di Palm i (elevazione
max 593 m .s.l.), su tale alto strutturale si rinvengono piccoli affioram enti di calcareniti
e marne bianche di età Tortoniana (inizio Pliocene).
Ad ovest, il bacino e bordato dalla catena Serre-Aspromonte, messa in contatto,
da una faglia norm ale ad alto angolo i mmergente verso Ovest, per una lunghezza di
circa venti chilom etri (f aglia di S. Euf emia d’Asprom onte), tale struttura separa la
catena m ontuosa (com posta da rocce ignee e m

etamorfiche) dalle successioni

sedimentarie marine e continentali.
Il bacino di Gioia Tauro, è riem

pito per circa 600 m

da sedim enti m arini plio-

pleistocenici. L’età delle sabbie di spiaggi a superiore nel bacino di Gioia Tauro, sono
stimate porsi tra la parte alta del Pleistocen e medio e il Pleistocene recente. Tra Villa
San Giovanni e Gioia Tauro si ritrovano 10 livelli di terrazzi m arini pleistocenici che si
innalzano a circa 600 m

sopra la costa dell’ alto di Palm i-Bagnara, ciò testim onia i

recenti sollevamenti rispetto al livello m arino. I depositi più in alto del bacino di Gioia
sono conoidi di conglom erati e sabbie alluvionali di tipo continentale che coprono in
discordanza le sabbie di spiaggia del

Pleistocene m edio-sup., invece i depositi

pleistocenici inf. di facies sim ile, c oprono direttam ente il basam ento dell’altopiano
Aspromontano (“piani alti Asprom ontani”) ad altezza che vanno oltre i 1000 m

etri

s.l.m.
Tale osservazione stratigrafica e strutturale

è in accordo con l’evoluzione tettonica

accettata generalmente per la parte più interna della Calabria del Sud e del Tirreno.
L’evoluzione geodinam ica durante il periodo Pliocene sup.-Pleistocene causò
sollevamenti differenziali fra la catena appe nninica e il bacino tirrenico. Com e risultato
si ebbero una serie di bacini di form a allungata lungo Nord-Sud e Nord-Est Sud-Ovest,
formati dal margine più interno della catena (Gioia Tauro), bordati da im portanti faglie
normali ad alto angolo immergenti ad Ovest lungo la costa del tirreno del Sud Italia.
Il forte sollevam ento della fascia m ontuosa Asprom ontana è bene evidenziato da
terrazzi m arini rialzati lungo tutta la costa ti rrena della Calabria, in particolare, l’area
del bacino di Gioia Tauro, con una successione di dodici terrazzi m arini pleistocenici a
differenti altitudini.
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I terrazzi del Pleistocene inf. si sono alzati fino a 1100 m.s.l. a un tasso generale di > 0.6
mm/anno. Il tasso di sollevamento è variato da 3.8 a 0.3 mm/anno durante il periodo che
va dal Pleistocene inf. a quello m

edio, aumentando dal Pleistocene m edio-sup. a

velocità di 0.9-1.1 mm/anno.
Un valore di 1.67 m m/anno è stato trovato per il periodo che va dal Pleistocene m edio
ad oggi.
Inoltre si rinvengono m olte evidenze struttu rali e geom orfologiche che conferm ano i
movimenti recenti delle faglie norm ali della Calabria Sud che esibiscono m orfologie
giovanili. Tali faglie tagliano e deformano i depositi sabbiosi di spiaggia del Pleistocene
superiore e controllano la topografia regi onale dando luogo a prominenti scarpate lungo
il fronte della catena montuosa.
Le conseguenze di tale dinam ica sono ra ppresentate, da un lato, dallo sviluppo di
elevate energie di rilievo e quindi, di ve

rsanti acclivi e instabili anche a causa del

generale decadimento dei caratteri fisici dei terreni e dall’altro, dalla repentina m odifica
della circolazione delle masse d’aria, sia di provenienza ionica che tirrenica.
Per quel che riguarda l’aspetto prettam ente morfologico, le aree interessate dallo studio
urbanistico si trovano ad un’altezza media compresa tra i 700 e i 800 metri s.l.m.m. ed è
caratterizzata da un orografia complessa.
Le aree ricadono in una serie di superf

ici terrazzate che bordano e costituiscono

contemporaneamente il Massiccio dell’Asprom onte, presentano un andam ento subpianeggiante degradante dolcem ente in dir ezione della piana di Gioia Tauro. L’origine
di tali superfici è legata alla tettonica recent e ed alle conseguenti variazioni fra il livello
medio marino e la superficie terrestre.
L’attuale m orfologia è solo in parte,

dovuta all’azione dell’uom o che ha prodotto

modeste regolarizzazioni del rilievo originario.
Nell’ambito della valutazione della m orfologia dei luoghi è stata redatta una

Carta

Geomorfologica (TG04) e una Carta Clivometrica (TG03).
La m orfologia di tali superfici terrazzate non

presenta né m anifestazioni di dissesto

geomorfologico per azione della gravità né pr ocessi d’erosione superficiale accelerata,
salvo situazioni locali nei pressi dei bordi di ta li superfici, zone in cui si riscontra anche
un netto cambio geolitologico.
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Ciò non si può afferm are per la parte più a

nord dell’area, qui infatti la presenza di

litologie ignee e m etamorfiche fortemente alterate tendono a generare lungo i versanti
fenomini di instabili per crollo, questa interessa in larga parte solitam
superficiale alterata e degradata da pro

ente la coltre

cessi esognei, che ne determ inano variazioni

reologiche significative dei litotipi.
In particolare si evidenziano tali processi nelle seguenti aree:


Abitato di Acquaro, lungo le aree a m onte e principalmente lungo i versanti che
bordano gli im pluvi naturali che attraversano l’abitato. Qui oltre ad un intensa
alterazione degli scisti presenti nell’area che generano fenom eni di crollo si ha
anche la presenza di ruscellam enti diffusi ed approfondim enti delle valli, che
alterano l’equilibrio geostatico già precario.



SP2, lungo la strada Acquaro - Sinopoli, si riscontrano lungo il costone che
borda la strada provinciale fenom eni di crollo favoriti da precipitazioni piovose
severe. Questo stesso fenomeno si verifica lungo la strada provinciale che porta
da Cosoleto a Santa Giorgia, qui il fenom eno risulta essere attivo con periodici
crolli lungo la provinciale.



Processsi sim ili, cartografati nel PAI della regione Calabria alla Tav. 080.031
elaborato 15.1 dell’Autorità di Bacino

della Regione Calabria (Assessorato

Lavori Pubblici ed Acque), lungo la stra

da secondaria che collega Scido a

Delianuova, a ridosso del cim itero Com unale di Delianuova, i crolli oltre a
impostarsi su litotipi di natura ignea si im
Arnearie, riferita al com

plesso Ps

2-3

postano sulle Sabbie calcaree o
indicato nella tavola TG01 “Carta

Geolitologica e di Inquadramento Strutturale”.


Nei complessi Metamorfici, i fenomeni si evidenziano in maniera diffusa lungo i
versanti, e soprattutto lungo i bordi dell’altopiano in Località Carmelia.

Tali processi di crollo si possono verificare anche su litotipi di natura sedim entari e più
precisamente sulle arenarie costituite dal complesso denominato sulla Tav. TG01 (Carta
Geolitologica e di inquadram ento Strutturale) Ps 2-3, come lungo il m argine dell’abitato
di Delianuova situato in via Roma.
Altri fenom eni franosi sono stati riscontra ti, dopo un rilievo di dettaglio, in tutto il
territorio del PSA, fenom enologie diverse e m olte volte concom itanti, com e alcune
frane che bordano tutti i centri abitati, questi già descritti am piamente nelle tavole del

pagina

17

di

56

PAI (Autorità di Bacino della Regione Ca

labria - Assessorato Lavori Pubblici ed

Acque).
Tutte le frane sono riconducibili a processi

antropici dovuti a tagli di versanti o

all’eccessiva acclività unita al naturale degrado delle coltri superficiali.
Le frane si estendono notevolm ente dal punto di vista areale e le nicchie di distacco
sono sovente cancellate o mostrano fenomeni di arretramento rapido.
Per quanto riguarda la m orfologia fluviale, la peculiarità di queste aree è caratterizzata
da m esas tabulari di argille e sabbie pleisto ceniche sollevate incise da fium i in m odo
profondo con valli strette e pareti a strapiom bo (tipo canyon), con incisioni superiori a
200 m di profondità e con larghezze fino a 1500 m.

Foto 7: Versante con banchi di argille (presenza di ruscellamento areale)

Tali caratteristiche hanno portato per il sisma del 1783 (e dunque c’è da aspettarsi che si
abbiano sim ili f enomeni per f

uturi sism i di eguale intensità) a f

enomeni di

amplificazione sismica, causando nei bordi più in clinati di tali valli, frane di estensione
a volte chilometrica, ed altri fenomeni trattati quali la soliflussione. Com e si può notare
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il reticolo idrografico è così influenzato sia

direttamente dalla crescita asism ica delle

faglie con aspetto del reticolo idrograf ico di tipo sub-parallelo e di gom iti fluviali, e sia
indirettamente con lo sviluppo di tracciati fluviali forzati e/o disordinati a causa delle
morfologie ereditate dalle frane.
L’idrografia influenza in m aniera rilevante le frane lungo i bordi fluviali innescate da
processi di erosione diretta al piede.
Lungo i versanti e in particolar m

odo lungo gli im pluvi, si verificano processi di

erosione accelerata con approfondimento degli stessi.
Molto importante risulta essere la disposizione geostrutturale dell’area che inf luenza in
larga misura la rete fluviale definendo dei meandri incastrati e dei salti.
La presenza di ampie superfici terrazzate in cui si sviluppano alcuni abitati, come Scido
e a m onte di Cosoleto, genera fenom eni di ruscellamento diffuso soprattutto ai bordi
con processi erosivi spinti sopratutto su litologie poco consistenti quali sabbie,
conglomerati sabbiosi e coperture detritiche, dilavando in m

olti casi le coltri alterate

delle argille.
Altri fattori che hanno influenzato l’odierna topografia sono stati i terrem oti passati, in
particolare il potente sism a del 1783 che creò diverse frane alcune quiescienti, altre
probabilmente tuttora attive, tutte riconosci

bili dalle loro peculiarità m

orfologiche,

come le corone sem icircolari con scarpate parecchio inclinate a cui piedi è posto il
corpo di frana nonostante mostrino una morfologia blanda.
In effetti si può ancora notare sulla carta t opografica l’aspetto tortuoso delle isoipse che
si chiudono su sé stesse creando dossi e cunette

semicircolari, tale sism a creò in zona

diversi laghi di sbarramento riconoscibili tutt’ora dalla toponomastica dei luoghi nonché
dalla memoria storica di alcune località (Lago Lindò, Lago Mazzari, Lago Lacchi, etc.)
nonostante questi siano da tempo scomparsi.
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Foto 8: Corona del corpo di frana, località Maldonato

Gli alti tassi di sollevam ento isostatico s ono determinanti nello sviluppo delle scarpate
di f aglia e dei dislivelli in genere, ciò sp

iega l’intensa erosione f luviale ed areale

presente nella zona.

4. TETTONICA
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Nel quadro tettonico dell’area di studio non
significativi riconducibili all’assetto stru

si rilevano in affioram ento elem enti

tturale profondo dell’origine dell’ Arco

Calabro, quali le sovrapposizioni tra le falde

d’ordine superiore al di sotto dell’unità

crostale superiore, la loro costituzione e il loro assetto strutturale (CELLO et al, 1989;
AMODIO-MORELLI, 1976; TORTORICI, 1982; MOSTARDINI e MERLINI, 1986).
Bene evidente è la tettonica distensiva le

gata al sollevam ento Plio-Quaternario del

sistema, per lo più su linee di discontinuità abbastanza persistenti e tuttora attive.
Nell’analisi tettonica condotta e m

irata essenzialm ente alla verifica della fragilità

strutturale dell’area, specie in evento sismico, ci si è avvalsi di tre operazioni:
 Riesame dell’assetto neotettonico (da le tteratura e in particolare: (GHISETTI 1980,
GHISETTI e VEZZANI 1980);
 Controllo generale della tettonica riportata dalla Carta Geologica della Calabria 1:
25.000;
 Rilevamento originale delle m aggiori disc ontinuità (f aglie) eseguito al suolo e
integrato da analisi aerofotogrammetrica.
L’aspetto tettonico più im

pressionante dell’Arco Calabro è rappresentato dalla

prominente fascia di faglie norm ali che si estende in m odo più o m eno continuo, lungo
la parte interna dello stesso. I segm enti di faglia individuali separano i principali bacini
pliocenici-pleistocenici dalla catena m ontuosa sollevata (Asprom onte, Serre e Catena
Costiera). Tali faglie deform ano fortem ente i depositi del Pleistocene sup. e vengono
definite dal punto di vista m

orfologico da scarpate di diverse centinaia di m

etri

d’altezza, suggerenti dunque un’attività molto recente.
Dal punto di vista sism ico, l’Arco Calabro, come anche gli Appennini del Sud ed Est
della Sicilia, rappresentano delle aree caratteri zzate da attività molto recente e da eventi
crostali storici, i più grandi dei quali ra

ggiunsero (negli ultim i 6 secoli) un’intensità

MCS di 10-11 (6<M<= 7.1), e dalla presenza

di terrem oti con ipocentri interm edi e

profondi posti nella parte interna dell’arco, sotto il Tirreno.
Visto il presente tasso di sollevam ento regionale (>1 mm/anno nell’Arco Calabro) esso
dovrebbe essere suddiviso fra sollevam

ento “isostatico” regionale (il repentino

sollevamento incominciò circa 700 M di anni fa come risposta isostatica alla rim ozione
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della piastra ionica staccatasi al disotto de lla Calabria) ed il sollevam ento cosism ico
locale.
Nella area della piana di Gioia Tauro l’u
singola faglia (CF, 0.44 m

ltimo valore dovrebbe essere preso su una

m/anno al m

inimo), m entre nella parte a sud

dell’Aspromonte, il sollevam ento cosism ico locale dovrebbe essere preso su faglie
multiple parallele (faglie di, Delianuova,

e Sant’Eufem ia, con un m assimo di 0.67

mm/anno).
Nel presente lavoro la faglia di più diretto in teresse è la f aglia di Sant’Euf emia (SEF),
posta ad W dello scalino tettonico dest ro di Delianuova, per una lunghezza di 18 km ,
con direzione ENE-WSW ed immersione verso NNW, che borda il settore più a Sud del
bacino di Gioia Tauro. La scarpata cumulativa di tale faglia supera i 300 m d’altezza.
Nella sua parte a SW, circa 10 km di lunghezza, mostra 2 famiglie di faccette triangolari
separate da valli tipo “wine-glass”, con 2 dis tinti livelli di terrazzi di età pleistocenica
inf.-media sul letto tettonico sollevato.
Per tale faglia è stato stim ato una veloc ità di sollevam ento di circa 0.7 m m/anno negli
ultimi 125.000 anni, assimilabili a quelli della faglia di Cittanova.
Tale lineam ento dal punto di vista m orfologico è ben visibile in zona, creando una
scarpata di faglia con direzione ENE-WSW la cui intersezione con il piano di campagna
(visibile tram ite l’osservazione delle foto aeree e dalle carte topografiche) determ ina
una topografia con restringim enti di creste vallive a volte con direzione curva, versanti
con fronti rettilinei di diversi chilom

etri di lunghezza, e nel blocco alzato un

raffittimento della rete idrografica, con

valli fluviali a doppi gom iti, ed un aspetto a

meandri incastrati tipico di zone in cui c’è una variazione del livello di base (in questo
caso dovuto al sollevam

ento isostatico) profondam ente dissecate, in cui l’intensa

erosione mette a nudo il basamento cristallino.
Tali caratteristiche sono facilm ente riconosci bili presso l’abitato di Cosoleto che è
posizionato sul bordo rialzato del piano di faglia ( TG02: Sezione geolitologica G –H),
nel blocco ribassato invece le valli si pres

entano “piatte” con erosione relativam ente

poco intensa, anche se sem bra che ci siano sempre presenti una serie di faglie m inori
parallele sia a monte che a valle della faglia principale SEF, oltre a delle probabili faglie
trascorrenti destre e sinistre legate al sist ema succitato, più una fam iglia strutturale di
faglie N-S su cui si è impostato il torrente Duverso.
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5. SISMICA DELL’AREA
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La provincia di Reggio Calabria rientra

tra le zone a m aggior rischio sism ico

dell’intera Regione Calabria.
La stessa viene inf atti attraversata da due strutture sism otettoniche a carattere
regionale la faglia pedem ontana di C ittanova e la faglia di Delianuova - San
Eufemia d’Aspromonte (L. TORTORICI, et al.).
Entrambe queste strutture hanno dato luogo in epoca storica a terrem oti disastrosi, in
particolare la faglia pedem ontana di Citta nova è stata sede di m eccanismi focali per il
terremoto del 1783 (Intensità 10-11 MCS; Magnitudo d’ordine 7), uno dei più disastrosi
che la storia ricordi.
Ampi e diffusi sono stati i fenom eni di li quefazione, (il num ero di m orti riportati dai
documenti dell’epoca danno oltre 29000 vittim

e dall’evento e circa 6000 per danni

conseguenti).
I tem pi di ritorno per gli eventi sism

ici di intensità m edio alta interessanti queste

strutture tettoniche vengono stimati su un ordine di 1000-1100 anni.
Tutto quanto sopra prem esso si traduce sul territorio provinciale nell’individuazione di
fasce preposte a una maggiore sensibilità agli eventi sismici o più in generale agli eventi
di neotettonica attiva e alle fenom enologie a queste connesse (liquefazione, dilatazione,
compattazione frane ).
Lungo questa fascia infatti, oltre alla susce ttibilità di m assima scuotibilità sism ica, si
legano una serie di f

enomenologie indotte quali: liquef

azione, f rane, sbarram enti

d’alveo.
Dalla consultazione della bibliograf ia sui m aggiori terrem oti, i Com uni di Cosoleto
Scido e Delianuova risultano essere classificati

come aree ad alta sism icità, com e da

riferimento al D.M del 14/01/08.

Ye Mo Da Ho Mi

Is

Area epicentrale

Ix Ms

(MCS)
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1908 12 28 04 20

85

CALABRO MESSINESE 110 73

1894 11 16 17 52

75

BAGNARA CALABRA

1905 09 08 01 43

75

GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90 59

1978 04 15 23 33

50

GOLFO DI PATTI

80 61

90 59

Tabella 1: Principali terremoti

5.1 PERICOLOSITÀ SIMICA LOCALE (MICROZONAZIONE)
La valutazione del rischio sism

ico in aree ad estensione regionale, viene

effettuata mediante la Macrozonazione sism ica, definita com e l’individuazione di aree
che possano essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa
intensità.
All’interno di queste aree si possono valutare , con m aggior dettaglio, le differenze di
intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il
cui insieme costituisce la Microzonazione Sismica.
Infatti l’esam e della distribuzione dei da

nni prodotti da un terrem

oto nello stesso

territorio dimostra che le azioni sism iche possono assumere anche a distanze di poche
decine di m etri caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni locali
(morfologia superficiale, m orfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e
profondità della f alda f reatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di
faglie).
La microzonazione sismica è volta ad indivi duare gli strum enti necessari a prevedere e
a mitigare (attraverso idonei criteri d’uso del territorio) gli effetti sism ici nelle zona di
urbanizzazione.
Tale processo di elaborazione è stato svo lto seguendo diverse fasi di elaborazione che
sono state:
 caratterizzazione del sito dal punto di vista sismico;
 calcolo del terremoto di progetto;
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 stima degli effetti di sito, in particolare il calcolo dell’amplificazione sismica.
La caratterizzazione del sito consente di valutare qualitativam
sismica dell’area indagata, questa è stata e

ente la vulnerabilità

ffettuata attraverso l’elaborazioni delle

indagini fornite dalle am ministrazioni com unali di Scido Delianuova e Cosoleto
(Allegato Indagini).
La caratterizzazione ( Allegato Caratterizzazione) è avvenuta attraverso N° 30 prove
penetrometriche dinam iche, N° 7 Sondaggi

e N° 3 stendim enti sism ici a rifrazione

(TG08 – Carta con Ubicazione delle Indagini).
I valori Nspt sono stati correlati con le velocità delle onde S nel terreno col m etodo di
Otha e Goto (1978), consigliata dal Manuale internazionale TC4 per la zonazione dei
rischi geotecnici e dalla caratterizzazione del terreno attraverso la sism ica a rifrazione
con la valutazione delle velocità delle onde S negli strati di copertura.
Successivamente si è passati al calcolo de

l sism a di progetto tram ite un approccio

storico - statistico e uno probabilistico del metodo di Gumbell e Cornell (1968).
Gli eventi sism ici utilizzati per il calcolo de l sism a di progetto sono stati estratti dal
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI2) con epicentro ricadente all’interno
di un’area di 200-300 km di lato (2-3 gradi di latitudine e longitudine circa) per ogni
sito indagato .
Si è calcolata la distanza di ogni singolo ep

icentro dal sito, l’accelerazione ( A) per

ogni evento sism ico in ordine crescente ri cavando la probabilità che il valore di A non
venga raggiunto o superato applicando la legge di attenuazione Pugliese e Sabetta.
Con i param etri calcolati si è data una stim

a degli ef fetti di sito, in particolare col

calcolo dell’amplificazione sismica, utilizzando il metodo consigliato dal m anuale TC4
per zonazioni di II livello di approfondi mento, (m etodo di Midorikawa 1987) basato
sulla stim a della velocità delle onde S nella

copertura, si è determ inato il fattore di

amplificazione relativa per il picco di accelerazione di progetto.
I valori calcolati uniti ai rilevam enti geormorfologici di dettaglio dei territori com unali
costituenti il PSA hanno perm

esso di elaborare la

Carta ad Aree a Maggiore

Pericolosità Sismica Locale (TG06) e la Carta di Sintesi di Pericolosità e dei Rischi
(TG07) in cui le aree di pericolosità sism

ica locale vengono raggruppate in quattro

classi di pericolosità.
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Qui di seguito la descrizione delle aree a pericolosità sismica locale e i possibili effetti:


Z1a Aree caratterizzate da movimenti franosi attivi



Z1a2 Aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti



Z1b Aree caratterizzate da indizi di stabilità superficiale e da diffusa
circolazione idrica

Queste potrebbero avere un accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali
dovuti a effetti dinamici provocati da eventi sismici


Z2a Aree caratterizzate da depositi superficiali (Vs < 800 m

/s) con

caratteristiche meccaniche da mediocri a scadenti
Queste potrebbero causare cedim enti diffusi del terreno in concom

itanza di stress

dinamici in relazione alle scadenti caratteri stiche meccaniche dei terreni di fondazione,
a questi si aggiungono le am

plificazioni de l m oto del suolo dovuta alla differente

risposta sismica tra substrato e copertura.


Z2b Aree caratterizzate da depositi s

uperficiali (Vs < 800 m

/s) con

caratteristiche meccaniche da sufficienti a mediocri e / o con pendenze > 15%
Queste potrebbero causare am plificazione del m oto del suolo dovuta a differente
risposta sism ica tra substrato e copertura dovuta alla differenza geotecnica dei due
litotipi.


Z2c Aree caratterizzate tra substrato roccioso fratturato con Vs > 800m/s e/o con
pendenze maggiori del 25%

In queste aree si potrà avere am

plificazione del m oto del suolo dovuta a differente

risposta sismica tra substrato e copertura compatta.


Z3a Aree di cresta rocciosa , cocuzzolo, dorsa le stretta e nicchie di distacco (
buffer 20m)



Z3b Aree di bordo e ciglio con altezza h> 10m , bordi di cava, cigli di terrazzo o
scarpata di erosione (buffer 10 m)
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In queste aree si può generare un am plificazione diffusa dal m oto del suolo connessa
con la focalizzazione delle onde sism

iche lungo pendii obliqui, ribaltam

enti e/ o

distacchi di blocchi rocciosi con processi di arretramento dell’orlo di scarpata.


Z4a Aree di fondovalle con presenza di alluvioni incoerenti



Z4b Aree pedemontane di falda di detrito, di coperture colluviali e di coperture
detritiche di origine antropica

In queste aree si può generare am plificazione diffusa del m oto del suolo dovuta alla
differente risposta sism ica tra substrato e

copertura e cedim enti legati a particolari

caratteristiche meccaniche dei terreni.


Z5 Fasce a cavallo di faglie attive

Lungo queste fasce è possibile lo spostamento relativo dei terreni di fondazione
Le inform azioni di partenza utilizzate per la definizione della pericolosità
sismica, sono comunque insufficienti a descrivere compiutamente le possibili variazioni
laterali del com portamento meccanico e sism ico dei sedim enti. È quindi indispensabile
aumentare, nel tempo, la frequenza dei punti di controllo.
I risultati ottenuti con la zonizzazione ge

otecnica e sism ica form ano, pertanto,

solamente un quadro prelim inare della dist ribuzione dei param etri che condizionano,
localmente, le possibilità insediative:

essi possono essere utilizzati come riferimento

nella definizione di edificabilità di nuovi comparti di espansione, solamente se associati
agli esiti di nuove indagini geognostiche in sito e di laboratorio, che confermino le
zonizzazioni stesse precisandole, o smentendole localmente.
Le norme che si propongono, sono dunque rivolte e ssenzialmente alle fasi di indagine
geologica che dovranno precedere e accom pagnare le fasi prelim inare e di m assima
della progettazione.

6. ACCLIVITÀ DELL’AREA
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Nella valutazione globale della caratterizzazione geologica le acclività del
territorio determinano una suddivisione di classi omogenee di pendenza.
Queste si ottengono tram ite l’elaborazione delle m isure quantitative della m orfometria
del territorio, suddividendole in aree geometricamente regolari.
La suddivisioni delle classi di acclività ( TG03 – Carta Clivometrica) perm ettono di
individuare aree in cui l’elevata energia di rilievo può determinare erosione idrica lungo
i versanti o fenomeni gravitativi.
Nel definire i range delle classi di pendenza già in passato si sono seguiti diversi
approcci teorico-applicativi, che hanno

portato negli anni ad elaborare un'

unica

classificazione che è quella proposta nella “Guida alla redazione della Carta di stabilità”
della Regione Em ilia Romagna (0-10%, 10-20%, 20-35%, 35-50%, 50-80%), e ripresa
dalla L.U.R. n.19 del 16/04/2002.
Secondo questa proposta viene considerando il profilo teorico di un pendio,
suddividibile in 5 unità in base alla penden za ed alla disposizione delle stesse lungo il
versante, queste relazionate ad un partic

olare tipo di processo/i geom

orfologico/i

predominante, ovviamente in un caso reale non è necessario che tutte tali unità debbano
essere presenti in un pendio.
 La prima unità tra lo 0 e il 10%, che comprende anche la zona di interfluvio, ha una
prevalenza di processi pedogenetici associati con m ovimenti subsuperficiali delle
acque presenti nel suolo. Nel stesso cam

po com preso tra lo 0 e il 2%, in cui

l’aspetto m orfologico è praticam ente pianeggiante, la denudazione dovuta a
processi d’erosione non è apprezzabile. All’ aumentare della pendenza tra il 2 e il
10% si intensificano i processi sia d’el uviazione m eccanica che chim ica, tram ite
moti delle acque laterali e subsuperficiali;
 La seconda unità compresa tra il 10% e il 20% il pendio viene definito acclive ed è
presente il rischio erosione, si possono ta lvolta verificare m ovimenti di m assa di
ogni tipo aumentando il rischio frana;
 La terza unità compresa tra il 20% e il 35% viene definita ripida, qui si riscontrano
processi di denudazione di diverso tipo,

pericolo estrem o d’erosione del suolo

definito transportational m idslope, in cui lungo il pendio si può verificare il
trasporto di materiale con movimenti in massa (colate, frane, etc.);
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 La quarta unita con pendenze com prese tra il 35% e il 50%, viene definito m olto
ripido, qui i processi d’erosione diventano intensi aum

entando in m

odo

considerevole il rischio frana;
 La quinta ed ultima unità compresa tra il 50% e l’80%, qui il pendio viene definito
estremamente ripido con forti processi

di denudazione, pericolo di crollo e

rotolamento;

7. INQUADRAMENTO METEO – CLIMATICO

pagina

30

di

56

7.1 DATI PLUVIO-TERMOMETRICI
Nei territori dei comuni di Cosoleto, Scido e Delianuova non ricade alcuna
stazione termopluviometrica, le uniche stazioni a cui fare riferimento per i dati sono
state quella di S. Cristina d’Aspromonte e quella di Sinopoli, di cui una, solo quella di
S. Cristina d’Aspromonte, risultano acquisiti i dati termometrici.

Le precipitazioni dell’area raggiungono m edie sempre maggiori ai 1000 m m/anno, con
precipitazioni eccezionali che sfiorano o superano in alcuni anni 2000-3000 m

m

(1944,9 m m/anno Sinopoli 1983 e 3095,3 m m/anno S. Cristina d’Asprom onte 1951),
dati del tutto eccezionali e non rilevanti in

una quantificazione com plessiva per la

valutazione di piovosità m edia annuale. L’elevata piovosità è connessa alla vicinanza
della costa Tirrenica con le pendici dell’

Aspromonte, che inducono precipitazioni di

carattere orografico (effetto Stau).
Le stazioni disponibili per il calcolo delle precipitazioni sono sia quella di Sinopoli che
di S. Cristina d’Aspromonte. Il regime delle precipitazioni è quello tipico marittimo con
un minimo a Luglio e un massimo a Dicembre-Gennaio (tabella n. 1 e 2, fig. 3 e 4).
Le formule utilizzate per il calcolo delle precipitazioni effettive sono:

(1)

Pma=(PA1+PAi….+PAn)
n

(2)

Pmm=(Pm1+Pmi+Pmn)
n

dove PAi è l’iesima altezza di precipitazione annua, Pmi è l’iesima altezza di
precipitazione di un dato mese dell’anno, ed n è il numero di anni di cui si dispone dei
dati.
I valori delle stazioni considerate sono riportate nelle seguenti tabelle:
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Stazione: Sinopoli
Anno

Gen

Feb

Mar

Apr.

Mag.

121

nd

46

0 20 0 nd 3

1921

nd 60

1922

185

42

nd

nd

1923

215

260

135

160 20

1924

320

130

25 75

Giu.

Lug.

110 0
80 5

50 15

0

25 15 25 20

40

89

60

11

38

1926

130 137

70

90

127

61

56.5

1927

212 20

144

113 27

14

5

1928

nd

260

230

1930

197 308

35

130 6

1951

298.9 135.9

1952

243.5

200.9 133.9

1953

219.8

191.8

156.1 41.5

1954

298.3

315.6

247.4

1955

211.3 136

188.5 76.3

46.6

1956

130.1 293

274.1 47.3

48.4

1958

332.5 68.7

152.9

213.6

131.8 4.8

1959

212.6 7.4

115.2

124.4 50.4

1960

177 71.5

186.6

187.6

165.2 11.6

37.6 0.2

75.4

22.4 5

2.4

66.6
170.3

52 nd

134.8 10

27

42.5

6.7

108.1

77.9 3.4

172 14.4
20

32

170 33

962

265

258 116

1007
248

1140.5

141

105

179

1105

15

77

373 72.6

395.5 1896.1

46.8

146.7

728.9 133.9

125.32 2114.8

140.2

224.3 1467.7

327.9

42.4 22

431.6 141.9

90.4

36.5

46.6 20.8

181.1

294.3 2101.1

34.3

65.8

234.8 122.6

27.2

1343.9

170.1

207

1546.1

180.5

8.6 45
82.4 0

76.2 80.8

35.2 27 37.4

143.6
118 127.6

192.4

154.6

276.6 80.4

7.4

16.7

1963

200.3

290.7

182.8

169

75.6

37

83.5 55.8

1964

171.1

194.5

166.2 81.1

87.4

43.2

42.2

94 39.4

1965

293

76.8

15.9

3.4

0

33.6 0 76.4

38.8

32 7

27.8 0 44.2

92.7

196.4 142.4

1482.5

330.6 157.8

1353.3

92.8

149.4 1325.1

105.6

209.6

958.6

149.8

194

1236.6

250

1803.3

191.4 1612.7

110 91

158.2

214.4 1255.1

159.6 162

212.8

483.2

109.8 14.4

70.9 189.7

131

138.8

85.6

1967

131.9 104.2

42.7

89.4

16.2

1968

251.2

12.2

51.6

84.2

2.4

19.4 42.4 77.6

1969

146

187

220.6 49.6

21.6

41.8

27.5

61.3

1970

135.9

179.8

146.7 67

38.1

66.9

1971

143.5

227.2

252.2 55.9

44

1972

324

1973

365.7

60.6

264.4

1526.9

347.4

44.2

154.8

222.6 76.6

36 17.6

203.8

192.6 68.6

1966

224

124

11

1962

209

1455

50

1346

55.6

155 104

300

165

248

55.8

165.8 47.1

411

236

315.8

187.4 60.8

75

227

1961

197.4

168

Pa
(mm)
631

Dic

68

48.9 0 32.3

51.1 7
111.7

Nov.

50 45 50 76

2000

184 103

Ott
5 81

5 73

248.9 77.7

Set

nd 29 nd 97

1925

177

Ago

145.6

1750
883.4

377.4 1276.9

130.7

174 75.6

382.4 1518.1

42.6 10.4

97.4

220 46.6

188.9 1240.3

12.3

20.4

7.6

114.2

241.4 122.3

89.9

142.9 42.5

0

68.4

99 59.4

196.2 20.3

359.6 1571.3

132 18.8

8.2

96.8 19.6

110 146.2
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155.2 1551.8
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1974

88.8

198 130

138.6

65.8 10.6 11.8

1975

104.2

196.2 107

42.4

41.6

20.6

4.4

75

140

122 27

1976

119 83

102 93

170.4 12.6

1977

113.6 102.2

1978

242.4

163.3 73.9

205.2

1979

133.2

188.2 53.2

180.6 48.4

1980

41

170 nd

nd

1981

177.4

1982

98.4 141.4

1983

140.4

203.4 28
172.5

101 143

1985

413 116.6
214.6

1987

33.8

47.8

69.8 19

165.6 83.4

0.2

35.8

15.6

224.8

142.2

224.6

197.4

136.6 90.6

113

130.3

37.6

87

165.2

199.5

322.2

8

21.2

38.8 39.6 63.4

0

3.6

42.8 8.4

326 0

264.8

127.6 72.2

1990

127.5 146

22.3

1991

163.5

1992

29.7 56.4

180.4

259.4 188.3
73.4

4
87.7 16.3

79.3

122.8

96.8

158.5

36.5 14

115.5
62 118

63.5 3 44.5

106

16

104 162.9

88.9 7

9

123

78.5 16

136.5 12

21

40.3

104.1

131.5 154.5

74.5

6

0

3

43.5

18

37

53

13

5.1

nd

144 62

63

44

101 66

11

0

194

97 77

2000

126 116

35

18 20
190 10

Pmm 183.10 149.03 134.42 109.68 61.15

Pma

1288.6
9

nd

33.68 26.198 35.86

350

1944.9

209.2 162

1265.2

146.2

1207.1

11.8

236.7 162
150

84.7

941.7
1086.6

142 95

1331.8

90.5

278

197 184.5
160.1
239.2
188

228.7 124

M
101.94
Pmm

Tabella n. 1: Regim e pluviom etrico m ensile stazione di Sinopoli dall’anno
1921-30,51-93 e 95-2000, con il colore grigio vengono indicati i mesi severi sotto
l’aspetto meteorico rispetto alla media mensile.

di

1269.3

273

1861.9

195

1024.2

56

833.6

234

1017

181

1215.7

68.91 166.44 166.875 190.79

33

1075.6

172.2 1214.8

199.5 119

pagina

1419

334.3 nd

444.4 136

42

48 61

901.5

235.5 1541.7

290.8 124.6

64 23 82
8

969

1115.3

81.1 3.5 63.3
55.5

1095.2

111.5

52.2 63.8 76.4

13

1197.7

1164.3

0

130.8 96.3

1073.8

76 164.6 54 118.6
20.1 31

10

184.1 81.1

nd

3

0

172 16

263.5 117

26.8 1.4

247 30.5
111

1999

73455.6

22.8 112.4

519

55.5

Pa

25.2

33.4

74.1 29.6

96.5 86.5

34.4

25.6

1989

1998

72.4

0

111 21

81 54

197.2 50

12

200.7

1997

82.7

277 108.2

11.2

285.8

234.8

122.6 36.8

216.2 1491.7

195.4 82.6

1988

1996

286.5

182.2 106.8

80.1 21

189.3 105.6

228

1174.7
819.4

80.6 55.8

32.7

1995

0

181 nd

79.1

128.4

149.8

113

4

158.6 130.2

59

9

177.8 70.6

2.8

89.4 15.4

189

25

92.4 7.4 10.2 0.6

184.2 42.8

1993

176.3

41.4 23

nd

150.5

47.6

151

1984
1986

67

93.6 38.6

Pioggia media mensile (1921-2000)
stazione di Sinopoli

Millimetri (mm)

200
150
100

Pmm

50
0
1
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3
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12
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Figura n.3: Istogramma della pioggia media mensile di Sinopoli, Pmm.

Stazione: S. Cristina d'Aspromonte.
Anno Gen
1937
1938
1939
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1973
1974
1975
1976
1977

Feb

Mar

Apr. Mag. Giu.

Lug.

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
nd 310,9
43 29,2
47,6 87,5 135,4 435,8
202,4 144,,2 48,4 107 41,8
1,6
153,8 382,2 193,8 90,8 127,6 111,2
0 30,6
166,7 143,4 237,2 160,8
251 131,4
262,8 57 115,8 14,4 20,6
25
187 1770,6 127,7 132
279 169,6 122
86,6 40,8
2,6
81,4 1,8 45,2
91,6 239,8 211,2
162 150,8
421,7 39,6 297,8 51,4 1,6
31,2 23,6
768 222,6 85,6
240,7 345,1 331 171,3 138 32,8 16,7
36,6 17,4
108,9 351,8 395,2
330,8 137,1
332 84,9 63,8 30,2
28,8 68
158,8 151,6 75,6
31
122,7 362,7 344,2 39,8 44,4 51,1 13,2
12
40,8 148,2 343,8 172,4
500,7 38,6
92,6 303,5 119 1,8
2,2
18,4 85,9 555,1 403,3 312,8
385,4 65,6 183,6
171,4 115,5
3
52,5 0
25
52,6 780,2 68,6
166,4 48,7
142 275,6 76,8 107,8 46,4 21,6 53,4
133,8 622,6 180,8
154 56,6
237,6 217,8 242 14,2
35,8 0 75,8
118,2 106 206,2
361,9 55,6 78,6 33
35 13,4
8,6
63,4 14,4
125,2 84 154,2
695,7 200,6 351 74,8
39
2,2
59 12,6
66,2 242 44,2 129
95,7 123 96,4 41,8 46,4 26,2
18
47,2 52,8
205,1 nd
nd
125 nd
10 130
nd
150
57
313
nd 37 65 32
134 90 100 nd
82
131
nd 70 10
245 309 97
55,6 40 28,8
175,2 7,8
54,4 0 12,8
125,6 47,4 237
61,4
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Pa
(mm)
310,9
1179,7
1798,1
3095,3
1371,6
2255,9
2185,5
1492,6
1695,3
2433,9
1903,4
1875,9
1464,2
1027,3
1916,3
752,6
919
1268
846

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

153
164 100,8
175,2 53
4,4
0
0
151,2 347,7 23,6
138,6
90,8 173 240,6 160,4 67,6
33,8 19,6
29,8 33
102,4 104,8 99,8
289 72
322,6 82,6 67 29,2
1
56,2 33,2 94,7
162,4 302,6
174
nd nd nd 45
0,2
2,4
51 57
64,7 163,2 114,5
183,8 299,8 222
86 2,2
5 14,6
27,8 50,2 339,2 87
62
93,6 116,6 109,2 81 54,4
152,4 26,8
3,2 211
111,6 295,2 218,6
108 113,2 nd nd nd nd nd
20,2 25,4
62 486,8 397
nd 162,6 870,2 154,6 47,6 0
0 10,4
nd
22,8 101,5 33
308,6 199,4 66
55,4 92,8 5,7
40,8 0 58,8
88,9 70,6 130,8
nd nd nd nd nd nd
0
42,8 93,6 83,6
297,2 118
94,8 28,2 69,4
101,4 29
12,2
78 0
19,4 88,4 75,6 96,2
260 133
9,8 146,6 28,2 0,8 10,2
42 28,2
81,2 316 262,8
290,6 189,2 241,4 86,2 100,6 15,6 46,4 16,6
nd
nd 122,8 75,8
163 50,4
89,8 125,2 158,6 nd
38,2 3,4 29,2
130,6 63,2 513,6
323,6 51,8 119,4 25,6 31 18,6
88 nd
404,4 115,2
235 171,2
268 369,8 2,2
207,2 28,8
48,6 44,8 9
44 132,2 143,4 65,4
152 44,6
192,2 62,6 35,4
4,2
0,2
87
84,6 10,2
189,8 223,2
688
404 194,6 102 94,8 39,8 26,2
50,4 119,8 506 97
271
74,6
nd nd nd 32
4
42,4 117,6 176,6 268 158,8
nd
nd
78,4 67,8 51,6 45,4 10,6
6,2
45,8 169,8 116,8 194,2 106,8
196 78,8 97,4 92,6 27,2 26,2 26,2 27,4
104,2 58,8 320,4 136,8
476,2 90,4
10,6 212,8 13
12,2
7
0
273,2 130,6 77
113,4

Pmm 216,19 152,68 188,47 115,49 74,75 30,048 26,705 29,220 80,436 209,59 217,76 176,66
M.
Pa 57229
Pma 1395,8
126,50
Pmm
Tabella n. 2: Regim e pluviom etrico m ensile stazione di S. Cristina d’Asprom onte
dall’anno 1937-39,51-61,73-86e88-2000, con il colore grigio vengono
indicati i m esi severi sotto l’aspetto m eteorico rispetto alla m edia
mensile.
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1311,5
1155,6
1512,5
672
1379,6
1473,6
1212,6
1402,7
1117,8
635,2
692,6
1318,8
1185,2
1365,2
1583,8
1363,4
1086
2593,6
874
893,4
1192
1416,4

Pioggia media mensile (1921-2000)
stazione di S. Cristina d'Asp.

Millimetri (mm)

250
200
150
Pmm
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Figura n. 4: Istogram ma della pioggia m edia mensile di S.
Cristina d’Aspromonte, Pmm.

I dati term ometrici disponibili sono stati acquisiti solo nella stazione di S. Cristina
d’Aspromonte a partire dal 1988 al 2000,

qui il regim e delle tem perature è

caratterizzato da un m inimo invernale registrato, generalm ente, a Gennaio, ed un
massimo nel m

ese d’Agosto. L’escursione tra i due valori estrem

i avvalora

l’indicazione di un clim a di tipo m arittimo. La form ula utilizzata per il calcolo della
temperatura è:

(3)

Tma=(TA1+….+TAi+….+TAn)
n

(4)

Tmm=(Tm1+….+Tmi+….+Tmn)
n

Dove TAi è l’iesim a temperatura annua, Tmi è l’iesim a temperatura di un dato m ese m
dell’anno ed n il numero di anni di cui si dispone dei dati.
Tali valori della stazione term opluviometrica considerata sono riportati nella seguente
tabella:
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Stazione: S. Cristina d'Aspromonte.
Anno

Gen.

Feb.

Mar. Apr. Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic. M. A.

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

(C°)

26,9

22,4

19,7

11,1

8,2

17,66

nd

nd

(C°)

(C°)

1988

nd nd nd nd nd nd nd

1989

8,5

10,2 13,5 15,2 17,4 21,1 25,1

1990

8,7

11,2 12,8 13,6 18,6 23,8

1991

7,3

7,2

12,6

11,5 14 21,9

1992

7,8

7

9,7

13,7 17,5

1993

7,5

5,7

9

1994

8,5

8,4

12,6

1995

6,8 10,3

1996

8,5

6,9

nd

12

nd

1998

nd

9,5

8,3

1999

7,3

6,1

10,5 13,7 20,8

(C°)
Tma
(C°)

7,6

16,966

25,7 nd

5,5

14,33

9

15,481

9,7

16,21

9,4

16,741

nd 12,4

24,1 25,7 21,9 19,8 14,1

20,4 21,7 25,1

nd
28

26

nd

14,8 17,4 24,9 26,7

7,1 10,6 14 19,1

7,845 8,145 9,818

19,9 24,4 24,1
24
21,7

nd

23,9 17,7 13,2

24,2 20,4 18,2 11,2 10,6

8,4 12,3 17,7 22,5 25,1 25,5 18,9

nd

Tmm

nd

12,1 18,2 22,5

9,5

5,9

25,2

15,25

25,2 23,2 20,2 12,7

13,4 18,7 24,1 25,1 26,7 22,2

1997

2000

26

16,5 13,6 11,4

15
21

16,5 12,5

26

20,7 16,9 10,9

16,409

13,4

9,9

15,341

9

nd

17,112

7,2

16,663

24,6 28,3 21,9 18,7 13,5 10,3

16,641

24,3 25 20,8 17 14,7

11,4 15,966

13,3 18,308 22,963 25,116 25,683 21,163 17,472 12,483 9,183

15,957

Tabella n. 3: Regim e Term ometrico m ensile stazione di S. Cristina
d’Aspromonte dall’anno 1988-2000
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Temperature medie annue (1988-2000)
Stazione di S. Cristina d'Asp.

Temperatura °C

30
25
20
15

Tmm

10
5
0
1

2

3
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7

8

9

10 11 12

Mesi

Figura n. 5: Istogramma della pioggia media mensile di S. Cristina
d’Aspromonte, Pmm.
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8. IDROGEOLOGIA
Di particolare rilevanza ricopre l’aspetto idrogeologico dell’area oggetto di
studio, ciò per lo studio del rischio idroge

ologico. Inf atti l’individuazione dei rischi

connessi a fenom eni di alterazione antropica e naturale dei corsi d’acqua, e non solo,
rappresentano la base per una adeguata pianificazione territoriale, volta alla prevenzione
e per quanto possibile e alla m

itigazione dei processi in atto o potenziali nelle aree

ormai urbanizzate del territorio e all’esclusione di nuove aree in cui i processi in atto o
potenziali possano generare fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.
Particolare im portanza riveste la m orfologia fluviale del territorio in esam e, nonché
l’ordine gerarchico dei corsi d’acqua (

TG05 – Carta Idrogeologica e del Sistema

Idrografico).
L’intera area costituente il P.S.A. ricade

nel bacino del Petrace la cui superficie

complessiva è di circa 413 Km q ed in particolare è delimitata in parte ad Est ed a Ovest
da due corsi fluviali il Torrente Vasì ed

il Torrente Duverso, entram bi con ordine

gerarchico massimo nell’area di V ordine, ch e sta ad indicare un elevato apporto idrico
da parte di entram

bi che convogliano verso valle le acque di ruscellam

ento e

d’infiltrazione che cadono in seno ai territori studiati.
La morfologia fluviale è caratterizzata a monte da una reticolo che segue nella parte più
elevata la m

orfologia dei com

plessi cristallini che com

pongono il m

assiccio

dell’Aspromonte, im postandosi in alcuni punti lungo le fasce di m aggiore debolezza
costituite dalle f ratture o dalle strutture tettoniche, evidenza di ciò si denota nelle
incisioni lungo superfici tipo canyon all’inter no del com plesso cristallino e la presenza
di meandri incastrati.
Proseguendo verso valle questi si im

postano su depositi sedim

entari a bassa

permeabilità con pendenze molto più basse rispetto a quelle anzidette definendo dei letti
fluviali ampi con vaste aree golenali.
Oltre ai lim iti idrografici vi sono i lim iti idrogeologici dell’area che rappresentano il
limite del deflusso sotterraneo delle falde ac quifere dell’area sia sospese che profonde e
sono rappresentati nell’intera area a Sud da l massiccio dell’Aspromonte che determ ina
anche in abito sotterraneo il lim ite di def lusso delle acque sotterrane tra il versante
ionico e quello tirrenico. A questi si aggiungono ad Est l’alto di Palm

i con il suo
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complesso cristallino ed ad Ovest il com

plesso dell’alto di Monte Poro, tutto ciò a

racchiudere il bacino di Gioia Tauro vero e proprio serbatoio dell’omonima piana.
Per quanto riguarda la conducibilità idraulica sotterranea questa è legata alla capacità di
infiltrazione e di trasm issività dei litotipi, dovuta alla presenza o m eno di frazioni fini
nei com plessi sedim entari e dalla porosità secondaria (fatturazione) con
l’argillificazione della biotite nel complesso cristallino.
Di particolare im portanza risultano le perim etrazioni eseguite dall’Autorità di bacino
che forniscono degli elem

enti utili per la caratterizzazione idraulica di base del

territorio, queste sono state delim itate con m aggior dettaglio per localizzare in m aniera
esaustiva le aree a maggiore pericolosità idraulica.

8.1 PERMEABILITÀ DEI TERRENI
La perm eabilità dell’area d’indagine riveste una notevole im
punto di vista delle disponibilità idriche del

portanza sia dal

territorio sia per valutare la vulnerabilità

dello stesso.
La m isura della disponibilità idrica del sottosuolo fa si che sia program

mato uno

sfruttamento razionale della risorsa per non comprometterne la disponibilità, m entre la
conoscenza dei moti di filtrazione fa si che si intuiscano possibili processi di instabilità
geostatica di alcune aree del territorio, nonché l’individuazione delle aree di ricarica dei
bacini e quelli di carica dei corsi d’acqua.
Sulla base dei litotipi af

fioranti nel territorio, e sulla base della loro perm

eabilità

relativa e relativo m eccanismo di filtrazione de lle acque sotterranee, il territorio è stato
suddiviso in aree om ogenee di perm eabilità secondo alcuni range qui di seguito
illustrato, e riportati nella carta idrogeologica:


Terreni con permeabilità Buona: K>10 -1 sono costituiti dalle alluvioni m obili
e ciottolose dei letti fluviali, alluvioni fissate dalla vegetazione o artificialmente,
prodotti di soliflussione e dilavamento misti a materiale alluvionale.



Terreni con permeabilità Discreta: 10 -3< K < 10 -1 sono le sabbie e arenarie a
cemento calcareo localm ente passanti a calcaree arenacei da bruno chiare e
biancastre.
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Terreni con permeabilità Bassa: 10 -5< K < 10

-3

detrito di frana, copertura

detritica e conglomerati e sabbie bruno rossastri.


Terreni con permeabilità molto Bassa: 10 -7< K < 10
pegmatitici, granito biotitico, gneiss occhiadino f

-5

sono i filoni e picchi

eldspatico generalm ente

biotitico, gneiss e scisti biotitici, la perm eabilità di tali com plessi idrogeologici
sono dovuti all’intensa fratturazione determ

inando una porosità secondaria

prevalente su quella primaria.


Terreni Impermeabili: K< 10 -7 sono terreni im permeabili quali il com plesso
costituito da argille siltose e sabbiose silt e marne.
Un ulteriore significativo chiarim ento può venirci dalla tabella appresso

riportata che riporta alcuni valori caratteristici di K riferiti a varie tipologie di terreni (K
= coefficiente di permeabilità o conducibilità idraulica ed esprim e la capacità di un
terreno ad essere permeato da un fluido ):

Tipo di terreno
Terreni a “grana
grossa”

Terreni a “grana
fine”

Ghiaia pulita
Sabbia pulita, sabbia e
ghiaia
Sabbia molto fine
Limo
Argilla omogenea

K (m/s)
10-2 ÷ 1
10-5 ÷ 10-2
10-6 ÷ 10-4
10-8 ÷ 10-6
< 10-9

Questa importante e sintetica distinzione influisce, tra l’altro, in m odo
determinante anche sul f enomeno della liquef azione dei terreni. Inf atti, è im portante
ribadire come una granulometria grossolana e non uniform emente distribuita esclude la
possibilità di liquefazione del terreno di fond azione in concomitanza con eventi sismici.
Inoltre un’elevata perm eabilità f avorisce un’im mediata capacità di dissipazione delle
tensioni che si potrebbero accum

ulare a seguito delle scosse prodotte dal m

oto

vibratorio di un sisma.
Naturalmente la suscettibilità alla liquefazione dei terreni dovrà essere
oggetto di dettagliate indagini da eseguirsi in corso di elaborazione progettuale.
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9. VINCOLI IDROGEOLOGICI
L’area com prendente il PSA è caratterizzata da vari vincoli idrogeologici a diverso
rischio. In particolare sono stati evidenzia ti nella cartografia tecnica alla Tav. TG10
“Carta dei vincoli idrogeologici” nonché ri presi nella tavola TG07 “Carta di sintesi
delle pericolosità e dei rischi”, i vincoli

dei PAI per il rischio frana e per il rischio

idraulico, i vincoli delle aree in f rana del PT CP della Provincia di Reggio Calabria, e i
vincoli concernenti la qualità delle acque del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988.
In particolare sono state perim etrate le aree in frana con i relativi rischi in cui il m etodo
di classificazione adottato e stato quello

sviluppato dall’Autorità di Bacino della

Regionale Calabria, che suddivide le zone a rischio frana secondo il grado di rischio da
R1 a R4 associando ai quattro gradi di risc hio diverse lim itazioni, salvo studi specifici
di declassificazione successivi e approvati dalla stessa Autorità di Bacino.
Qui di seguito vengono elencate le classi di rischio e le relative prescrizioni:
 Area di Rischio frana R4 (art.18 delle “Norme di attuazione e misure di
salvaguardia”).
L’area a rischio R4, individua le zone in

cui il rischio di f rana risulta essere

molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite um ane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici e a

lle infrastrutture, danni al patrim onio

culturale, la distruzione di attività socio - economiche.
1- In quest’aree:
a) sono vietati scavi, riporti e m ovimenti di terra e tutte le attività che
possono esaltare il livello di rischio e/o pericolo;
b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;
c) non è consentita la realizzazione di
collettori fognari, condotte
d'acquedotto, gasdotti o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio,
salvo quando queste si configurano com
e opere di urbanizzazione
primaria a scala comunale e siano ritenute indispensabili per l’ interesse
pubblico, come sancito da Delibera del Consiglio Comunale;
d) per le opere già autorizzate e
non edificate dovranno essere attivate
procedure e interventi finalizzati all’ eliminazione dei livelli di rischio e
pericolosità esistenti. La docum entazione tecnica comprovante gli
interventi di riduzione della pericolosità e del rischio sarà trasm
essa
all’ABR che, in conform ità a quanto previsto dall’ art. 2, com mi 1 e 2,
provvederà ad aggiornare la Carta della pericolosità e del rischio;
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e) non sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed
estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa
la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate le piante
isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto
previsto dal R.D.L. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni.
Inoltre, nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli
o i divieti di cui agli articoli 10
e 11 della legge 21.11.2000, n. 353,
qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
f) l'autorizzazione degli interventi di trasform
dovrà tenere conto delle finalità del PAI.

azione delle aree

boscate

1. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree R4 e nelle aree in frana
ad esse associate sono consentiti:

2.

a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le
opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
b) il taglio di piante qualora sia dim
ostrato che esse concorrano a
determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni
litoidi e su pareti subverticali;
c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
d) gli interventi strettam ente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni
esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti
di superficie e volum e e m utamenti di destinazione d' uso che
comportino aumento del carico urbanistico;
e) gli interventi di m anutenzione ordinaria e straordinaria, così come
definiti dall'art. 31, lettere a) e b) della L. 457/1978, senza aum ento di
superficie e volume;
f) gli interventi necessari per la m anutenzione ordinaria e straordinaria
relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse
pubblico;
g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e
alla manutenzione
degli edifici e dei m anufatti vincolati ai sensi della legge 1
giugno
1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli di
valore storico-culturale così classificati in strum enti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti.
I progetti relativi agli interventi di cui al com ma 1 lettera c) e al comma 2 lettere
a), b), d), f), e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di
compatibilità geomorfologica, il quale dim ostri che l’intervento in esame è stato
progettato rispettando il criterio di non aum entare il livello di rischio ivi
registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di
rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo
parere dell’ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Per i progetti
relativi agli interventi di cui al com ma 1 lettera c), lo studio dovrà, inoltre,
dimostrare:
a) che non esistono alternative di progetto;
b) che la realizzazione dell’opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico
interesse;
c) che i nuovi interventi previsti sono tali da
migliorare o comunque non
aggravare le condizioni di sicurezza del territorio.
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3. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenom eni
di dissesto in atto sono consentiti solo gli interventi di dem
olizione senza
ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

 Area di Rischio frana R3 (art.18 delle “Norme di attuazione e misure di
salvaguardia”).
L’area a rischio R3, individua le zone in
elevato, in cui sono possibili problem

cui il rischio di f rana risulta essere

i pe r l’incolum ità delle persone, danni

funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi
e l’interruzione delle attività socio - economiche e danni al patrimonio culturale.
Dal punto di vista geologi

co, geom orfologico e idrogeologico quest’aree

possono essere caratterizzate da:
 spessa coltre detritica con scadenti caratteristiche geomeccaniche;
 acclività talvolta elevata;
 morfologia irregolare;
 circolazione idrica sotterranea presente;
 drenaggio superficiale difficoltoso.
In quest’aree sarà obbligatorio:
1. Nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli
interventi non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni
di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al com ma 1, lettere a), b), c),
d), ed f) della precedente area a rischio R4.
2.

Relativamente agli elem enti a rischio ricadenti nelle aree a rischio
aree in frana ad esse associate sono consentiti:

R3 e nelle

a) gli interventi per la m itigazione del rischio geomorfologico ivi presente
e in genere tutte le opere di bonifica e sistem azione dei m ovimenti
franosi;
b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di
ceppaie di piante appartenenti a specie forestali com presa la m acchia
mediterranea. Debbono com unque essere salvaguardate le piante isolate
di interesse forestale o com unque consolidanti, a norm a di quanto
previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive m
odificazioni e
integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con
pericolo di frana, si
estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della
legge
21.11.2000 n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
d) gli interventi strettam ente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni
esposti e a m igliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti
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di superficie e volum e, senza cam biamenti di destinazione d' uso che
comportino aumento del carico urbanistico;
e) gli interventi di m anutenzione ordinaria e straordinaria, così com
e
definiti dall'art. 31, lettere a) e b), della L. 457/1978, senza aum ento di
superficie e volume;
f) gli interventi di restauro e risanam ento conservativo, così com e definiti
dall'art. 31, lettera c) della L. 457/1978, senza aumento di superficie e
volume;
g) gli interventi necessari per la m anutenzione ordinaria e straordinaria
relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse
pubblico;
h) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli
edifici e dei m anufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno
1939
n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli di valore
storico-culturale così classificati in strum
enti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti
3. I progetti relativi agli interventi di cui al com ma 2 lettere a), b), d), f), g) e h)
dovranno essere corredati da un adeguato studio di com
patibilità
geomorfologica, il quale dim ostri che l’ intervento in esam e è stato progettato
rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non
precludere la possibilità di elim inare o ridurre le condizioni di rischio, che
dovrà ottenere l' approvazione dei com petenti servizi regionali, previo parere
dell’ABR, da esprimersi entro sessanta giorni. Per gli interventi di cui al
comma 1, lettera c) del precedente art. 16 valgono le stesse disposizioni di cui
al comma 3 dell’art. 16.
4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni
di dissesto in atto sono esclusivam ente consentiti gli interventi di dem olizione
senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

 Area di Rischio frana R1 e R2 (art.18 delle “Norme di attuazione e misure
di salvaguardia”).
L’area a rischio R1, individua le zone in

cui il rischio di f rana risulta essere

moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed econom

ici m arginali,

mentre nell’area a rischio R2, il rischio risulta essere m edio, qui sono possibili
danni minori agli edifici e alle infrastr utture che non pregiudicano l’incolum ità
delle persone, l’agibilità degli edif

ici e lo svolgim

ento delle attività

socioeconomiche;
Dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico le aree a rischio
R1 possono essere caratterizzate da:
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 substrato roccioso affiorante o sub affiorante;
 acclività bassa;
 morfologia regolare;
 circolazione idrica sotterranea assente.
Per quanto concerne le aree a rischio R2 queste possono essere caratterizzate da:
 substrato roccioso fratturato ubicato sotto una spessa coltre detritica;
 acclività moderata;
 morfologia regolare;
 circolazione idrica sotterranea assente o modesta;
In quest’aree sarà obbligatorio:
a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere
programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di
valutazioni della stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni
“ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista abilitato;
b) sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed
estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali com presa
la m acchia m editerranea. Debbono com unque essere salvaguardate le
piante isolate di interesse forestale o com unque consolidanti, a norm a di
quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive m odificazioni e
integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si
estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge
21.11.2000 n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
c) l'autorizzazione degli interventi di trasform
dovrà tenere conto delle finalità del PAI.

azione delle aree boscate

Le aree di perimetrazione da rischio idraulico, sono le aree a pertinenza fluviale in cui si
verificano periodicam ente processi di esondazione dei corsi d’acqua, costituite
dall’alveo e dalla pianura esondabile attivi e individuabili con criteri geomorfologici.
Costituisce com unque area di pertinenza fluviale la fascia di m

obilità funzionale del

fiume corrispondente alle aree non urbanizzate, interessate da divagazione del corso
d’acqua nell’ultim o secolo e da probabile rim

odellazione per erosione laterale nel

medio periodo (100 anni).
Per quanto concerne il Rischio Idrau
attenzione, linee di attenzione e punti

lico, queste vengono suddivise in aree di
di attenzione, tutte queste form

e vengono

disciplinate com e aree a rischio idraulico R4 e perim etrate secondo quanto prescritto
successivamente.
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In quest’aree sarà obbligatorio:
1. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello
stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad
esclusiva
eccezione di quelle di seguito elencate:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi sul patrim onio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanam ento conservativo, così come definiti
dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457,
senza aumento di superfici e di volumi;
c) interventi di adeguam ento del patrim onio edilizio esistente per il
rispetto delle norme in m ateria di sicurezza e igiene del lavoro, di
abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di
riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e
adeguamento sismico;
d) interventi finalizzati alla m anutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche
esistenti e delle reti viarie;
e) interventi idraulici volti alla m essa in sicurezza delle aree a rischio,
previo parere dell' ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di
sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
f) interventi volti a dim inuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli
edifici esistenti esposti al rischio, senza aum
ento di superficie e di
volume;
g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'
interesse
pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché
la
sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti
localizzabili, com presi i m anufatti funzionalm ente connessi, a
condizione che non costituiscano ostacolo
al libero deflusso, o
riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni
intervento che com porti m odifica della m orfologia del territorio o che
provochi ruscellamento ed erosione;
i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi am bientali e in
generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e
all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
j) occupazioni tem poranee, se non riducono la
capacità di portata
dell'alveo, realizzate in m odo da non recare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
k) interventi di m anutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di
rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall’ABR.
2. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'
autorità
competente in m ateria idraulica relativam ente agli interventi di cui alle lettere
a), b), c), d), h) del precedente comma.
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Le linee e i punti di attenzione sono stati perim

etrati dalle relative aree di attenzione

come indicato e prescritto nelle linee guida della pianificazione regionale al Capitolo V
nelle schede XI e XII e come specificato dall’ABR nelle “Linee guida sulle verifiche di
compatibilità idraulica delle inf

rastrutture interf erenti con i corsi d’acqua,sugli

interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d’attenzione
e l’aggiornamento delle aree a rischio inond azione” Capitolo 5 nell’appendice B, e qui
di seguito schematizzato:
 Zone d’Attenzione
Perimetrazione in assenza di argini.
Si considera a rischio l’area com

prendente il corso d’acqua delim

dall’intersezione tra il terreno e un pi

itata

ano orizzontale tracciato a una quota

superiore di 7 m etri a quella del punto più depresso della sezione trasversale.
L’area a rischio non sarà in ogni caso es

tesa per più di L m etri, essendo L il

prodotto dell’ordine di Horton dell’asta c onsiderata per 15, a destra e a sinistra
delle sponde dell’alveo ordinario.

Perimetrazione in presenza di argini.
Si considera a rischio l’area com

prendente il corso d’acqua delim

dall’intersezione tra il terreno e un pi
superiore di 1 m etro a quella del punto

itata

ano orizzontale tracciato a una quota
più elevato delle arginature. L’area a

rischio non sarà in ogni caso estesa pe r più di L m etri, essendo L il prodotto
dell’ordine di Horton dell’asta considerata per 10, a destra e a sinistra delle
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sponde dell’alveo ordinario. Sono state escluse da questa categoria le aree
esterne ad argini ritenute insorm ontabili rispetto a piene con tem po di ritorno
T=200 anni.

Tutti questi vincoli potranno essere declassati o riperim

etrati eseguendo

specifiche analisi dell’area com e riportato sulle Linee Guida degli “Studi
valutazione ed alla zonazione della perico

relativi alla

losità e del rischio di frana - Studio di

compatibilità geom orfologica relativo agli interventi per la m itigazione del rischio di
frana” e sulle “Linee guida sulle verif iche di compatibilità idraulica delle inf rastrutture
interferenti con i corsi d’acqua, sugli interv enti di manutenzione, sulle procedure per la
classificazione delle aree d’attenzione e l’aggiornam
inondazione” dell’ABR della Regione Cala
Idrogeologico (PAI) (ai sensi dell’art.

ento delle aree a rischio

bria, Piano Stralcio per l'

Assetto

1-bis della L. 365/2000, dell’art.17 Legge 18

maggio 1989 n. 183, dell’art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267).
Nei vicoli sono state incluse le perimetrazioni delle opere di captazione censite nell’area
del PSA, e in particolar m odo si sono adotta ti i lim iti e le prescrizioni indicate dalla
vigente norm ativa per la tutela delle ac

que destinate al consum

specificatamente quanto norm ato dal D.L. 11.05.1999 n°152 m

o um ano e più
odificato dal D.L.

258/2000 e ss.mm.ii. che impone, all’articolo 21 comma 4, una zona di tutela assoluta
con un raggio di 10 m dal boccaforo , e dall’ articolo 21 com ma 5, una zona di rispetto
con un raggio di 200 m dal boccaforo, nonché dal D.P.R. n.236 del 24/05/1988 recanti
le limitazioni per il “Attuazione della dire ttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle
acque destinate al consum o umano ai sens i dell’art. 15 della Legge 16 Aprile 1987, n.
183” e ss.mm.ii..
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10. FATTIBILITA’ GEOLOGICA
La f attibilità viene espressa in f

unzione delle situazioni di pericolosità

geomorfologica, sismica e idrogeologica riscontrata sul territorio.
pagina

50

di

56

Questa pericolosità potrà essere attenuata da indagini e successive opere di m itigazione
del rischio aumentando così le aree a maggiore fattibilità.
La costruzione della carta ( TG09 – Carta di Fattibilità di Piano) a scala 1:7.500 si è
basata sulla valutazione incrociata degli elementi contenuti nelle cartografie di analisi, il
processo diagnostico ha perm esso di valuta re i diversi tipi e livelli di pericolosità
geologica e le incidenze negative che ad esse si associano, determ inando limitazioni da
nulle a massime sulla fattibilità delle azioni di Piano.
La classificazione fornisce indicazioni gene

rali per le possibili destinazioni d’uso,

indicazioni sui vari studi e inda gini da effettuare per gli approfondim enti dei vari casi e
sulla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio.
Le aree che ricadono nelle classi di fattib

ilità con m odeste, consistenti e gravi

limitazioni in cui sono previste m odifiche dell’assetto territoriale ai fini urbanistici,
devono essere effettuate indagini geognostiche (sondaggi m

eccanici, prospezioni

geofisiche, ecc.) finalizzate all’individuazione delle caratteristiche litologico-tecniche
del substrato e delle coperture, com

e specificati dalle L.U.R: n°19 del 16/04/2002,

dall’Ordinanza 3274 del 20/03/2003( e successive modifiche) e da quanto previsto dal
punto H del D.M. 11/3/88.
In particolare, per aree dove sono previsti interventi o destinazioni di uso diverse da
quelle agricole e di conservazione am bientale, devono essere indicate le indagini da
eseguire nelle f asi attuative e le prescrizi oni ritenute necessarie per la definizione dei
problemi emersi durante la fase di studio generale.
In tale ottica sono state individuate 4 classi di fattibilità:


classe 1 Fattibilità senza particolari limitazioni

In tale classe ricadono le aree per cui non si sono individuate specifiche
controindicazioni di carattere geologico – t ecnico -ambientale all’urbanizzazione o alla
modifica di destinazione dell’uso delle particelle.



classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni

In tale classe ricadono le aree nelle quali si trovano condizioni lim itative alla m odifica
delle destinazioni d’uso del terreno, per la fattibilità costruttiva si rendono necessari
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accorgimenti e interventi identificabili,

comprendenti eventualm ente opere di

sistemazione e bonifica, di non rilevante in

cidenza tecnico-econom ica, precisabili in

fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.
In questa classe possono essere inser ite le aree con lim itazioni riconducibili
alla presenza di una falda idrica superfic

iale. Ogni nuovo intervento deve essere

valutato alla luce di una specifica indagi ne che accerti il quadro idrogeologico locale,
soprattutto in relazione alla prof ondità della f alda freatica, all'entità della sua m assima
escursione, all' andamento del reticolo idrograf ico di superf icie e alle locali m odalità
della circolazione ipodermica.
L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata
all'adozione di un franco, non inferiore al metro, tra la quota più bassa prevista per il
piano interrato e il livello di massima escursione positiva della falda.



classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità
geologica si associano i f

attori lim itativi richiamati nelle linee guida. La classe

comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica
delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area
di studio o nell’immediato intorno.
L’utilizzo di queste zone è generalm

ente sconsigliabile. Nelle aree per cui ci siano

interessi giustificati per la trasform

azione urbanistica, l’utilizzo, è subordinato alla

realizzazione di supplem enti di indagine per acquisire una m
geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, ove necessario m

aggiore conoscenza
ediante cam pagne

geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di
varia natura (idrogeologici, am bientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di
precisare e caratterizzare il m odello geologico-tecnico-ambientale per area, e, in caso le
condizioni di sostenibilità degli interventi di Piano. Per l’edificato esistente dovranno
essere fornite indicazioni in m erito alle i ndagini da eseguire per la progettazione e
realizzazione delle opere di difesa, sist

emazione idrogeologica e degli eventuali

interventi di m itigazione degli effetti nega tivi indotti dall’edificato. Potranno essere,
individuati sistem i di m onitoraggio geologi co che perm etteranno di tenere sotto
controllo l’evoluzione dei fenom eni in atto o indotti dall’intervento. In ogni caso con
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particolare riferim ento alla pericolosità si smica, dovranno essere attivate le procedure
per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di m

itigazione

competenti a livello di Piano.



classe 4 Fattibilità con gravi limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità
geologica si associano i fattori preclusivi richiam

ati nelle linee guida. L’alto rischio

comporta gravi lim itazioni per la m odifica delle destinazioni d’uso delle particelle.
Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edif

icazione, tranne che per opere tese al

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti escl usivamente interventi definiti dall’art. 3,
lettere a), b),

f) della L.

380/2001, nonché interventi di adeguam ento sism ico. Si

dovranno, inoltre, fornire indicazioni in m erito alle opere di sistem azione idrogeologica
e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere va lutata la necessità di predisporre sistem i
di m onitoraggio geologico che perm ettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei
fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche

e di interesse pubblico dovranno essere

valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte delle autorità
comunali, dovrà essere allegata apposita

relazione geologica che dim

ostri la

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico. In
ogni caso, e particolarm ente con riferim ento alla pericolosità sism ica, dovranno essere
attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli
interventi di mitigazione competenti a livello di Piano.

11. PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA GEOLOGICAGEOTECNICA

Per l’attuazione di tutti gli ambiti valgono le seguenti prescrizioni generali:
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- in fase esecutiva occorrerà produrre

uno studio di approfondim

ento geologico

geotecnico e sism ico corredato da indagini geognostiche con lo scopo di definire il
quadro stratigraf ico, litotecnico ed idrogeologi co dell’area di intervento, conf orme al
DM 11.3.1988 ss.mm.ii., DM 14.09.2005 ss.mm.ii. e al DM 14 gennaio 2008 ss.mm.ii..
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’individuazione di eventuali orizzonti a
bassa resistenza, com primibili oppure susce ttibili di essere soggetti a liquefazione in
condizioni sism iche, nonché alla definizione dell’eventuale falda presente nel prim o
sottosuolo;
- le strutture di fondazioni di edifici e manufatti in genere dovranno essere appoggiate
su terreni con caratteristiche om

ogenee evitando in ogni caso il prim

o orizzonte

superficiale alterato e soggetto agli effetti delle variazioni meteoclimatiche stagionali;
- occorrerà evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco
resistenti e/o non costipati;
- occorrerà evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal
punto di vista litotecnico onde prevenire i ced imenti differenziali ed eventuali fenomeni
di instabilità da terrem oto o di am plificazione sismica causati dal contrasto di rigidità
tra terreni diversi;
- occorrerà evitare l’adozione di strutture di fondazione misto (ad esempio fondazioni
nastriformi superficiali e pali per il medesimo manufatto o edificio) al fine di limitare i
cedimenti differenziali e risposte differenziate da parte dell’insieme terreno-struttura in
condizioni di scuotimento sismico;
- occorrerà garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora siano previsti am

bienti interrati o sem

interrati occorrerà valutare

preventivamente la condizione idrogeologica del sito e di un suo intorno significativo e,
all’occorrenza, prevedere adeguati presid

i attivi (im pianti dotati di pom

pe per il

sollevamento ed allontanamento di acque di eventuale infiltrazione) e passivi (sistemi di
impermeabilizzazione atti ad evitare le infiltrazioni di acque di falda) per evitare
infiltrazioni ed allagam enti del locali

sotterranei. Detti presidi dovranno essere

progettati in m aniera da non generare cedim enti negli edifici circostanti e dovranno
essere in ogni caso previsti per parcheggi sotterranei pubblici o ad uso pubblico oppure
per quelle situazioni per le quali i dati a dis posizione non fossero sufficienti a garantire
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che le oscillazioni del livello di falda sia no tali da non interferire con i vani interrati o
seminterrati;
- situandosi gran parte degli am biti in area vulnerabile dal punto di vista idrogeologico
occorrerà che sia garantita la realizzazione

di sistem i fognari a tenuta in m aniera di

evitare dispersioni al sottosuolo.

I geologi:
Dott. Geol. Aurelio Circosta

Dott. Geol. Domenico Scidone

Dott. Geol. Susanna Romeo
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