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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Castelcivita (SA) ha conferito al sottoscritto architetto Pio Castiello, iscritto all’Albo
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento al n° 92, l’incarico per la redazione del
Piano Urbanistico Comunale – P.U.C., al fine di razionalizzare le scelte finora attuate, dare assetto definitivo all’intero
territorio comunale con la previsione delle dotazioni di spazi destinati a standard urbanistici secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e di organizzare e sistematizzare l’attività edificatoria edilizia residenziale, delle attività produttive, delle
infrastrutture e dei servizi.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio di Castelcivita (SA), è individuato nella provincia di Salerno, Il territorio comunale di Castelcivita si estende
nella media valle del fiume Calore.
La superficie complessiva é di 5733 ha in grande maggioranza a giacitura acclive (pendenze>del20%) salvo una stretta
fascia lungo il F.Calore.
E’ un comune appartenente all'Ente Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni e confina con Albanella, Altavilla
Silentina, Aquara, Controne, Ottati, Postiglione, Roccadaspide, Sicignano degli Alburni.
Dati Generali








Superficie Territoriale (ISTAT).................................................................57.64 Kmq
Popolazione residente a gennaio 2016 .......................................................1739 residenti
Densità di Popolazione ..............................................................................30.17 Ab/Kmq
Altitudine max ...........................................................................................m 1704 s.l.m.
Altitudine min. ...........................................................................................m 55 s.l.m.
Altitudine centro ........................................................................................m 487 s.l.m.
Classificazione sismica (Del.G.R.5447 del 07/11/2002) ...........................Classe 2 –Zona con sismicità media
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COMPATIBILITÀ TRA CONDIZIONI GEOTECNICHE E PREVISIONI URBANISTICHE
Il presente progetto di Piano Urbanistico Comunale – P.U.C., è stato coordinato con lo studio geologico – geomorfologico –
geostatico – idrogeologico – geosismico, acquisito al ptotocollocomunale di Castelcivita in data 24 Maggio 2010, redatto, ai
sensi della Legge regionale n° 16 del 2004, del OPCM 3274 del 20/03/2003, della Legge regionale n° 9 del 07/01/1983 e
delle Linee Guida finalizzate alla Mitigazione del Rischio Sismico (BURC Regione Campania n°53 27/11/2006, del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e delle normative Tecniche (N.T.C.) di cui al D.M. 14/01/2008 dai
Dottori Geologi Giuseppe Pagnotto e Antonio Pagnotto..
Il sottoscritto progettista del P.U.C. ha quindi redatto la verifica che segue, in modo da meglio specificare i rapporti
geotecnici e geosismici, in termini di compatibilità, tra le caratteristiche geosismiche dei terreni e le previsioni di
trasformazione del territorio.
Dalla analisi condotta dallo studio geologico e per la verifica del grado di sismicità del territorio di Castelcivita, è stato
effettuato tale studio, al fine di individuare le aree geologicamente significative per la zona, in riferimento alla ubicazione
delle strutture sismo genetiche dell’Appennino Centrale.

ASSETTO GEOLOGICO
Castelcivita con gran parte del suo territorio é ubicato sul versante SW degli Alburni. Strutturalmente la catena degli
Alburni, 20 Km di lunghezza 8-10 km di larghezza, direzione WNW, é una monoclinale con immersione verso SW, limitata
da un sistema di grandi faglie parallele, lunghe alcuni Km e dirette da NW a SE,con rigetti di alcune centinaia di metri,
spesso intersecate da faglie ortogonali: si é in presenza di uno stile tettonico rigido.
Stratigraficamente é un'unità carbonatica in cui i litotipi si susseguono come nelle sezione stratigrafica acclusa. I litotipi
affioranti sono calcari secondari micritici, subcristallini, talora pseudoolitici di colore avana, spesso bituminosi con qualche
intercalazione di dolomie cristalline biancastre (C10-7). Sul versante orientale si hanno estesi affioramenti di calcari
micritici avana in banchi e strati con estese intercalazioni di dolomie grigie fetide (C6-1). Il carsismo é molto sviluppato con
ampia casistica di tipi rappresentativi (campi solcati, doline, grotte, inghiottitoi, terre rosse, assenza di reticolo idrografico
superficiale e presenza di corsi d'acqua sotterranei). Di notevolissima rilevanza scientifico-naturalistica e turistica é il
complesso carsico (grotte, caverne, pozzi naturali) delle “Grotte di Castelcivita”.
Stratigrafia
Si distinguono i seguenti litotipi elencati di seguito in ordine decrescente rispetto all'età:
a) C10-7:
terreni calcarei secondari del complesso C10-7 (calcari micritici grigio chiari in banchi e strati aluoghi molto fratturati:
costituiscono la formazione più diffusa in tutto il Comprensorio comunale (intorno al 60%)
b) E1-PC4:
calciruditi e conglomerati calcarei mal stratificati (Formazione di Trentinara)
c) M3-2:
arenarie quarzoso-micacee in alternanza con argilloscisti grigi e con qualche intercalazione di marne bianchicce; é una
formazione presente nella zona montuosa lungo la sponda sinistra del F.Calore e tra la sponda dx del F.Calore e gli Alburni;
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d) complesso calcareo-marnoso-arenaceo (cm):
formazione costituita da un'alternanza in strati generalmente di potenza non elevata di: calcari marnosi del tipo "alberese" di
colore grigio chiaro e calcari grigio scuri del tipo "palombino"; quarzoareniti micacee a grana varia, con intercalati marne,
argille, marnoscisti ed argilloscisti grigio-biancastri o rossastri o verdolini, spesso di aspetto filladico; questa formazione
affiora, come as (prevalenza della frazione più argillosa) e nella parte media della collina Doglie come cm (prevalenza della
frazione più litoide) nella parte alta;
e) complesso degli argilloscisti varicolori (av):
Affiora un vasto lembo del complesso degli argilloscisti varicolori (av), formazione prevalentemente argillosa (argille
aciculari,argilloscisti e marnoscisti varicolori) con inclusi elementi litoidi (calcari marnosi,quarzoareniti), a giacitura
caotica, con altissima tendenza al dissesto lungo la sponda dx del F.Calore;
g) a1, a2, a5:
alluvioni di fondovalle antiche, a luoghi terrazzate, e recenti e affiorano lungo il corso del F.Calore ed in corrispondenza
delle conoidi dei torrenti affluenti dello stesso.
f)dt:
detriti di falda e brecce di frizione in piu’ o meno argillificati; costituiscono delle fasce bordanti le pareti calcaree verticali e
subverticali e dei cumuli di limitata potenza ed estensione;affiorano nel vallone Fossole e a valle del centro abitato di
Castelcivita capoluogo,lungo la S.P. per Ottati,nell’area compresa tra le “Grotte di Castelcivita” e il Capoluogo.
h) coltre di ricoprimento:prodotti eluviali e colluviali > 2m:
materiale limoso – argilloso con sabbia e clasti eterometrici
i) corpi di frana:
materiale rimaneggiato derivante da movimenti di massa a componente limoso argilloso con scheletro detritico da minuto a
grossolano. I litotipi emersi dal rilevamento geologico di superficie e dalla ricerca bibliografica sono stati riportati nella
Carta Geolitologica con ubicazione delle indagini geofisiche e geognostica (Tav.1a, 1b e 1c)
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IDROGRAFIA
Il territorio esaminato si estende nella media valle del Calore Salernitano. Il corso d'acqua principale é il F.Calore.
Completano la rete idrografica superficiale del Comprensorio di Castelcivita (Sa) alcuni torrenti, affluenti del F.Calore, con
alveo a pendenza elevata (Cosentini, Sartorio, Vallone Grande). Dal punto di vista geomorfologico, il territorio del Comune
di Castelcivita (Sa) é situato in gran parte sulla dorsale degli Alburni, versante SW, ed in parte é compreso nella fascia
collinare della valle del F.Calore (frazioni Cosentini e Serra).
5
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IDROGEOLOGIA
Il territorio di Castelcivita (Sa) é compreso completamente nel bacino idrografico del F.Calore Salernitano e si estende sul
versante SW dei M.Alburni e sul versante e sul versante E della collina di Doglia, a sua volta parte del sistema collinare che
occupa la parte mediana della Valle del Calore. Tutti i corsi d’acqua, a parte il F.Calore che rappresenta l’asta drenante
primaria, sono a carattere torrentizio ed originano dalle falde dei Monti Alburni e la collina di Doglie.
Reticolo di drenaggio:
quasi assente nei terreni calcarei per la prevalente circolazione sotterranea, è del tipo dendriticomedio, indicativo di un
territorio costituito da sedimenti argillosi e marnosi, arenarie con frequenti intercalazioni marnose e argillose (flysch) per i
torrenti affluenti di sx del F.Calore.

Relazi
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one tra caratteristiche idrogeologiche e pericolosità sismica (II livello L.G.)
a) andamento della superficie piezometrica
a1) aree montane:
a1’) aree montane con formazione di fondo affiorante o comunque raggiungibile con fondazioni superficiali (Tipo A):
Le caratteristiche litologiche, le pendenze elevate, la notevolissima permeabilità secondaria dovuta a fessurazione e
carsismo determinano un sistema di drenaggio esteso in profondità e non consentono il costituirsi di falde a profondità tali
da avere un qualche significato ai fini della risposta sismica;
a1”) aree montane con formazione di fondo in tutto o in parte non raggiungibile con fondazioni superficiali (Tipo B):
In un quadro generale simile a quello descritto in a1’), in corrispondenza delle aree a minor pendenza (<11.3°, 20%) è
possibile la presenza di modeste, per capacità, estensione e spessore, falde stagionali a profondità <10.00 m: come nel caso
precedente, è agevole il completo drenaggio delle aree impegnate dai manufatti mediante opere di raccolta e
convogliamento delle acque superficiali (cunette, fossi a cielo aperto) e d’infiltrazione (trincee drenanti, ecc.);
a1”’) aree collinari con formazione di fondo in tutto o in parte non raggiungibile con fondazioni superficiali (Tipo B):
In un quadro generale simile a quello descritto in a1’), in corrispondenza delle aree a minor pendenza(<11.3°,20%) è
possibile la presenza di modeste, per capacità, estensione e spessore, falde stagionali a profondità <10.00 m:il completo
drenaggio delle aree impegnate dai manufatti risulta notevolmente complesso,richiede un attento studio ed è ottenibile,come
nei casi precedenti,mediante opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali (cunette, fossi a cielo aperto) e
d’infiltrazione (trincee drenanti, ecc.);
a2)aree pianeggianti o sub pianeggianti ( Tipo C):
sono le aree collocate lungo la sponda dx del F.Calore: giacitura di questi terreni, pianeggiante o quasi, le loro
caratteristiche litologiche, alluvioni permeabili, consentono la costituzione di falde permanenti entro profondità<10.00 m.
b) caratteristiche granulometriche dei terreni
a1”) aree collinari con formazione di fondo in tutto o in parte non raggiungibile con fondazioni superficiali ( Tipo B):
le caratteristiche granulometriche dei materiali di ricoprimento, dedotte dalle “Analisi di laboratorio” non escludono la
possibilità di fenomeni di liquefazione.
a2) aree pianeggianti o subpianeggianti:
Le caratteristiche granulometriche dei materiali di ricoprimento, dedotte dalle “Analisi di laboratorio” non escludono rischi
di fenomeni di liquefazione.
Stabilità nei confronti della liquefazione (II livello L.G.)
La liquefazione nei terreni sabbiosi in relazione a sollecitazioni sismiche si può verificare quando, per il sito oggetto
dell’intervento, non é presente nemmeno una delle condizioni appresso descritte (AG.I.2005):
1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5;
2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e
strutture con fondazioni superficiali;
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4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove
(N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata
ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche
statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di
uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. Nel caso specifico,
poiché, nei terreni classificati sabbiosi,risulta verificata nessuna delle condizioni precedenti non sono da escludere
fenomeni di liquefazione nei terreni sabbiosi compresi nel territorio di Castelcivita (Sa).
CARTA DELLA STABILITA’
Sono state individuate, mediante il metodo descritto, le seguenti zone omogenee, per quanto riguarda la stabilità, nell'ambito
del territorio comunale di seguito descritte in ordine decrescente rispetto alla stabilità.
A) AREE CON SITUAZIONE STABILE
A') area pianeggiante
A") aree di cresta alto-collinari con pendenze fino al 20% (11.3°);
A"') aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore<1.00m con pendenze fino al 20% ;
Per queste aree non necessitano particolari interventi conservativi salvo normali opere di regimazione delle acque
superficiali. L'utilizzazione urbanistica delle stesse, in qualsiasi modo, deve sempre prevedere la protezione, con adeguati
muri di sostegno, delle incisioni sul versante ed assicurare lo scolo delle acque. In ogni caso va effettuata l'analisi di stabilità
del pendìo con numero di sezioni adeguato all'entità dell'area interessata.
B) AREE CON INSTABILITA’ LIMITATA
B') aree di cresta alto-collinari con pendenze dal 20% al 30% (formazione di fondo affiorante)
B'') aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore<1.00m con pendenze da 20% al 30%
B''') aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore>1.00m con pendenze fino al 10 %.;
Sono aree in cui non si evidenziano o sono trascurabili gli episodi di dissesto,utilizzabili urbanisticamente anche in modo
relativamente intensivo attuando, in fase esecutiva, gli studi dettagliati e gli accorgimenti di seguito descritti:
-verifica della stabilità d'assieme delle fondazioni nei confronti di ogni possibile grado di libertà di scivolamento e/o di
rottura, tenendo conto della posizione e dell'oscillazione della eventuale falda;
-analisi della stabilità del pendio.
C)AREE CON INSTABILITA’ MEDIA
C') aree di cresta alto-collinari con pendenze >20%
C'') aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore<1.00m con pendenze >20%
C''')aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore>1.00m con pendenze dal 20% al 25%;
Sono terreni utilizzabili urbanisticamente in maniera non intensiva e attuando, in fase esecutiva, gli studi dettagliati e gli
accorgimenti di seguito descritti:
-verifica della stabilità d'assieme delle fondazioni nei confronti di ogni possibile grado di libertà di scivolamento e/o di
rottura, tenendo conto della posizione dell'oscillazione della eventuale falda;
-analisi di stabilità del pendìo estesa ad un numero di sezioni adeguato;
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L'utilizzazione urbanistica di questi terreni presuppone, in fase esecutiva, lo studio e la realizzazione degli interventi di
conservazione e di miglioramento della stabilità eventualmente necessari.
D)AREE CON INSTABILITA’ FORTE
aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore>1.00m con pendenze >25%.
Sono aree sulle quali non è possibile l’ utilizzazione urbanistica.
E)AREE CON INSTABILITA’ MASSIMA
aree di media e bassa collina con strato di alterazione superficiale di spessore>1.00m con pendenze >25% , corpi di frana
Sono aree sulle quali non è possibile l’ utilizzazione urbanistica.
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RISCHIO SISMICO E MICROZONAZIONE SISMICA
La penisola italiana è una delle zone sismicamente più attive del Mediterraneo. Essa è stata inoltre, sede di alcune tra le più
antiche civiltà, e ciò ha permesso la registrazione di notizie attendibili anche di eventi sismici molto antichi, ma solo a
partire dal XIX secolo gli studiosi di sismologia hanno cominciato a estrarre da queste cronache le informazioni riguardanti
i terremoti nel tentativo di “scrivere” una storia sismica italiana.
Dalla raccolta e classificazione sistematica di eventi sismici sono nati i primi cataloghi dei terremoti. La nuova versione del
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI (Gdl, CPTI, 1999), detta CTPI2, aggiornata al 2002, è stata realizzata
utilizzando tutti gli studi macrosismici e strumentali resi disponibili dal 1999 in poi.
Numerosi studi hanno sottolineato che la pericolosità sismica non dipende solo dal tipo di terremoto, dalla distanza tra
l’epicentro e la località interessata, ma, soprattutto, dalle caratteristiche geologiche dell’area di interesse. Infatti, la
geometria della struttura del sottosuolo, le variazioni dei tipi di terreni e delle sue proprietà con la profondità, le
discontinuità laterali, e la superficie topografica sono all’origine delle larghe amplificazioni delle vibrazioni del terreno e
sono stati correlati alla distribuzione del danno durante i terremoti distruttivi (Aki, 1993; Bard, 1994; Faccioli, 1991, 1996;
Chavez-Garciaet alii, 1996).
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Questi fattori sono particolarmente importanti per la corretta valutazione dell’azione sismica nell’ambito della difesa dai
terremoti, per tale motivo, ai fini della riduzione del rischio sismico, è importante riconoscere le aree in cui le oscillazioni
del suolo sono più ampie e definire le frequenze con le quali esse tendono ad oscillare.
L’azione esercitata localmente dagli strati più superficiali, che operano sia da filtro che d’amplificatore, costituisce quello
che va sotto il nome d’Effetto di Sito. Riconoscere in dettaglio le aree caratterizzate in media da uguale Risposta di Sito,
dovuta alle caratteristiche geologiche o alla topografia, è diventata una richiesta fondamentale negli studi geologici e
geofisici relativi alle costruzioni.
Anche la nuova normativa sismica del territorio italiano (OPCM, n° 3274/2003 Ordinanza PCM 3519 del 28/04/2006 e
D.M. GENNAIO 2008), sottolineano l’importanza della conoscenza delle condizioni geologiche del sito per adeguare le
tecniche di costruzione.
Prima di affrontare la tematica riguardante la Risposta Sismica Locale e le metodologie per la sua corretta valutazione, è
necessario approfondire gli aspetti che sono alla base di tale problematica: il significato di rischio sismico e la zonazione
sismica in Italia.
 Rischio sismico
Il Rischio Sismico si definisce come l’insieme dei possibili danni che un terremoto può provocare, in un determinato
intervallo di tempo e in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di
intensità (severità del terremoto) in relazione alle principali caratteristiche della comunità esposta.
L’intensità o severità di un terremoto può essere valutata in due modi:


misurando l’energia sprigionata dal sisma, su tale calcolo si basa la scala Richter;



valutando le conseguenze sull’uomo, sulle costruzioni e sull’ambiente, suddividendo tali effetti in livelli in
base alla scala realizzata dal sismologo Mercalli.

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:
RISCHIO =PERICOLOSITÀ *ESPOSIZIONE * VULNERABILITÀ
La pericolosità esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono
produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni
geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.
L’esposizione è una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio, in relazione alle principali caratteristiche
dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il
territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la
popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).
La vulnerabilità consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività, subiscano danni o modificazioni al
verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a
svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio
nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed
esprime la loro resistenza al sisma.
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In Italia, negli ultimi duemila anni si sono verificati migliaia di terremoti e, tra questi, oltre 150 hanno raggiunto o superato
il IX grado della scala MCS, e, come evidenziava il Prof. Barberi nel 1991, la penisola italiana negli ultimi tre secoli era
stata scossa da circa 20 terremoti di magnitudo (M) pari o superiore a 6, con una media nell’Appennino di un terremoto
distruttivo ogni 15 anni.
In Italia il rischio sismico non è legato solo alla sismicità del territorio, ma anche ad altri fattori, quali l’elevata
densità di popolazione, che fa sì che ogni evento interessi un numero elevato di persone, ed il fatto che parte del
patrimonio edilizio non è stato realizzato con criteri antisismici.
Per tale motivo riveste una notevole importanza minimizzare i danni prodotti da un terremoto, sia mediante un razionale
utilizzo del territorio e l’elaborazione di norme costruttive che rendano gli edifici in grado di resistere alle scosse più intense
che potranno colpirli, sia effettuando un’analisi probabilistica di previsione dei terremoti, che si basi o sulla conoscenza
accurata della genesi dell’evento sismico (epicentro, tempo origine, e magnitudo del terremoto) o su un’analisi statistica
della sismicità storica di un’area.


Pericolosità sismica - Sismicità dell’area mediterranea

La regione mediterranea è una regione geologicamente molto attiva, che sta subendo una deformazione piuttosto rapida ed è
caratterizzata da una sismicità diffusa che non è ristretta solo lungo i bordi delle zolle (Vannucci et alii, 2004).
L’evoluzione geodinamica del Mediterraneo centrale costituisce da diversi decenni l’oggetto di un intenso dibattito
scientifico. In questo settore della crosta terrestre il processo di raccorciamento, provocato nell'ambito del sistema Europa,
Africa, e Adria dall'apertura del Bacino Oceanico Tirrenico, è responsabile della formazione di strutture geologiche di
natura ed evoluzione assai differente. Accanto alle catene montuose, naturale prodotto dei processi di collisione, il
Mediterraneo centrale ha visto la nascita e la progressiva evoluzione di bacini marini di limitate dimensioni, caratterizzati,
come il Tirreno, dalla formazione di nuova crosta, simile a quella presente nel fondo dei grandi oceani.
Nei primi anni settanta la struttura del Mediterraneo è stata interpretata come un mosaico di frammenti di litosfera
(microplacche), i cui processi di rotazione e di traslazione erano la causa dell’apertura di nuovi bacini oceanici e del
corrugamento delle catene montuose.
La formazione del Bacino Ligure-Provenzale e del Bacino Tirrenico furono interpretate come il risultato della progressiva
rotazione antioraria e traslazione di due microzolle indipendenti: il blocco sardo-corso e la penisola italiana.
Questi modelli evolutivi trovarono il loro fondamento teorico nei concetti generali della tettonica a zolle, la cui possibilità di
applicazione al Mediterraneo centrale era confermata dalla presenza di alcuni elementi classici, quali il piano di subduzione
sotto l’arco calabro e il vulcanismo calcoalcalino delle isole Eolie (Funiciello et alii,1997).
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Schema della catena appenninica
La formazione della catena appenninica, che costituisce l’ossatura della penisola italiana, è legata ai complicati processi che
caratterizzano il Mediterraneo e che sono responsabili della migrazione del sistema di catena-avampaese verso l'avanfossa
di Padano-Adriatico-Ionica, e dell'apertura sincrona del bacino Tirrenico di retroarco.
La catena Appenninica è formata da una serie di unità strutturali, convergenza di accavallamento verso l'adriatico, che
derivano dalla deformazione delle unità appartenenti al Bacino sardo-corso ed ai bacini di accrezione associati alla sua
migrazione verso sud-est, all'insieme dei terreni bacinali e di piattaforma carbonatica del margine di Adria ed a rimanenze
obdotte del Bacino della Tetide.
Le complesse fasi deformative responsabili della catena appenninica possono essere ricondotte ad una convergenza di
placche che, a partire dal Cretaceo inferiore-medio fino al Pleistocene inferiore (~130 milioni di anni fa fino ~1,8 milioni di
anni fa), ha portato alla collisione continentale ed al conseguente sottoscorrimento di litosfera di Adria sotto il margine
Europeo. La rotazione in senso antiorario del blocco sardo-corso, avvenuta al passaggio Oligocene-Miocene (~24 milioni di
anni fa), in seguito all’apertura del Bacino Liguro-Provenzale, favorisce il sottoscorrimento della Tetide e del cratone
africano sotto il blocco sardo e accentua la compressione del sistema orogenico appenninico. Nel Burdigaliano si registra
un’accentuazione dell’impilamento delle falde ed il trasporto orogenetico dell’edificio tettonico verso l’avampaese
adriatico.
Questo movimento genera dei fenomeni di metamorfismo a carattere regionale. Nel Tortoniano, infine, si ha un’altra
importante fase di trasporto orogenico, che viene considerata come l’ultimo evento compressivo. Infatti, nel Tortoniano
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superiore si ha un cambiamento nell’evoluzione tettonica appenninica con l’inizio dei processi di rift lungo il margine
occidentale appenninico e nell’area settentrionale ed occidentale tirrenica (Critelli, 1991).
Il risultato di un così complicato quadro tettonico è una struttura geologica estremamente complessa, che fa si le zone
sismicamente attive nel nostro paese costituiscono gran parte del territorio nazionale.
In particolare, l’Appennino Meridionale è interessato, fin da epoche storiche, da un’intensa e frequente tettonica attiva
collegata ad un regime estensionale legato alla divergenza di Adria, che è subentrato ad un regime compressivo inattivo
(Meletti et alii, 2000).
Gli eventi sismici che interessano l’Appennino Meridionale presentano una profondità ipocentrale generalmente compresa
tra i 10 e i 12 Km. Essi sono localizzati prevalentemente lungo una ristretta fascia che coincide con l’aree più elevate delle
catena, e sono caratterizzati da meccanismi focali prevalentemente di tipo estensionale (Vannucci et alii, 2004).


Macrozonazione sismica in Italia

Per Zonazione Sismica di un territorio si intende l’insieme di criteri geologici, geofisici ed ingegneristici atti ad individuare
e a delimitare aree a risposta omogenea rispetto al rischio sismico.
I criteri e le metodologie d’intervento dipendono dell’estensione delle aree che si prendono in considerazione. Si parlerà
quindi di Macrozonazione Sismica o Zonazione di Primo Grado (Int. Geot.Ass, TC4, 1999) se la scala è a livello regionale;
di Microzonazione Sismica o Zonazione di Secondo Grado (Int. Geot.Ass, TC4, 1999), se la scala d’indagine è comunale, e
di Risposta Sismica di Sito o Zonazione di Terzo Grado (Int. Geot.Ass, TC4, 1999) se la risposta va cercata per aree ristrette
dove è prevista la realizzazione di un manufatto (Rapolla, 1992; 2005).
Nell’effettuare la Macrozonazione Sismica esistono diversi parametri da valutare. Primo fra tutti il periodo di ritorno di
interesse di un terremoto. In particolare, poiché il tempo di durata di un edificio è di cento anni, si considera che tale
costruzione dovrà essere in grado di sopportare, senza riportare danni, il terremoto con periodo di ritorno di cento anni, e un
terremoto di intensità maggiore che abbia periodo di ritorno più lungo, subendo dei danni che non comportino il rischio di
vite umane.
Altri parametri da valutare sono l’effetto legato a un evento sismico in un’area posta ad una certa distanza dall’area
sismogenetica e l’accelerazione massima “a” del suolo durante il terremoto. Entrambi i parametri vengono calcolati
mediante l’ausilio di relazioni empiriche.
In base alla nuova normativa, la pericolosità viene espressa come l’accelerazione orizzontale al suolo (ag) che ha una
probabilità del 10% di essere superata in 50 anni, e che rappresenta l’accelerazione a cui gli edifici devono resistere
senza collassare.
Tutto il territorio nazionale viene ripartito in quattro zone (Allegato 1 dell’OPCM, n° 3274 2003), nelle quali applicare, in
modo differenziato, le norme tecniche per la progettazione, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici.
Nella Tabella 2 sono riportati il valore di picco orizzontale del suolo (ag) espresso in percentuale di g ed i valori
dell’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico nelle norme tecniche sulle costruzioni. Tali
valori sono riferiti alle accelerazioni attese in seguito ad un evento sismico in siti su roccia o suolo molto rigido (con Vs >
800 m/s).
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1. Tabella 2: Categorie di rischio e accelerazioni previste dalla normativa sismica dell’OPCM, n° 3274
Zona sismica
Accelerazione orizzontale con
Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
probabilità di superamento pari al
spettro di risposta elastico (norme tecniche) ag/g
10% in 50 anni (ag/g)
1
Maggiore di 0,25
0,35
2
0,15 – 0,25
0,25
3
0,05 – 0,15
0,15
4
Minore di 0,05
0,05

Le valutazioni di ag sono state effettuate mediante:


l’identificazione delle aree sismogenetiche, in base a dati geologici, geofisici, e ai cataloghi sismologici, sia
storici che strumentali;



la determinazione del periodo di ritorno di terremoti di diversa intensità per ogni zona sismogenetica;



la valutazione di ag per ogni area di 0.05° di lato del territorio nazionale, utilizzando leggi medie di
attenuazione dell’energia sismica con la distanza.

In base alla nuova normativa (All. 1, 2b dell’OPCM, n° 3274 2003) è stata prodotta una nuova mappa della classificazione
sismica del territorio nazionale, in termini di accelerazione massima (a max) con probabilità di superamento del 10% in 50
anni riferiti a siti su roccia o suolo molto rigido (Categoria A, con Vs > 800 m/s) , affidando alle Regioni l'individuazione, la
formazione ed l’aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base dei criteri generali dell'Allegato 1.
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Zone sismiche del territorio italiano (2003). Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003.

16

Compatibilità geosismica – Castelcivita (SA))

Zone sismiche del territorio italiano con recepimento delle variazioni operate dalle singole Regioni (fino
a marzo 2004).
In seguito all’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, è stata realizzata anche una mappa di pericolosità sismica ,che
rappresenta un riferimento per l’individuazione delle zone sismiche.
Per la realizzazione di questa mappa sono stati utilizzati ed elaborati un gran numero di dati, ed in particolare:


è stata elaborata una nuova zonazione sismogenetica, denominata ZS9;



è stata prodotta una versione aggiornata del catalogo CPTI (Gdl CPTI, 1999) detta CPTI2;



sono state verificate, alla luce dei dati dei terremoti più recenti, le relazioni di attenuazione di amax definite a
scala nazionale ed europea.
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Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale
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Pericolosità e classificazione sismica

La microzonazione sismica del territorio di Castelcivita è stata effettuate attraverso i dati derivanti dall’esecuzione
dell’indagine geofisica di tipo down-hole e masw. Il parametro geofisico quantizzato, come da nuova normativa, al fine di
suddividere il territorio in zone a rischio sismico omogeneo, è la velocità delle onde di taglio nei primi 30 m di terreno. Si è
cercato di distribuire le indagini citate in corrispondenza dei diversi litotipi presenti sul territorio in modo da potere ricavare
per ogni litologia il grado di amplificazione sismica mediante il parametro Vs30. Nello specifico per ogni litologia è stata
ricavata la categoria sottosuolo di fondazione. Tuttavia la zonazione del territorio a cui si è pervenuti intesa come
suddivisione in categorie di sottosuolo di fondazione come previsto dall’O.P.C.M. 3274 DEL 2003 e dalle NTC 2008
rappresenta una prima fase di caratterizzazione sismica del territorio e non si può ritenere esaustiva: infatti si ritiene
necessario all’atto di interventi sul territorio di qualsiasi livello una campagna geofisica (masw, dh ecc.) votata alla misura
delle Vs30 in situ. In base alla campagna geofisica eseguita le categorie di sottosuolo di fondazione nel territorio di
Castelcivita sono le seguenti:

Sottosuolo tipo A
Vs30>800 m/s
Sottosuolo tipo B
360 m/s<Vs30<800 m/s
Sottosuolo tipo C
180 m/s<Vs30<360 m/s
Pericolosità e classificazione sismica
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Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo, ai fini della identificazione
della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione
delle onde di taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di profondità.
Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è
riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per
muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. La misura diretta della velocità di
propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata. Nei casi in cui tale determinazione non sia disponibile, la
classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetro metrica dinamica
(Standard Penetration Test) NSPT30 (definito successivamente) nei terreni prevalentemente a grana grossa e della
resistenza non drenata equivalente Cu30 (definita successivamente) nei terreni prevalentemente a grana fina.
Per queste cinque categorie di sottosuolo, le azioni sismiche sono definite al § 3.2.3 delle presenti norme. Per sottosuoli
appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate (Tab. 3.2.III), è necessario predisporre specifiche analisi per
la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di
argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di collasso del terreno.

Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per
configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione (Tab. 3.2.IV):

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o
dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30m.
Questi sono i principali motivi che hanno determinato per l’intero territorio comunale di Castelcivita la classificazione a
“Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti”. Questa affermazione non deve predisporre
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però a facili ed ingiustificati allarmismi in quanto, per i terremoti storici, bisogna comunque tener conto delle rudimentali
tecniche costruttive che venivano attuate nei secoli precedenti : molto probabilmente la maggior parte di quei complessi
edilizi abitativi erano vecchi e fatiscenti, più volte manomessi con sistemi e metodi diversi sia nelle strutture che nelle
fondazioni, perciò assolutamente non in grado di sopportare sensibili sollecitazioni dinamiche.
Piuttosto essa deve far seriamente riflettere sulla necessità che i nuovi manufatti siano logica conseguenza di una puntuale
progettazione con esecuzione di strutture il più possibile antisismiche. Se questi rigorosi interventi sono consigliati per
l’esistente, a maggior ragione per le nuove aree di espansione risulterà prioritario ricercare e scegliere zone omogenee, in
riferimento alla risposta sismica ed ai comportamenti che avranno i diversi litotipi sotto l’effetto delle sollecitazioni.

INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE


Tipo A - ( C10-7, M3-2, cm-as)

(formazione di fondo affiorante o comunque raggiungibile con fondazioni superficiali):
assumono, per quanto riguarda la determinazione della resistenza alla compressione e al taglio, grande importanza
la presenza di discontinuità nella loro compagine e cioé del "grado di fratturazione" e la resistenza alla compressione
della roccia sana, fattori di più facile rilevamento e classificazione in sito.
Classificando il materiale, in base alle distanze tra i giunti di stratificazione e alla diffusione delle fratture secondarie come
"fratturato, molti giunti " e "debole" ed essendo la resistenza della roccia intatta <di 500 Kg/cmq, i valori necessari per il
calcolo del carico ammissibile della roccia in posto sono i seguenti:
c=0,2Kg/cmq φ=25° γ=2,00g/cc


Tipo B - ( C10-7, M3-2, cm-as)

(formazione di fondo non raggiungibile con fondazioni superficiali):
Coltre eluvio-colluviale
coltre di alterazione di spessore variabile a prevalente componente limoso-sabbiosa con scheletro detritico da minuto a
grossolano conglomerati più o meno cementati e mal stratificati si fa riferimento alle caratteristiche geotecniche dello strato
di alterazione superficiale (regolite) definite mediante carotaggio continuo(S1-S2-S3).
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DERIVATE DALLO STUDIO GEOLOGICO
L’armoniosa comunità di Castelcivita (SA), rappresenta allo stato attuale una realtà molto attiva e produttiva nel contesto
economico-sociale sia locale, che provinciale che regionale. Il territorio comunale è Situato alle pendici meridionali
degli Alburni ed a nord-est del territorio cilentano, sorge su uno sperone naturale, con case a cascata, a 587m sul livello del
mare. Rientra nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Operante da secoli nel settore agricolo, la popolazione è
dedita anche alla pastorizia, infatti si produce olio vino, grano, cereali e formaggi. Saporitissimi e di alta qualità genuinità
sono le salsicce, i capicolli, i prosciutti ed i formaggi. Caratteristica della gastronomia locale sono le pietanze a base di trote
ed anguille.
I locali autoctoni hanno da tempo avvertito la necessità e la esigenza di perfezionare da un lato e di valicare, dall’altro, le
proprie innate attitudini, predisponendo le adeguate infrastrutture per il decollo progressivo anche nel campo agrituristico,
commerciale, artigianale ed industriale. Questo grazie all’attrazione delle famose Grotte di Castelcivita e alla Riserva
naturale del Foce Sele – Tanagro, in cui rientra il Calore Lucano.
La posizione nettamente favorevole rispetto alle grandi vie di comunicazione e la immediata vicinanza con i più importanti
centri zonali di servizio urbano, hanno consigliato l’Amministrazione Comunale a darsi un nuovo adeguato Piano
Urbanistico Comunale allo scopo di definire un più idoneo assetto dell’intero territorio onde programmare più
razionalmente gli interventi pubblici e privati e di creare le basi per un nuovo modello di sviluppo che potesse a breve
termine innestarsi con le altre nuove potenzialità già esistenti nella Provincia e nella Regione.
Infatti, anche allo scopo di rispondere in maniera funzionale ed ottimale alle diversificate richieste provenienti non solo dai
residenti autoctoni e per meglio individuare, attrezzare e predisporre ai fini di razionale utilizzo prescelte zone omogenee,
ubicate non solo ai limiti immediati dell’attuale Centro Abitato, l’Amministrazione Comunale attraverso un proprio atto
consiliare ha deliberato di adeguare lo Strumento Urbanistico, già approvato e vigente, onde conformarlo alla nuova
normativa sismica ed alla diversa classificazione rispetto al rischio sismico del proprio territorio comunale.
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Da quanto innanzo relato si deduce e si evince che il territorio e quindi gli ambiti del comune di Castelcivita possono essere
suddivisi in aree e/o fasce da considerarsi omogenee ai fini della zonazione in progetto sia dal punto di vista geotecnico che
da quella litodinamico; per ognuna di esse vengono indicati i criteri di utilizzo con le opportune indagini particolareggiate
da condurre in loco oppure i motivi della loro esclusione, fermo restante, se presenti, i vincoli urbanistici, ambientali,
geomorfologici ed idrogeologici. Per ogni porzione di Territorio, in base alla catalogazione di zona omogenea, ogni
pratica edilizia deve essere subordinata alla consultazione e alla messa in pratica delle correlate Norme di
Attuazione, e a indagini locali e puntuali.

AREE NON UTILIZZABILI PER FASCE DI VINCOLO IDROLOGICO, IDROGEOLOGICO E
MORFOLOGICO
Le aree che corrispondono a fasce di 50 metri poste in destra ed in sinistra idraulica dei principali corsi d’acqua non possono
essere utilizzate per l’insediamento e ampliamento di manufatti in quanto il regime idraulico è di tipo torrentizio e presenta
notevole trasporto solido specie in occasione di eventi pluviali eccezionali e continui; allo stesso modo non risultano
utilizzabili quelle aree perimetrate nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) che sono per loro natura e posizione
predisposte alla sommergibilità e alla inondazione in occasione di eventi pluviometrici di particolare intensità e continuità.
Le pareti e le ripe, le creste e i dossi, gli orli, le cime e tutte le aree con pendenza superiore al 40-50% così come in
corrispondenza di canaloni e ravoni con alla base accumuli detritici di tipo conoide, non possono utilizzarsi per
l’insediamento di manufatti in quanto si è chiaramente acclarato che in tali situazioni morfologiche si ha un notevole
incremento dell’intensità sismica con innesco di fenomeni anomalia dei suoli.

CONCLUSIONI : VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ
Alla luce di quanto contenuto nel presente studio, dalle risultanze dello studio geologico effettuato dai Dottori Geologi
Giuseppe Pagnotto e Antonio Pagnotto, e di quanto rappresentato nei relativi elaborati cartografici allegati al P.U.C.,
emerge una sostanziale compatibilità tra le scelte operate dal Piano, e le condizioni geosismiche descritte dallo studio
geologico, nonostante tale studio risalga al 2010.
Ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, al presente progetto di Piano è allegata la Relazione di Compatibilità
geomorfologica, che illustra la compatibilità tra le previsioni urbanistiche del Piano Urbanistico Comunale e le condizioni
geomorfologiche del territorio ai fini del rilascio, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile, del parere di cui
all’art.15 della L.R. n.9 del 07.01.1983, e di cui al punto 12 delle Direttive regionali emanate con delibera di G.R. n.635/05.
L’ambito di analisi per il quale è consentita la trasformazione urbanistica ed edilizia è limitata al perimetro dell’ambito
P.U.C.– Piano Urbanistico Comunale, delle aree peraltro già edificate ed urbanizzate.
Si precisa inoltre, che resta in generale l’obbligo di effettuare ulteriori indagini geologiche specifiche per ciascun
intervento o costruzione da realizzarsi, tenendo coerentemente conto delle conclusioni dell’Indagine Geologica allegata
al Piano.
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