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1. PREMESSA
Le Amministrazioni Comunali di Grisolia e di Buonvicino (CS) hanno affidato al
sottoscritto Geol. Beniamino Tenuta, per il Piano Strutturale Associato (P.S.A.), la
redazione dello Studio Geomorfologico e la Caratterizzazione Geotecnica di massima (L.R.
19/08 e s.m.i.; Legge 02.02.74, n°64, L.R. 7/98, Ordinanza 3274/03 e s.m.i.).
Lo scopo del lavoro è quello di delineare le condizioni di stabilità dei territori
comunali e di indicare le possibilità di sviluppo per interventi adeguati alle realtà di
pericolosità e rischio esistenti, al fine di determinare uno sviluppo insediativo corretto,
attraverso adeguate misure di salvaguardia che rappresentano il risultato delle valutazioni
compiute in sede di verifica geologica, geomorfologica e di prospettiva sismica.
Lo studio ha un’articolazione sviluppata per fasi conoscitive successive tali da
consentire l’elaborazione della cartografia tematica richiesta dalla scheda II delle linee
guida della Legge Urbanistica Regionale (LUR):
1) Fasi preliminari o di analisi
•

fotointerpretazione di foto aeree a varia scala appartenenti a voli diversi realizzati
a partire dal 1978 (SCAME, Firenze), del 1993 (SCAME, Firenze), del 1998
(D’IA s.r.l. Maddaloni -CE-), SCA RC e O del centro cartografico 2007 relative al
territorio dei due comuni.
L’analisi dei voli effettuati nell’arco di 30 anni ha consentito di valutare le
trasformazioni urbanistiche e territoriali della zona d’intervento e di delineare la
sua evoluzione geomorfologica;

•

rilevamento di campagna per aree campione delle formazioni affioranti con
riferimento alla cartografia geologica ufficiale (CASMEZ 1960) ed elaborazione
di una carta di inquadramento generale geologico e strutturale in scala 1:10.000
(tav. 1);

•

rilevamento della franosità esistente, controllo attraverso fotointerpretazione e
redazione di una carta geomorfologica (e dei dissesti) (tav. 2, in scala 1:10.000)
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•

analisi delle caratteristiche di permeabilità delle formazioni affioranti con
suddivisione in bacini elementari ed elaborazione di una carta idrogeologica ed
idrografica (tav. 3, in scala 1:10.000);

•

elaborazione di una carta delle acclività in scala 1:10.000 (tav. 4) con la
suddivisione in classi di pendenza percentuale indicate dalle linee guida e
rappresentative delle specificità morfologiche dei territori comunali;

•

analisi storico-statistica degli eventi sismici significativi lungo la costa tirrenica i
cui con effetti si sono risentiti nei territori di Grisolia e di Buonvicino;

•

elaborazione di una carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale
secondo lo schema contenuto nelle linee guida e facendo riferimento all’OPCM
3274/03 e s.m.i. (tav. 5, in scala 1:10.000);

2) Fase di elaborazione dei dati preliminari
•
•

caratterizzazione geotecnica da:
rielaborazione e rilettura di indagini esistenti;
le indagini separate in fascicoli contengono le certificazioni e le elaborazioni dei
risultati sia di quelle già esistenti che di quelle della campagna di indagini eseguita
nella fase attuale (2008);

•

elaborazione di una carta geologico-tecnica (tav. 6, in scala 1:10.000);

•

elaborazione di una carta ubicazione indagini (tav. 7, in scala 1:10.000);

•

carte di trasposizione del rischio di frana e del rischio idraulico riportate dal Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) (tav. 8, in scala 1:10.000);

•

analisi dei dati storici di evoluzione della linea di riva e valutazioni dimensionali
desunte dalle serie di foto aeree relative alla dinamica del tratto litorale compreso
fra Paola e Praia a Mare, con riferimento particolare al tratto di costa di Grisolia
Lido;

•

elaborazione di una carta di sintesi (tav. 9, in scala 1:10.000);
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•

elaborazione di una carta di Fattibilità delle Azioni di Piano (tav. 10, in scala
1:10.000), contenente le valutazioni del "rischio geologico" area per area ed indica
i modi di intervento ai fini della salvaguardia ambientale;

•

relazione generale contenente la discussione, sia delle informazioni acquisite che
sui diversi tematismi, della cartografia elaborata oltre alle indicazioni delle
modalità di attuazione degli interventi per macro-aree e sulle procedure da
adottare per gli interventi programmati nelle aree di previsione dello sviluppo
urbanistico.
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2. MORFOLOGIA SUPERFICIALE E GEOLOGIA.
I lineamenti geomorfologici del territorio esaminato, la cui porzione montana è parte
del Parco del Pollino e quindi di rilevante valore paesistico ed ambientale, è il risultato
combinato dell’attività tettonica e di evoluzioni rapide dei versanti che ha interessato la
Catena Costiera in generale, che ha determinato l’attuale assetto geostatico dei terreni in
affioramento attraverso l'azione degli elementi morfodinamici attivi che hanno
successivamente condizionato e controllato l’evoluzione rapida dei versanti esaminati,
essenzialmente per dinamiche legate alla franosità e all'erosione rapida.
Le variazioni e le modificazioni morfologiche, oltre che per variazioni climatiche
intervenute nel tempo, sono state condizionate nel caso specifico:
• da un reticolo idrografico fitto e ramificato con una idrologia complessa,
conseguenza di un assetto geologico complesso;
• da litologie con caratteristiche meccaniche generalmente mediocri/scadenti,
riguardanti le formazioni arealmente più diffuse, che presentano una copertura
detritica di spessore rilevabile;
• da una esposizione dei versanti che incrementa il disfacimento delle rocce;
• da una diffusa antropizzazione sia della piana costiera (per quanto riguarda
Grisolia), sia delle prime fasce collinari, che hanno modificato irreversibilmente la
vocazione naturale dei terreni contribuendo a rettificarne le caratteristiche di
morfologia superficiale.
L’insieme di questi fattori ha determinato un ridisegno dei sistemi territoriali e
conseguentemente ha creato un’articolata condizione di “rischio geologico” che riguarda i
territori dei due comuni all’interno “dell’area vasta” del tirreno cosentino che ha le stesse
problematiche.
La struttura morfologica ha variabilità per piccoli ambiti nei due settori che a livello
macrodimensionale sono rappresentati dal:
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-settore collinare-montano che corrisponde agli affioramenti scistosi e calcareodolomitici in prevalenza con pendenze accentuate e variamente accostate che
disegnano una morfologia a tratti aspra, fortemente erosa e con pareti verticali;
- settore di pianura costiera (per il solo territorio di Grisolia) che è caratterizzato dai
terrazzi marini e della piana vera e propria dove prevalgono ampie spianate, i
piccoli rilievi, le pendenze molto lievi e i letti ristretti delle incisioni ridotte a
linee d’acqua canalizzate fino alla linea di battigia.
È evidente che nei territori comunali in esame la coesistenza di litologie molto
diverse fra loro, sulle quali si è attivata l’azione differenziata degli agenti esogeni, ha
incrementato la formazione di morfologie diversificate anche per la presenza di spessori
superficiali con caratteristiche meccaniche diverse dalla roccia madre e quindi anche
condizioni di risposte tecniche diverse.
La descrizione sommaria delle formazioni affioranti, per le quali si dispone di una
carta nella Tav. 1, aggiunge una ulteriore spiegazione a quanto già descritto, nel senso di
rimarcarne la loro complessità e particolarità.
Di seguito si descrivono i caratteri delle formazioni in affioramento a partire dalle più
antiche a quelle più recenti:

Scisti argillitici grigi (sFL)
Affiorano in misura consistente nella porzione collinare del territorio comunale di
Grisolia ed in particolare nei settori di nuova espansione dell’abitato storico; affiorano
altresì nelle Località di Mezzane, Massete, Vignali, Visciglita, Celle ed Urmo, a sud-ovest
di Buonvicino.
Si presentano di colore prevalentemente grigio come roccia fresca, bruni nelle fasce
alterate e sono caratterizzati da una lucentezza filladica e delle filladi conservano la
evidente deformabilità.
E’ un complesso la cui resistenza all’erosione è varia, ma avendo immersione a
franappoggio la tendenza a franare è rilevante. Permeabilità bassa.
Filladi (sf)
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Si rinvengono in affioramento a nord del monte Il Cocuzzo in territorio di Grisolia e
intorno alla Località di Previtelio nel comune di Buonvicino.
Contengono intercalazioni lenticolari di quarziti verdastre e con piccoli ammassi di
serpentina; gli scisti presentano segregazioni di quarzo parallele alla scistosità, mentre le
quarziti sono intersecate da vene di quarzo irregolari.
Essendo attraversate da numerose superfici di discontinuità presentano una moderata
resistenza all'erosione. Permeabilità complessivamente bassa.
Calcescisti (scf)
Affiorano soltanto nel territorio comunale di Buonvicino nelle Località di
Visciglioso, Vizioso, Palazza ed Orecchiuto.
Sono associati a scisti verdi e violacei e piccoli ammassi di rocce ignee basiche.
Presenta in genere buona resistenza all'erosione. Permeabilità moderata.
Rocce Ignee basiche a grana da fine a media (β
β)
Si rintracciano come inclusioni nei calcari grigio-scuri e nelle brecce calcaree e sono
prevalentemente costituiti da gabbri e gabbri sodici laminati.
Gli ammassi che si rinvengono come inclusioni in altre rocce hanno dimensioni
apprezzabili tanto da apparire come formazioni a sé stanti.
Calcari grigio-chiari (TC)
Costituiscono l'affioramento più esteso nella parte orientale del territorio comunale di
Grisolia, occupando quasi interamente la porzione collinare-montana.
Di colore grigio-chiaro, ben stratificati e scarsamente fossiliferi.
Presentano elevata resistenza all'erosione. Permeabilità elevata.
Argilliti e dolomie (Taf)
Affiorano in un unico corpo superficiale in contatto stratigrafico con i calcari grigiochiari ed in contatto tettonico con le dolomie.
Argilliti bruno-giallastre e dolomie grigio-scure, con aspetto pseudo-conglomeratico.
Presentano buona resistenza all'erosione. Permeabilità da media ad elevata.
Dolomie e Calcari dolomitici (Tdl)
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Costituiscono insieme ai calcari grigio-chiari la formazione maggiormente affiorante
nel territorio intercomunale occupando la restante porzione collinare-montana di Grisolia e
la quasi totalità dei massicci carbonatici di Buonvicino.
Sono rocce a grana fine di colore grigio-scuro generalmente ben stratificate; a tratti
sono molto fratturate, anche se, nel complesso, mantengono una discreta resistenza
all’erosione e quindi una sufficiente stabilità.
Calcari grigio-scuri stratificati (Mc z)
L’intero nucleo antico sia di Grisolia, sia di Buonvicino sono edificati su questa
formazione che affiora anche in altre porzioni del territorio intercomunale.
Si presenta ben stratificata e con sottili intercalazioni di argilliti fogliettate grigie e
brune e locali lenti di selce.
Sono rocce che presentano una notevole resistenza all’erosione ed una sufficiente
stabilità anche in ambiti acclivi.
Calcari e calcareniti
Si rinviene in affioramento soltanto nel territorio di Buonvicino, nelle frazioni di
Lago e Ficobianco.
Si presentano in strati di 5-50 cm con intercalazioni di argilliti.
Spesso intensamente contorte presentano una resistenza all'erosione da media ad
elevata. Permeabilità moderata.
Brecce e conglomerati calcarei
Affiorano in lembi consistenti nella valle del Torrente Magarosa e lungo la strada che
dalla piana costiera porta a Grisolia centro.
Ma in modo ancora più consistente nella porzione mediana e più a sud del territorio
di Buonvicino.
E’ una formazione in cui le brecce passano lateralmente a conglomerati calcarei nei
quali si rinvengono frammenti di selce.
Sono rocce con resistenza all’erosione notevole se integre; caratteristica che si riduce
in funzione della fratturazione.
Calcareniti con intercalazioni sottili di argille marnose
Affiorano in alcuni tratti delle aree di nuova espansione al contatto con gli scisti
argillitici e le dolomie, a valle dell’abitato di Grisolia.
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Alle calcareniti si intercalano argille marnose in strati sottili e a tratti calcari selciferi.
Sono rocce che pur avendo all’interno livelli argilloso-marnosi presentano una
sufficiente resistenza all’erosione e una accettabile stabilità di insieme.
Argille sabbiose ed arenarie
Affiorano a sud ovest della frazione Lago lungo la strada che conduce alla statale.
Alternanza di argille ed arenarie grigio-brune. Resistenza all'erosione e permeabilità
piuttosto basse.
Conglomerati grossolani
Si ritrovano in territorio di Buonvicino a sud dell'affioramento delle argille sabbiose.
Composti di ciottoli di rocce metamorfiche, graniti e gneiss, di rado arenaria e
calcare. Buona resistenza all'erosione. Permeabilità elevata.
Conglomerati poligenici con intercalate arenarie grossolane
Affiorano nell'abitato di Grisolia e come esiguo lembo isolato lungo il confine nordovest di Buonvicino con il comune di Diamante.
La formazione dei conglomerati poligenici a ciottoli ben arrotondati ha spessori
variabili ed in affioramento si rilevano lenti ed intercalazioni di arenarie tenere grossolane
unitamente a sabbie di colere grigio o bruno.
Le sabbie spesso assumono un caratteristico colore rosso in superficie (probabile
ferrettizzazione) che le fa distinguere nettamente.
La resistenza all’erosione è accettabile tenuto conto che gli ambiti di affioramento
sono generalmente superfici poco inclinate.
Sabbie e conglomerati (terrazzi costieri)
Questi depositi sono rappresentati da sabbie arrossate entro le quali si rinvengono
limitati livelli di ghiaie a piccoli ciottoli.
Costituiscono dei terrazzamenti a sviluppo longitudinale notevole con i limiti
altimetrici variabili in funzione della distanza dall’attuale linea di costa.
Le superfici terrazzate conservano nel loro insieme valori delle pendenze modeste ad
esclusione dei bordi delle incisioni torrentizie.
La formazione è poco consolidata pur mantenendo discrete caratteristiche di stabilità
anche per la posizione morfologica di affioramento.
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Detriti di falda
Antichi detriti di falda o di pendio costituiti da frammenti a spigoli vivi di calcari e
dolomie frammisti a matrice sabbioso-carbonatica. Consistenti e resistenti all'erosione.
Permeabilità elevata.
Detriti di frana
Affiorano in due soli luoghi lungo il T. Fezzaruolo
Prodotti di dilavamento
Prodotti accumulati dal dilavamento del versante talora misto a materiale alluvionale.
Alluvioni
Alluvioni fissate o mobili, ciottolose e sabbiose, dei letti fluviali.
Depositi sabbiosi della piana costiera e dune costiere
Costituiscono i depositi della piana costiera a componente prevalente sabbiosa
abbastanza costipati e stabili per posizione morfologica.
In affioramento si presentano praticamente formati sa sabbie eterometriche; a piccole
profondità si possono rinvenire livelli o sacche di materiali a prevalente componente
limosa con la falda a piccole profondità, a tratti sub-affiorante.
Al limite delle sabbie stabilizzate sono presenti dei cordoni dunari che appaiono
rialzati rispetto alla pianura circostante.
Sono depositi determinati dall’azione eolica prevalente e composti esclusivamente da
sabbie mal classate e variamente depositate.
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3. CARTA DELLE ACCLIVITA’
La carta delle pendenze (tav. 4) è un elaborato che disegna le particolarità della
morfologia di un territorio evidenziando la giacitura di elementi morfologici elementari che
risaltano ed emergono nel contesto di un versante.
Nella carta dell'acclività le singole classi sono individuate per mezzo di procedure
grafiche, ormai validate, che prevedono l'utilizzo di carte vettoriali digitalizzate ed
implementate su di un Sistema Informativo Geografico (GIS).
Le singole classi delimitano tratti di territorio di pendenza e forma costante, o
variabile, entro un intervallo prestabilito.
Sulla carta, i limiti tra una classe e l’altra circoscrivono elementi dalla morfologia
costante soprattutto in senso trasversale al versante, mentre il colore individua la classe di
acclività espressa in pendenza percentuale.
Le classi di acclività sono state scelte con un criterio che ha tenuto conto
dell'effettivo sviluppo dei versanti e della loro morfologia, oltre che conformemente a
quanto indicato nella LUR.
Trattandosi di un territorio con due domini separati dal punto di vista morfologico
comprendenti terreni pianeggianti e terreni da moderatamente inclinati a fortemente
inclinati, si sono ritenute valide e appropriate le cinque classi (LUR) di seguito elencate:
-

0-10% (terreno da pianeggiante a leggermente inclinato), delimita tratti di territorio
ove sono possibili interventi senza particolari difficoltà.
Tutte le attività di edilizia rurale, urbana ed industriale, nonché l'esecuzione di
infrastrutture come viabilità, linee elettriche, acquedotti ecc. sono possibili
trattandosi di aree dove le modificazioni morfologiche sono minime e dove le
possibilità d’uso sono sufficientemente larghe;

-

10-20% (terreno da mediamente inclinato a molto inclinato), individua le zone in cui
l’uso urbanistico può avere carattere estensivo e dove gli sbancamenti e i riporti
devono essere programmati riducendo l’altezza dei fronti di scavo o prevedendo
fronti di scavo sovrapposti.
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-

20-35% (fortemente inclinato) individua fasce in cui possono essere previste
localizzazioni di strutture edilizie che si adattino alla morfologia esistente attraverso
l’utilizzo di tipologie edilizie che si inseriscono sul versante sfruttando l’andamento
delle curve di livello per ridurre l’altezza dei fronti di scavo da proteggere
opportunamente.

-

35-50% ed oltre il 50% delimitano le zone in cui l’inclinazione del versante può
determinare spesso la impraticabilità d’uso.
In queste aree la qualità del tipo litologico, la sua compattezza e consistenza,
l’assenza di spessori di detrito rilevante sulla roccia in posto, l’assenza di
ruscellamento superficiale, consentono un utilizzo puntuale che sia individuato,
caso per caso, con opportune misure di salvaguardia.
Sono superfici nelle quali è importante mantenere l’assetto d’origine e dove le

trasformazioni devono essere molto limitate, calibrate e correttamente previste in termini di
opere di tutela.
In linea generale si consiglia di limitare ad ambiti preliminarmente individuati da
studi puntuali e di cui si è accertata la possibilità d’uso gli interventi edilizi; per le
infrastrutture stradali deve essere valutata, tratto per tratto, la compatibilità con le qualità
meccaniche delle rocce e delle coperture eluvio-colluviali in affioramento.
Nel territorio dei due comuni queste zone sono per la quasi totalità localizzate in
ambiti a destinazione agricola e quindi rappresentano anche parti di territorio da governare,
nei casi individuati nelle Tav. 2 e 3 , ai fini del rischio geologico e idraulico.
E’ utile ribadire che nella redazione della carta delle acclività l'attribuzione di una
certa area ad una determinata classe di pendenza è stata, in qualche caso, effettuata
adottando un criterio di "prevalenza" (la classe più rappresentata arealmente è quella che
determina l'attribuzione dell'ambito) e quindi all'interno di ciascuna classe è possibile
individuare parti limitate con pendenze reali appartenenti all’intervallo precedente o
consecutivo ma che per effetto della interclusione rientra in una percentuale di inclinazione
lievemente diversa.
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Pertanto nell'ambito delle classi di pendenza più elevate è possibile delimitare,
mediante rilievi plano-altimetrici dettagliati, porzioni di aree a pendenze più lievi ove è
possibile l’utilizzazione urbanistica con le prescrizioni suggerite.
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4. CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE, IDROGEOLOGICHE E DI
PERMEABILITÀ DEGLI AFFIORAMENTI, IN GENERALE.
I territori in esame sono caratterizzati da un reticolo idrografico con notevole densità
di drenaggio, con valli fluviali che si appiattiscono e si riducono come larghezza allo
sbocco sulla pianura costiera (sono peraltro tutti canalizzati con arginatura in c.a.) nelle
quali si è esplicata rilevante capacità erosiva nel tratto collinare, praticamente nulla, oggi,
nel tratto terminale.
Nel tratto pedemontano della Catena Costiera il loro percorso è spesso tortuoso con
sviluppo di notevole capacità erosiva di fondo ed innesco di accentuata franosità all’interno
delle valli fluviali per scalzamento al piede di terreni a forte acclività.
Gli assi principali del reticolo idrografico nel territorio comunale di Grisolia, sono
rappresentati dal Fiume Abatemarco e dal Torrente Vaccuta che limitano il territorio
comunale da Est ad Ovest, fino a mare.
Il Torrente Magarosa sviluppa il suo percorso, invece, in posizione baricentrica nel
tratto medio-basso del territorio comunale e rappresenta la linea di impluvio dove
confluiscono la maggior parte delle incisioni torrentizie a valle dell’abitato di Grisolia.
Il principale asse del reticolo idrografico nel territorio comunale di Buonvicino è il
Torrente Corvino che funge da recapito per le principali incisioni torrentizie collinarimontane che sono il Vallone delle Celle, il Vallone Casalino, il Vallone Petraro, il Vallone
del Cisso ed il Vallone Finocchio.
L’andamento pluviometrico è caratterizzato dalla concentrazione delle precipitazioni
nel periodo Ottobre - Marzo; una flessione della quantità di precipitazioni si ha nel periodo
Aprile - Maggio a ridosso di un periodo di relativa aridità nel trimestre Giugno - Agosto.
Nel mese di settembre si ha un aumento repentino dei millimetri di pioggia che marca
l’inizio della stagione delle piogge (dati rilevati nelle stazioni pluviometriche di Cetraro,
Belvedere M.mo, Cirella - Caloiero et al., 1990).
In definitiva il regime pluviometrico, caratterizzato da un semestre notevolmente
piovoso ed un semestre con scarse precipitazioni, presupporrebbe per le incisioni
torrentizie del territorio comunale in esame le caratteristiche di un regime di fiumara che
15

non trova riscontro nella realtà territoriale esaminata dove l’attività erosiva che le acque
sviluppano è limitata e dove i letti fluviali, ad eccezione di tre torrenti principali, sono
piuttosto delle linee d’acqua che non smaltiscono consistenti portate.
Le diverse caratteristiche di permeabilità dei terreni affioranti nel territorio
intercomunale sono conseguenza della presenza di un substrato metamorfico (con una
coltre di alterazione evidente) a permeabilità da scarsa a sensibile e delle notevoli
estensioni di masse calcareo-dolomitiche dove si osserva permeabilità medio-alta
(permeabilità secondaria per fratturazione).
In base a quanto descritto ed in funzione della variabilità delle situazioni litologiche e
stratigrafiche, si è rappresentata (tav. 4) la presunta permeabilità degli affiaramenti
superficiali, suddividendo il territorio in ambiti appartenenti a 3 classi di permeabilità:


permeabilità bassa, 10-4 m/s > k > 10-9 m/s;



permeabilità media, 10-2 m/s > k > 10-4 m/s;



permeabilità elevata, k > 10-2 m/s.
Lo spessore delle coltri di alterazione nelle masse argillitiche consente accumuli di

riserve idriche limitate e di scarso interesse che alimentano emergenze torrentizie di portate
limitate e stagionali.
La massa calcareo-dolomitica, invece, assume il connotato di roccia serbatoio e
alimenta emergenze sorgentizie con portate consistenti.
Le arenarie e i conglomerati presenti nelle porzioni basse del territorio comunale di
Grisolia sono caratterizzati da una permeabilità per porosità medio-alta e ospitano falde
idriche anche di portate apprezzabili.
I calcescisti presenti nella parte bassa di Buonvicino possono avere localmente
permeabilità elevata per fratturazione.
Riferimenti bibliografici

CALOIERO D., NICCOLI R., REALI C. 1990 – Le precipitazioni in Calabria (1921-1980) CNR Cosenza -.
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5.

CONDIZIONE GEOSTATICA DEI VERSANTI

Il rilievo delle forme e dei processi morfodinamici in atto, nei territori comunali
oggetto di studio, è stato effettuato attraverso la fotointerpretazione di foto aeree
appartenenti a voli effettuati nell’arco di circa 30 anni a scale diverse da 1:9.000 a
1:33.000.
La differenza di scala e l’arco di tempo considerato, unitamente alle verifiche di
campagna, hanno dato la possibilità di avere un quadro sufficientemente attendibile sia
della densità che della distribuzione areale della franosità.
La situazione che appare quindi è quella di un territorio esposto al dissesto sia antico
sia recente che ne condiziona la programmazione urbanistica dei tratti collinari, mentre può
richiedere interventi di tutela, per le situazioni che coinvolgono infrastrutture stradali o
strutture edilizie.
L’instabilità è generalmente il risultato dell’interazione simultanea di più fattori che
contribuiscono, con modalità e misura diverse, alla rottura dell’equilibrio lungo le superfici
dei versanti più o meno acclivi e con esposizione varia; resta da comprendere quale sia
l’elemento determinante per il loro innesco o rimobilizzazione legata spesso alla presenza
di maggiore carico idraulico, scalzamento al piede ad opera di acque incanalate o ad attività
sismica di un certo grado.
I fenomeni gravitativi censiti hanno caratteristiche varie che dipendono dal tipo di
materiale coinvolto, dall’acclività e dalle caratteristiche morfologiche di superficie dei
versanti.
Gli ambiti territoriali comunali presentano condizioni di instabilità legate a fenomeni
di intensa erosione e di franosità diffusa che assumono aspetti, frequenza areale, ciclicità e
tipologia molto varia.
L’analisi compiuta porta a ritenere che, nei territori studiati, gli elementi determinanti
che incidono sulle condizioni di stabilità possono individuarsi in:
• una geologia complessa e articolata soggetta a forte alterazione e allentamento
degli spessori superficiali;
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• una morfologia varia e diversificata tra zona montana, collinare e fasce di
fondovalle;
• una situazione idrogeologica molto articolata;
• nella presenza di incisioni e torrenti con dinamica erosiva variabile lungo i tratti
collinari della valle fluviale;
• una dinamica attiva dei processi di smantellamento dei versanti (prevalente per le
aree di affioramento dei terreni scistosi) come diretta conseguenza sia della
situazione tettonica complessa della catena Costiera che delle qualità meccaniche
scadenti delle formazioni coinvolte.
La lettura comparata delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomeccaniche,
idrogeologiche, idrologiche, idrografiche e climatiche impone di esaminare la
predisposizione a franare di questi versanti in maniera diversa per gli affioramenti di rocce
calcareo-metamorfiche e per quelle sedimentarie.
Una prevalenza dei fenomeni erosivi più o meno spinti, prodotti, in genere, dagli
agenti atmosferici ed in particolare dalle acque meteoriche, si riscontra negli affioramenti
di rocce calcaree e metamorfiche che costituiscono il substrato di appoggio profondo e che,
a causa della loro ridotta permeabilità, favoriscono il ruscellamento superficiale delle acque
e, in presenza di inclinazione dei versanti elevati, il determinarsi di lenti scivolamenti
lungo il contatto roccia madre-copertura alterata ed allentata.
Riguardo alle incisioni vallive che hanno forme a “V” molto stretta, negli
affioramenti calcarei e metamorfici, l’evoluzione è determinata dalla notevole velocità di
corrivazione che le acque acquistano, accentuando l’approfondimento delle valli fluviali.
Gli affioramenti calcarei e calcareo-dolomitici costituiscono ambiti a franosità
limitata, salvo localizzate situazioni negative lungo le aste torrentizie (azioni di
scalzamento al piede) o sulle aree ad intensa fratturazione.
Le formazioni scistoso-filladiche, con coperture allentate a componente limoargillose, affioranti sia a ridosso del vecchio abitato di Grisolia e lungo i versanti che lo
limitano prima dell’uscita sulla piana costiera, sia a sud-ovest dell'abitato di Buonvicino
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lungo i versanti che degradano verso il T. Corvino, costituiscono invece ambiti lungo i
quali è notevole lo sviluppo di forme di dissesto di entità rilevante.
L’attività franosa si manifesta soprattutto in ambiti interessati da dissesti pregressi
con riprese attuali superficiali che coinvolgono spesso ampi settori di versanti tanto da
considerarli come zone franose sulle quali non è rilevante individuare il singolo
movimento gravitativo, mentre ha peso definirne le condizioni di rischio geologico
complessivo.
La geologia articolata dei terreni affioranti nel territorio comunale può però
determinare il sovrapporsi in uno stesso ambito di tipologie franose più complesse, il cui
movimento è il risultato della combinazione di diverse tipologie di frane.
In definitiva ed in linea generale, per i territori comunali di Grisolia e Buonvicino si
può dire che le condizioni di rischio di dissesto (con frane sia antiche sia recenti, attive e/o
quiescenti), che si alternano ad erosione accelerata, esistono e coinvolgono quasi tutti i
terreni che affioramento su versante.
Una diffusione sicuramente meno impegnativa a livello areale si riscontra nelle aree
terrazzate dove si evidenziano fenomeni franosi singoli, creeping in aree di riempimento e
prevalenza di erosione per lo più accelerata con la creazione di bordi di erosione riportati
nell’apposita cartografia.
Nel merito e riferendosi alla cartografia tecnica in scala 1:10.000 utilizzata per la
redazione del P.S.A. (tav. 2) si può definire un quadro sufficientemente attendibile riguardo
alle condizioni di stabilità dei versanti, per le diverse porzioni del territorio comunale.

a) GRISOLIA
AREA COLLINARE - CENTRO STORICO:

E’ l’ambito collinare all’interno del quale i versanti sono soggetti a franosità diffusa
con fenomeni gravitativi di entità e dimensioni varie fino al limite del centro storico e con
episodi delimitati e localizzati all’interno del centro edificato.
La diffusione areale del dissesto è evidente.
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Alla franosità subentra, in molti ambiti, l’erosione accentuata, che è incentivata sia
dalla qualità mediocre/scadente degli spessori eluvio-colluviali che coprono il substrato
scistoso, sia dalla diffusione areale dei cedimenti gravitativi che producono allentamento
nelle coltri di copertura.
La cartografia in scala 1:10.000 li evidenzia e li colloca nella loro effettiva posizione
sul versante con la limitazione che singoli episodi gravitativi di modesta entità per l’effetto
scala delle carte possono non essere stati considerati..

GRISOLIA LIDO E AREE CONTERMINI:
E’ l’ambito territoriale in cui è presente franosità arealmente limitata e con
un’incidenza percentuale notevolmente minore rispetto alle aree più interne.
I fenomeni gravitativi numericamente limitati sono generalmente vecchi e
circoscritti, attualmente quiescenti con limitate riprese; rilevante appare l’attività erosiva a
ridosso delle linee di drenaggio fino al limite del rilevato ferroviario.
Diffusa negli ambiti ricoperti da detrito, la fenomenologia di creep.

b) BUONVICINO
CENTRO STORICO E AREA COLLINARE:

E' l'ambito in cui la franosità è arealmente diffusa con fenomeni di dimensioni e
tipologie variabili.
Le tipologie di frana sono da ascrivere nella maggior parte dei casi a scorrimenti ed,
in subordine, a crolli dalle pareti rocciose.
Sono inoltre presenti fenomeni di creeping di due tipi, che si differenziano l'uno per
l'evidenza di segni di attività stagionale e saltuaria dovuta al regime pluviometrico, l'altro,
in terreni plastici, per la persistenza del fenomeno indipendentemente dai fattori stagionali.
Il centro storico è lambito tutt'intorno da una serie di fenomeni franosi singoli che
possono anche essere considerati nel loro insieme una singola zona franosa indifferenziata.
Si possono anche notare delle residue forme morfologiche ad anfiteatro, che possono
20

essere la sede del distacco di grossi blocchi dai versanti acclivi e tendenzialmente rettilinei,
considerando, inoltre, l'intensa fratturazione degli affioramenti calcareo-dolomitici.
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5.1 CARTA GEOMORFOLOGICA
La tav. 2 rappresenta graficamente e nella loro effettiva posizione gli elementi
morfodinamici in atto, quiescenti e le antiche forme morfologiche residue di modificazioni
dell'assetto geostatico dei versanti esaminati.
In cartografia sono stati riportati i fenomeni precisamente identificabili nella loro
dimensione areale e che hanno compromesso l'equilibrio dei versanti e delle valli fluviali
delle incisioni torrentizie dove sono percentualmente prevalenti.
Si è rilevata la presenza di tipi diversi di movimenti di massa: frane singole e
movimenti di massa indifferenziati; slide e flow, sono i tipi più frequenti, con netta
prevalenza degli slide e superfici con franosità arealmente così diffusa da essere
considerate zone franose.
I movimenti cartografati interessano pressoché tutti i tipi litologici che affiorano nei
territori comunali.
In alcuni casi si sono rilevati indicazioni di stabilizzazione in particolare per
movimenti franosi antichi di dimensioni consistenti già interessate da insediamenti per i
quali non appaiono oggi segni complessivi di attività se non riprese limitate e circoscritte;
tuttavia considerata complessivamente la rilevante vulnerabilità del territorio comunale si
consiglia di limitare comunque le destinazioni urbanistiche per tali ambiti ad interventi di
ristrutturazione o limitate e circoscritte espansioni.
I movimenti di massa indifferenziati sono presenti soprattutto su versanti ove
affiorano terreni ad alta componente plastica o ad alto grado di alterazione.
L’analisi fotointerpretativa e i sopralluoghi hanno consentito di verificare che nel
territorio in esame, sono presenti anche fenomeni di erosione incanalata, con prevalenza
dell'erosione laterale su quella di fondo in aggiunta alla franosità delimitata ed accertata.
Limitati ma presenti sono anche i fenomeni di erosione areale.
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Sugli ammassi rocciosi è stata accertata, per ampi settori, la presenza di crolli che
interessano i ripidi versanti calcarei e talvolta producono l'accumulo di detriti di falda ai
piedi di alcuni di questi.
Sono fenomenologie prevalenti in ambiti a destinazione agricola nel PRG ma che, in
effetti, non hanno in previsione alcun utilizzo sia per la posizione topografica che per la
collocazione rispetto alle direttrici di sviluppo previste e ipotizzabili.
In generale, i territori di Grisolia e di Buonvicino presentano quindi una percentuale
di territorio soggetto a franosità consistente e questa considerazione ha guidato
l’individuazione e la delimitazione delle aree sulle quali è proponibile l’esposizione
urbana.
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6. IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

6.1 RISCHIO IDRAULICO
Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), rileva nel territorio comunale di Grisolia
situazioni di rischio, sulla base di fenomeni rilevati e/o attesi, sia per il Torrente Magarosa
dalla quota di circa 225m s.m.m. fino alla foce, sia per il Fosso S. Pietro (peraltro in
posizione periferica) dalla confluenza con il T. Abatemarco e verso monte, per cui in tali
aste si sono individuate “zone di attenzione”.
Il sopracitato P.A.I. riporta inoltre nel territorio comunale di Buonvicino una
situazione di rischio per il Torrente Corvino dalla quota di circa 100m s.m.m., per cui in
tale ambito è stata perimetrata una “area di attenzione”, che include oltre all’alveo
approfondito per attività erosiva, anche tratti di piana alluvionale contermini ad esso.
Le aree di attenzione (comprese quelle derivanti da punti o zone d’attenzione), così
come prescritto dalle normative P.A.I., visto l'art. 24 comma 1, classificano il livello di
pericolosità di quelle zone per le quali non sono ancora stati definiti i livelli effettivi di
rischio.
Costituiscono, inoltre, una prima perimetrazione delle aree a rischio sulle quali è
necessario intervenire con studi di dettaglio al fine di caratterizzare meglio l’attuale assetto
idrogeologico e determinare che “l’area non è inondabile da monte” e “gli effetti di opere e
restringimenti a monte o a valle sono trascurabili nel tratto interessato”.
La delimitazione di tali aree è correlata alle caratteristiche idrauliche dell’asta
fluviale e calcolata in funzione della presenza, o no, di argini e dell’ordine di Horton.
Il Piano di Assetto Idrogeologico per le aree a rischio dell’asta considerata, comprese
all’interno delle fasce di attenzione, determina in L metri l’estensione dell’area a rischio
idraulico (a destra ed a sinistra delle sponde dell'alveo ordinario), desunta dal prodotto
dell’ordine di Horton per X, dove X metri assume valore 10 metri per i corsi d’acqua
arginati (e 15 per quelli non arginati).
Relativamente al contesto degli ambiti territoriali esaminati, ne risulta che l'area di
attenzione del T. Magarosa interessa l’asta fluviale per una sezione di circa ? metri, il F.so
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S. Pietro ed il T. Corvino
E’ da precisare che gli interventi in queste particolari zone, non classificate come
zone a rischio, in mancanza di studi di dettaglio, ai fini della tutela preventiva, seguono le
direttive ed i vincoli previsti per le aree a rischio R4 (art. 21 comma 2 “nelle aree predette
sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di
carattere urbanistico ed edilizio….” ).
In conclusione, a prescindere dalle determinazioni geologico-stratigrafiche e
geotecniche contenute nella relazione geologica, sarà obbligatorio effettuare uno studio
idrologico-idraulico secondo i contenuti delle linee guida di compatibilità idraulica con
riferimento alla progettazione e verifica delle opere che interferiscono con la rete
idrografica così come

previsto al paragrafo 4.1 delle “linee guida sulle verifiche di

compatibilità idraulica” del P.A.I..

6.2 RISCHIO FRANA
Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) definisce le “aree a rischio frana” come
quelle porzioni di territorio, interessate da fenomeni franosi, alle quali si associa una zona
di attenzione (Buffer zone) di ampiezza convenzionale di 20 m lungo il perimetro della
frana.
Il rischio si determina, per definizione, se all’interno di un fenomeno franoso
“pericoloso” sono presenti elementi “esposti” (case o strade); è evidente che per definire un
determinato livello di pericolosità di una frana occorre valutare un’insieme di fattori
caratteristici del fenomeno stesso, fra cui lo stato di attività, la tipologia del movimento, la
velocità e la quantità di materiale interessato).
Il maggior rischio si associa, per un determinato fenomeno franoso, alle aree in cui vi
è esposizione di vite umane, quindi dove insistono strutture abitative.
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7.

PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO NELLA

PROVINCIA DI COSENZA (P.T.C.P.)
Per delineare un quadro sintetico sul rischio idrogeologico nella provincia di
Cosenza, oltre al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico PAI, elaborato dell’Autorità di
Bacino, è possibile utilizzare il Programma di Previsione e Prevenzione realizzato
dall’Università della Calabria per conto della provincia di Cosenza. I dati contenuti nel
“Programma di Previsione e Prevenzione”, FASE I, sono stati utilizzati nella stesura del
PAI e, successivamente alla pubblicazione di questo, sono stati effettuati nuovi rilievi ed
aggiornamenti per il Programma di Previsione e Prevenzione, II FASE. Confrontando e
sintetizzando i dati riportati nei due lavori è stato definito un indice di rischio, sia per il
rischio di frana che per il rischio inondazione, di sintesi a scala comunale. Per ogni comune
della provincia cosentina è stato individuato un livello di analisi sviluppato ed un livello di
rischio riscontrato.
I livelli fissati sono i seguenti:
•

Livello 0: non è disponibile alcuna documentazione o informazione circa
eventi già accaduti nel passato o che potrebbero verificarsi nel futuro.

•

Livello 1 (aree vulnerate): si hanno notizie generiche di eventi accaduti nel
passato, ma non ne sono note l’esatta localizzazione, l’estensione territoriale,
la dinamica del fenomeno, gli effetti prodotti. Le notizie possono provenire
fa fonti occasionali o da analisi sistematiche. Rientrano in questo livello le
informazioni del progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) del CNR.

•

Livello 2 (aree vulnerate): si dispone, grazie ad indagini mirate, di notizie
sufficientemente precise riguardanti eventi accaduti nel passato. La
localizzazione, l’estensione, la dinamica e gli effetti dell’evento sono noti
anche se in modo approssimato. La perimetrazione delle aree colpite può
essere incerta.

•

Livello 3 (aree vulnerate o vulnerabili): rientrano in questo gruppo sia la
ricostruzione puntuale degli eventi del passato (perimetrazione precisa delle
aree colpite, descrizioni del fenomeno, ecc.) sia l’individuazione di aree
potenzialmente a rischio, identificate attraverso indagini sistematiche e/o
mirate, volte ad individuare punti di possibile crisi nei quali l’evento
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potrebbe innescarsi. Tali zone possono essere localizzate su cartografia in
scala al 25.000 o superiore. Non sempre è passibile effettuare una precisa
perimetrazione anche per la mancanza di una adeguata ed aggiornata base
topografica.
•

Livello 4 (aree vulnerabili): è disponibile, grazie ad un’indagine mirata, la
perimetrazione delle zone vulnerabili, in scala non inferiore al 10.000,
effettuata con metodi ottenuti con procedure speditive.

•

Livello 5 (aree vulnerabili): è disponibile, grazie ad un’indagine mirata, la
perimetrazione delle zone vulnerabili, in scala non inferiore al 5.000,
ottenuta utilizzando metodi completi e dati topografici aggiornati, basati su
puntuali rilievi topografici e/o fotogrammetrici. Anche il rischio è articolato
su cinque livelli considerando il danno atteso e/o i danni che si sono avuti in
passato:
o Rppp5: rischio molto alto;
o Rppp4: rischio alto;
o Rppp3: rischio medio;
o Rppp2: rischio moderato;
o Rppp1: rischio basso o nullo.

Per quel che concerne il PAI, esso non attribuisce ai Comuni un livello di rischio
frana ma individua le zone a rischio all’interno dell’area comunale. Il rischio frana secondo
il P.A.I. è diviso in quattro livelli:
• RPAI4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al
patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
• RPAI3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle
persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
• RPAI2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle
infrastrutture ed al patrimonio ambientale che pregiudicano l’incolumità del
personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
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• RPAI1: rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio
ambientale sono marginali.
Rischio Frana
Per individuare un Rischio di Frana per ciascun comune della provincia di Cosenza,
si è proceduto all’identificazione di un indice complessivo, articolato in quattro livelli,
utilizzando la classificazione PAI ed i livelli di analisi del Programma di Previsione e
Prevenzione:
• Rfrana4: rischio di frana altissimo;
• Rfrana3: rischio di frana alto;
• Rfrana2: rischio di frana medio;
• Rfrana1: rischio di frana basso o nullo.
Questa classificazione è ottenuta utilizzando la seguente matrice:
Rppp5

Rppp4

Rppp3

Rppp2

Rppp1

RPAI4

Rfrana4

Rfrana3

Rfrana3

Rfrana2

Rfrana1

RPAI3

Rfrana3

Rfrana3

Rfrana3

Rfrana2

Rfrana1

RPAI2

Rfrana2

Rfrana2

Rfrana2

Rfrana2

Rfrana1

RPAI1

Rfrana1

Rfrana1

Rfrana1

Rfrana1

Rfrana1

Per ciò che riguarda RPAI, essendo definito a livello di area e non di Comune, si è
assunto che il livello di Rischio per il Comune sia pari al più alto dei livelli delle singole
aree a rischio presenti nell’intero territorio comunale.
Nei casi in cui il rischio di frana proposto dal Programma di Previsione e
Prevenzione non era disponibile, è stato adottato come rischio Rfrana quello proposto dal
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e viceversa.
Questa classificazione riconosce per i comuni di Grisolia e Buonvicino il rischio
Rfrana è considerato, rispettivamente, molto elevato (presenza di almeno un’area a rischio
R4).
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Rischio Inondazione
Per individuare un Rischio di Inondazione per ciascun comune della provincia di
Cosenza, si è proceduto all’identificazione di un indice complessivo, articolato in quattro
livelli, utilizzando la classificazione PAI ed i livelli di analisi del Programma di Previsione
e Prevenzione:
• Rinond4: rischio di inondazione altissimo;
• Rinond3: rischio di inondazione alto;
• Rinond2: rischio di inondazione medio;
• Rinond1: rischio di inondazione basso o nullo.
Questa classificazione è ottenuta utilizzando la seguente matrice:
Rppp5

Rppp4

Rppp3

Rppp2

Rppp1

RPAI4

Rinond4

Rinond4

Rinond3

Rinond2

Rinond1

RPAI3

Rinond3

Rinond3

Rinond3

Rinond2

Rinond1

RPAI2

Rinond2

Rinond2

Rinond2

Rinond2

Rinond1

RPAI1

Rinond1

Rinond1

Rinond1

Rinond1

Rinond1

Nei casi in cui il rischio di inondazione proposto dal Programma di Previsione e
Prevenzione non era disponibile, è stato adottato come rischio Rinond quello proposto dal
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e viceversa.
Questa classificazione riconosce per il comune di Grisolia un rischio inondazione
moderato o nullo e medio per quello di Buonvicino.
Rischio incendio.
Gli incendi nei comuni di Grisolia e Buonvicino, nel periodo tra il 1980 ed il 1997,
sono stati riepilogati nella seguente tabella :
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Comune

Incendi

Superfici Percorse da Incendi
Boscata (ha)

Non Boscata (ha)

Totale (ha)

Grisolia

75

156

285

441

Buonvicino

19

47

47

94

Rischio sismico
Il P.T.C.P. facendo riferimento agli eventi simici registrati nei comuni della provincia
di Cosenza, desunti dal Catalogo dei Forti Terremoti in Italia dal 461 a. C. al 1980 ed edito
dall’Istituto Nazionale di Geofisica (S.G.A. Istituto di Geofisica Ambientale), riferito al
comune di Grisolia riporta due eventi sismici con epicentro non definito nel territorio
calabrese settentrionale, avvenuti il 3 Dicembre del 1887, che fu avvertita in modo
abbastanza forte e l’8 Settembre 1905, valutato da Rizzo di intensità pari al V grado della
scala Mercalli. Per il comune di Buonvicino sono riportati 4 eventi sismici in ordine
cronologico: uno il 12 Febbraio del 1854 di intensità pari al VI grado della scala Mercalli,
con epicentro imprecisato nel Cosentino, causò solo piccole lesioni ai fabbricati; uno il 3
Dicembre 1887, con epicentro imprecisato in Calabria Settentrionale, avvertite in modo
non molto forte; quello dell’8 Settembre 1905 con epicentro imprecisato in Calabria che
causò danni all’abitato: fu necessario demolire parzialmente 14 case, puntellarne 25 e
ripararne 146; infine, quello dell’11 Maggio 1947, con epicentro imprecisato in Calabria
Centrale, che non fu avvertito.
Cartografia dei rischi geologici per i territori comunali di Grisolia e Buonvicino:
Rischio frana
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Rischio inondazione
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Rischio incendio

Rischio sismico
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8. LINEA DI COSTA: NOTE SULLE CONDIZIONI ATTUALI
Il tratto di costa tirrenica che rientra nel solo territorio comunale di Grisolia
comprende il tratto di spiaggia che a differenza dei settori contermini appartenenti ad altri
comuni non mostra in maniera inequivocabile i segni di erosione continua con conseguente
avanzamento del mare all’interno; fenomeno che è avvenuto con continuità senza
inversione di tendenza per ampi tratti della costa tirrenica.
Ciò è frutto sia della protezione offerta al tratto di spiaggia dal promontorio di
Cirella, ed anche alle limitate alterazioni della linea di costa con opere a mare che non
hanno modificato il regime delle correnti.
L’analisi fotointerpretativa

di foto aeree realizzate negli ultimi trent’anni e il

riferimento a studi recenti sulla evoluzione della linea di riva consente di riportare la
successione delle linee di riva a partire dal 1908 (D’Alessandro et alii, 1987 D’Alessandro et alii,1992).
È ormai noto che tratti sempre più consistenti della Costa Tirrenica sono soggetti a
modificazioni della loro morfologia con una tendenza accentuata all’arretramento, che si
manifesta con episodi di erosione sempre più consistenti (Mercuri, 1980) e il tratto di cui si
discute ne rappresenta un esempio notevole.
La stabilità della spiaggia ha interessato l’intero tratto di costa che ricade nell’ambito
del Comune di Grisolia senza situazioni di pericolo evidenti che hanno alterato, dovunque
la linea di battigia.
Le modificazioni intervenute lungo ampi tratti della costa per il mancato
ripascimento delle spiagge legate all’attività tettonica di sollevamento recente dell’intera
regione ha posto le condizioni per il verificarsi di quanto avvenuto, ma l’alterazione
dell’ambiente ed anche i riflessi negativi che tutta la situazione evidenzia sono anche legate
all’urbanizzazione di fasce che era fondamentale considerare come limite di salvaguardia
rispetto all’attività erosiva del mare.
E’ vero comunque che, in tutto l’arco litoraneo tirrenico, è in atto la tendenza ad un
diffuso squilibrio tra ripascimento ed erosione della spiaggia salvo casi molto limitati.
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La situazione attuale è determinata da più cause, una delle quali e il diminuito
apporto di materiali solidi fluviali dalle zone collinari e montane fino al mare dovuto a:
• bonifiche montane rigide che non consentono la naturale evoluzione dei versanti e
quindi la produzione di materiale solido;
• estrazione incontrollata di inerti dagli alvei;
• generalizzata assenza e tardiva messa in opera di misure di salvaguardia.
Gli interventi, se da una parte tendono al mantenimento delle condizioni di stabilità
delle fasce montane, dall'altra eliminano l'elemento primario di risorsa per il ripascimento
delle spiagge attraverso il trasporto solido dei corsi d'acqua.
Di recente sono state poste in opera, in più tratti, le scogliere parallele che sono il
metodo di difesa più diffusamente impiegato, perché ovunque sia stato impiegato ha
dimostrato un sicuro effetto di stabilizzazione del litorale protetto anche se con effetti
negativi all’impatto visivo.
Le scogliere parallele, tuttavia, non sono esenti da effetti negativi secondari e questi
si notano soprattutto sui litorali limitrofi dove si notano escavazioni graduali della spiaggia
e conseguente riduzione dell'ampiezza.
Altro effetto negativo da considerare è che il tratto di mare compreso tra la scogliera
e il litorale perde, per una buona parte, il potere di autodepurazione che è proprio delle
acque marine per cui in queste zone di mare, povere di moto ondoso, aumenta la
concentrazione di materiale in decomposizione.
In conclusione, quindi, l'evoluzione della linea di costa che è dovuta principalmente a
fenomeni erosivi, nel tratto compreso nel comune di Grisolia ha avuto minore incidenza,
testimoniata dalla stabilizzazione della stessa negli ultimi dieci anni almeno e che ha
determinato l’avanzamento della spiaggia. Nel caso in cui si determini la necessità di u
utilizzo del tratto di battigia a valle della S.S. 18 Variante con strutture edilizie stabili, sarà
necessario effettuare studi di dinamica costiera.
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9. SISMICITA’ DELLE AREE STUDIATE
Ai fini di una corretta pianificazione territoriale è indispensabile effettuare l’analisi
delle caratteristiche sismiche degli ambiti territoriali di interesse, con il fine ultimo di
tenere nel debito conto i fattori di rischio connessi al verificarsi di terremoti, il cui forte
potenziale distruttivo può risultare ulteriormente acuito dall’innescarsi di fenomeni
“secondari” dei quali la liquefazione, le frane, i cedimenti di terreni e strutture sono le
situazioni più evidenti.
Per caratterizzare un’area dal punto di vista sismico, è fondamentale la ricerca degli
eventi che vi si sono verificati nel corso dei secoli e per i quali è stato quantificato il valore
dell’intensità macrosismica sia per l’area epicentrale che per le varie località in cui tali
eventi sono stati avvertiti.
Gli esiti della ricerca condotta per il P.S.A. sono sintetizzati nella Tab. I in cui sono
riportati, per ogni evento, la data, il tempo origine ridotto al Greenwich Mean Time (GMT),
l’area epicentrale e l’intensità sismica ivi rilevata ed infine l’intensità sismica locale
valutata per i territori di Grisolia e Buonvicino o per località limitrofe (Belvedere
Marittimo, Bonifati, Cetraro, Diamante, Sangineto, San Sosti).

TAB. I: Eventi risentiti nel Comune di Grisolia o Buonvicino ed in località limitrofe; vengono riportati, per
ogni evento, la data, il tempo origine ridotto al Greenwich Mean Time (GMT), l’area epicentrale e l’intensità
sismica ivi rilevata ed infine l’intensità sismica locale valutata in un caso proprio per i territori di Grisolia e
Buonvicino o per località limitrofe (indicate tra parentesi). I dati sono tratti dal “Catalogo dei forti terremoti
in Italia dal 461 a.C. al 1990” (Boschi et al., 1997)

Data

Ora

Area epicentrale

27 Marzo 1638
28 Marzo 1783
12 Febbraio 1854
3 Dicembre 1887
8 Settembre 1905
23.Ottobre 1907
28 Dicembre 1908
28 Giugno 1913
23 Luglio 1930
11 Maggio 1947
23 Novembre 1980
21 Marzo 1982

15:05
18:55
17:50
03:45
01:43
20.28
04:20
08:53
00:08
06:32
18:34
09:44

Calabria
Calabria
Cosentino
Calabria settentrionale
Calabria
Calabria meridionale
Calabria mer.-Messina
Calabria settentrionale
Irpinia
Calabria centrale
Irpinia-Basilicata
Golfo di Policastro
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Imax
XI
XI
X
VIII
X
VIII
XI
VIII
X
VIII
X
X

I
VIII(Belvedere), VII-VIII(Cetraro)
VI-VII(S.Sosti), VI(Cetraro)
VI (Buonvicino)
VI (Bonifati, Sangineto)
VII-VII(Buonvicino), VII(Sangineto)
III(S.Sosti)
VI(Belvedere), V(Diamante)
VI-VII (Bonifati, Belvedere)
II (Cetraro)
IV (Bonifati, Sangineto)
V(Cetraro)
VI-VII(Buonvicino), VI(Grisolia)

Dalla lettura della tabella I emerge che il territorio di Grisolia e di Buonvicino non
sono mai stati area epicentrale dei più forti terremoti storici che, inoltre, sono stati risentiti
solo in pochi casi e con effetti limitati sugli abitati e sul territorio.
In particolare, nel “Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990” (Boschi
et al., 1997), sono segnalati risentimenti nel Comune di Grisolia per quattro eventi e nel
Comune di Buonvicino per tre eventi (Tab. II).
TAB. II: Effetti sull’abitato di Grisolia degli eventi ivi risentiti (da: Boschi et al., 1997).

Evento

Risentimenti nei territori di Grisolia e Buonvicino

12.02.1854

Buonvicino Causò solo piccole lesioni ai fabbricati.

03.12.1887

Grisolia Causò poche lesioni in qualche casa in cattive condizioni.
Buonvicino Entrambe le scosse furono avvertite in modo non molto forte.

08.09.1905

Grisolia Causò danni all’abitato: fu necessario riparare 85 case. Danneggiato
anche il Municipio. Alla Marina i danni furono maggiori.
Buonvicino Causò danni all’abitato: fu necessario demolire parzialmente 14 case,
puntellarne 25 e ripararne 146.

21.03.1982

Grisolia Il terremoto causò danni ad un’abitazione, con 5 senza tetto

La situazione delineata potrebbe portare a ritenere che il territorio di Grisolia e di
Buonvicino non siano stati interessati da eventi sismici storici rilevanti; è necessario quindi
una lettura più critica dei dati acquisiti, che deve tenere conto di altri fattori, quali ad
esempio le età relativamente recenti degli insediamenti degli abitati e forse la loro minore
importanza storica rispetto a centri vicini del tirreno cosentino.
Queste osservazioni indicano ipotizzabili difficoltà di reperimento di fonti storiche
per l’area in esame, il che non ci consente di escludere che il territorio di Grisolia e di
Buonvicino siano stati nel passato sede di eventi sismici di cui però non è giunta notizia
fino a noi.
Per quanto riguarda invece l’attività sismica più recente, la letteratura specializzata
consultata non riporta dati riguardanti il comprensorio di Grisolia e Buonvicino, vengono
segnalati soltanto quattro eventi localizzati lungo la costa tirrenica (Tab. III, da Guerra e
Corea, 1989): si tratta tuttavia di terremoti poco intensi che, con molta probabilità, non
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sono stati risentiti a nel territorio in esame a causa della notevole distanza dall’area
epicentrale.
TAB. III: Eventi sismici recenti, localizzati lungo la costa tirrenica, per i quali sono segnalati effetti
macrosismici. Vengono riportati la data, l’orario, l’area epicentrale e l’intensità ivi valutata (Guerra e Corea,
1989).

Data
12.02.87
19.02.87
19.02.87
23.07.88

Orario
20:41
02:13
07:13
17:59

Epicentro macrosismico
Praia a Mare
Praia a Mare
Praia a Mare
Paola e costa tirrenica

Intensità massima
V
IV
IV
IV

Di seguito si riportano le tabelle reperibili sul Database dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia relative ai siti di Grisolia e Buonvicino.
Storia sismica di Grisolia (CS)
[39.752, 15.857]
Osservazioni disponibili: 7
In occasione del terremoto:

Effetti
Is

Anno Me Gi Or Mi Se

AE

Io

Mw

4-5

1887 12 03 03 45

Calabria settent.

142

5.52

5

1905 09 08 01 43

Calabria

827

7.06

6

1982 03 21 09 44

Maratea

126

5.20

4

1988 01 08 13 05

Appennino Lucano

112

4.80

6

1988 04 13 21 28

Pollino

272

4.98

NF

1996 04 03 13 04

Irpinia

557

4.92

4-5

1996 04 27 00 38

Cosentino

123

4.81
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Effetti

Storia sismica di Buonvicino (CS)
[39.689, 15.885]
Osservazioni disponibili: 5
In occasione del terremoto:

Is

Anno Me Gi Or Mi Se

AE

Io

Mw

6

1854 02 12 17 50

Cosentino

9-10

6.15

4-5

1887 12 03 03 45

Calabria settent.

142

5.52

7-8

1905 09 08 01 43 11

Calabria

827

7.06

NF

1947 05 11 06 32 15

Calabria centrale

254

5.71

6-7

1982 03 21 09 44 02

Maratea

126

5.20
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Anche in questo caso, tuttavia, questo dato non deve far ritenere che i territori
comunali in esame siano a basso rischio sismico, essendo comunque interessati, come
l’intera regione, da attività di tipo microsismico ed essendo quindi sede di fenomeni
sismotettonici ancora in atto.
Non è casuale, infine, che la legislazione vigente (Ordinanza n° 3274), che definisce i
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, confermi la precedente
classificazione (II categoria) e collochi Grisolia e Buonvicino tra i comuni classificati in
zona 2.
Infatti un’Ordinanza della Protezione Civile nazionale (Ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 12 Giugno 1998 n°2788 ), attribuisce al comune di Grisolia
un “indice di rischio” di 0.0321 ed al Comune di Buonvicino un “indice di rischio” di
0.0321 lievemente al di sotto della media nazionale che è pari a 0.0455 (campo di
variabilità compreso tra 0.0 e 0.8).
Del resto, l’intera regione “risulta caratterizzata da periodi di attività sismica
piuttosto continua e di notevole livello energetico seguiti da più o meno lunghi periodi di
relativa quiete” (Chiodo et al., 1992); da questa condizione di rischio non si può in nessun
caso prescindere nell’ambito della pianificazione urbanistica, al fine di non trascurare la
vulnerabilità del territorio, peraltro esaltata dallo stato di dissesto del suolo, dalle scadenti
qualità meccaniche dei terreni oltre che, per le aree già edificate, dallo stato di degrado e
fatiscienza del patrimonio edilizio e non soltanto dall’energia dei terremoti.
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10.RISCHIO

SISMICO:

ANALISI

PRELIMINARE

DELL'INCREMENTO DI INTENSITÀ
Il rischio sismico può essere definito come la probabilità che un’area sia interessata
da un evento sismico di una data intensità in un determinato lasso di tempo.
L'analisi del rischio sismico prende avvio dalla identificazione di porzioni di
territorio caratterizzate da diverso comportamento elastico, essendo questo strettamente
connesso agli effetti di amplificazione o deamplificazione che possono verificarsi negli
strati più superficiali.
In caso di sisma, i fattori che possono indurre fenomeni di amplificazione sono da
ricondursi a due tipologie principali:
• fattori di tipo geometrico, legati all'andamento irregolare della superficie topografica
(focalizzazione delle onde in presenza di creste, dorsali, scarpate);
• fattori legati alle proprietà elastiche dei terreni (depositi alluvionali, falde di detrito)
poggianti sul substrato rigido (bedrock).
Da ciò si evince che, per effettuare un riconoscimento delle aree potenzialmente
pericolose dal punto di vista sismico, devono essere individuate le caratteristiche
geologiche, geotecniche e geomorfologiche fondamentali del territorio in esame.
Uno dei parametri più importanti per la determinazione dell'amplificazione degli
effetti sismici è l'impedenza sismica (data dal prodotto fra la densità del terreno ρ e la
velocità di propagazione delle onde longitudinali Vp).
L'incremento di intensità è legato all'impedenza sismica dalla relazione:
ρVP0
∆I=1.lo
67g0
ρnVPn

(Medvedev, 1965)
con ρ0 VP0 = impedenza sismica del bedrock di riferimento
e ρn VPn = impedenza sismica degli strati superficiali.
∆I rappresenta l’incremento di intensità degli strati superficiali rispetto al bedrock
che, nella metodologia messa a punto da Medvedev, viene considerato di natura granitica ;
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la formula, ovviamente, può essere applicata considerando qualsiasi altro litologia come
terreno di riferimento.
La stima dei fattori di amplificazione caratteristici delle litologie affioranti nel territorio
di Grisolia e Buonvicino è subordinata alla disponibilità di dati di velocità e di densità che
si ottengono dalle indagini di sismica a rifrazione.
Allo stato attuale, le indagini esistenti consentono di stimare l’incremento di intensità
solo per le litologie sulle quali esistono indagini in sito.
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11.CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
Le caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi affioranti nei territori comunali sono
state

determinate

attraverso

sondaggi

geognostici,

sondaggi

sismici

e

prove

penetrometriche.
La caratterizzazione geotecnica è stata elaborata in due fasi:
1) riutilizzazione di indagini esistenti e depositate presso l’Ufficio Tecnico di
entrambi i comuni;
2) esecuzione di nuove indagini di completamento di quelle esistenti.
L'ubicazione delle singole indagini in sito è riportata nella tav. 6 in scala 1:10.000.
11.1

SONDAGGI GEOGNOSTICI 1999

Ai fini del completamento della caratterizzazione geotecnica di larga massima per il
P.R.G. di Grisolia del 1999 erano stati effettuati due sondaggi a carotaggio, uno sulla piana
costiera ed il secondo in area di espansione a ridosso del centro storico, che hanno fornito
chiare indicazioni sulla stratigrafia di dettaglio.
Le perforazioni restituiscono sezioni stratigrafiche che, lungo gli allineamenti
indicati nelle planimetrie di ubicazione, hanno consentito di valutare gli spessori e le
litologie e di apprezzare anche le sequenze date dalla dinamica diversa di deposizione dei
sedimenti.
1) S1:
A partire dalla quota di boccaforo, corrispondente al piano campagna, la cui quota
relativa è di 0.00 m, si ha la seguente stratigrafia:
• da 0.00 m a circa 0.50 m
materiale di copertura detritico prevalentemente sabbioso-limoso con resti vegetali;
• da 0.50 m a circa 3.20 m
ghiaie fini, raramente grossolane, in abbondante matrice sabbiosa, localmente
sabbioso-limosa;
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• da 3.20 m a circa 4.30 m
ghiaie fini, raramente medie, con sabbie;
• da 4.30 m a 14.50 m
sabbia prevalentemente con ghiaietto;
• da 14.50 m a fondo foro
ghiaie fini e subordinatamente medie, con sottili intercalazioni sabbioso-limose.
2) S2:
Dalla quota di boccaforo (0.00 m) si ha la seguente stratigrafia:
• da 0.00 m a circa 0.50 m
spessore agrario;
• da 0.50 m a circa 4.20 m
materiale di alterazione rappresentato da argilloscisti molto degradati, scarsamente
consistenti, di colore bruno-grigiastro;
• da 4.20 m a 15.00 m
argilloscisti filladici minutamente scagliettati e fogliettati; il colore varia da grigio a
grigio scuro; i materiali hanno struttura caotica.
11.2

PROVE SPT 1999

Le prove eseguite in foro seguirono lo standard internazionale raccomandato dall'ASTM
ed accettato sia dalla Associazione Geotecnica Internazionale (ISSMFE-1976) che dalla
Associazione Geotecnica Italiana (AGI-1976).
Come noto, la prova S.P.T. (Standard Penetration Test) consiste nel misurare il numero
di colpi necessari per far penetrare di 30.0 cm (15 cm + 15 cm) nel terreno una punta di
dimensioni standard, dopo una infissione preliminare di 15.0 cm, spinta da un maglio del
peso di 623 N (≅ 62.5 kg) che cade liberamente da un'altezza di 0.76 m.
Nel corso delle perforazioni si era programmata l’esecuzione delle prove S.P.T. ogni
qualvolta era evidente una modificazione stratigrafica significativa. Analizzando i risultati
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complessivi delle S.P.T. effettuate alle profondità riportate negli schemi sottostanti,
all’interno significative, si osserva che nel foro S1 sulla piana alluvionale, il grado di
addensamento dei materiali sabbiosi in prevalenza perforati è più o meno costante fino alla
profondità di corca 10.0 m (NSPT medio = 12 nelle sabbie grossolane) a profondità più
prossime alla superficie e medio-elevato con l’aumento della profondità, aumenta
sensibilmente oltre i 10.0 m.
Nel foro S2, eseguito sugli scisti filladici degradati il grado di addensamento della
coltre di alterazione aumenta con la profondità ed i materiali appaiono mediamente
costipati e addensati. .
I risultati delle prove penetrometriche S.P.T. eseguite nel corso dei sondaggi del 1999
sono riportate nelle schede stratigrafiche e riassunte nei riquadri successivi.

S1

11.3

S2

PROF. (m)

Nspt

PROF. (m)

Nspt

-2.5

8

-3.60

18

-6.30

12

-6.40

28

-10.50

15

-10.50

36

-13.20
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INDAGINI INDIRETTE ESEGUITE IN SITO

Le indagini indirette effettuate per il P.R.G. Del 1999 sono consistite in prove di
sismica a rifrazione e prove penetrometriche dinamiche.
11.3.1 Prospezioni di sismica a rifrazione: descrizione metodologica
Le prospezioni sismiche sono considerate tra le metodologie di indagine indiretta più
efficaci per la ricostruzione della stratigrafia di un'area, in alternativa o ad integrazione dei
classici metodi di indagine diretta (perforazioni di sondaggio). In particolare le indagini
sismiche consentono di acquisire i parametri dinamici caratteristici dei terreni, in luogo dei
parametri statici calcolabili mediante comuni analisi geotecniche.
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Il metodo consiste nel generare artificialmente onde elastiche longitudinali in un punto
della superficie e nel misurare il tempo impiegato dalle onde così prodotte per propagarsi
dalla sorgente a dei sensori opportunamente disposti sul terreno a distanze crescenti.
Il fondamento teorico di tale applicazione si basa sul concetto che le velocità e le
direzioni di propagazione dei raggi sismici generati, sono strettamente dipendenti dalle
caratteristiche fisico-meccaniche dei diversi materiali attraversati e dalla presenza di
eventuali superfici di discontinuità separanti formazioni a diverso comportamento elastomeccanico.
Dal punto di vista operativo, tramite energizzazione artificiale si determina la
propagazione di una serie di onde sismiche, che vengono rilevate da alcuni sensori
(geofoni) allineati sulla superficie e visualizzate come tracce sismiche (sismogrammi).
Dalle tracce così acquisite si leggono i tempi dei primi arrivi ai vari geofoni,
successivamente elaborati

con

metodi

computerizzati;

si

determina il grafico

dell’andamento spazio-temporale dei primi arrivi (dromocrone) e attraverso ulteriori analisi
l'andamento in profondità delle linee isocinetiche (curve che uniscono i punti a uguale
velocità).
Poiché le velocità sismiche sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche fisicomeccaniche e geotecniche dei materiali attraversati dai raggi sismici, al termine delle
elaborazioni è possibile correlare gli strati individuati mediante le prospezioni con i livelli
litologici caratterizzati da condizioni geomeccaniche omogenee (grado di compattezza, di
addensamento, di consistenza, stato di fratturazione e/o di degradazione, etc.).
11.3.2 Risultato delle elaborazioni e caratteristica della strumentazione
utilizzata nelle indagini di sismica a rifrazione eseguite nell’anno 1986
Le indagini eseguite sono state ubicate in modo da caratterizzare i materiali affioranti
nel centro urbano e nelle aree contermini oltre che nelle aree di pianura alluvionale (zona
scalo).
Le prospezioni state effettuate mediante un sismografo BISON mod.1570 c automatico.
Le indagini sono consistite nella realizzazione di n.33 profili sismici a rifrazione della
lunghezza di 40 m, per complessivi 1320 m di stendimenti.
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L'elaborazione dei dati acquisiti in campagna ha fornito un quadro sufficientemente
attendibile del sottosuolo delle aree indagate, delineando il passaggio tra copertura allentata
e substrato.
I tabulati relativi ai singoli profili sismici sono riportati in allegato unitamente ad un
quadro schematico rappresentativo delle caratteristiche geometriche e fisiche del sottosuolo
indagato.
I singoli profili sismici eseguiti, hanno evidenziato una serie di dromocrone che
consentono di individuare nell'area la situazione stratigrafica caratteristica per ogni
formazione affiorante indagata.
Le dromocrone hanno mostrato, negli spessori indagati, situazioni a 2 e 3 strati
caratterizzati da diversi valori delle velocità sismiche longitudinali, e quindi da differenti
condizioni fisico-meccaniche e proprietà elastiche complessive.
Di seguito si riportano i quadri riassuntivi delle indagini di sismica denominati Allegato
n.1 e Allegato n. 2 contenenti i risultati di ogni singola prova sismica, la tabella
profondità/velocità, la tabella velocità/spessori medi e il riepilogo dei dati sismici.
11.3.3 Risultato delle elaborazioni e caratteristica della strumentazione
utilizzata nelle indagini di sismica a rifrazione eseguite nell’anno
1999
La strumentazione utilizzata è un sismografo a 12 canali SUNDA ECHO12, a
incremento di segnale e totale gestione computerizzata dei dati in ingresso ed in uscita,
mediante microprocessore interno.
Le tracce dei sismogrammi e le letture dei tempi dei primi arrivi delle onde sismiche,
vengono registrate direttamente in campagna su floppy-disk e successivamente rielaborate
mediante software avanzato.
Possono essere utilizzati stendimenti con 12 geofoni a componente verticale (onde P) ed
eventualmente a componente orizzontale (onde S), con distanze intergeofoniche
normalmente di 5.00 o 10.00 m. La lunghezza standard delle stese sismiche è di 60.00 o di
120.00 m, ma possono essere effettuati stendimenti maggiori (300 - 400 m in condizioni
operative normali).
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Il sistema di energizzazione può essere di tipo manuale-meccanico (maglio da 10 kg
circa), o tramite cariche esplosive, a seconda della lunghezza dello stendimento e delle
diverse situazioni presenti a livello locale.
Sono state eseguite n° 4 prove di sismica a rifrazione, la cui ubicazione è riportata
nella tavola 5 (Tavola di ubicazioni delle indagini).
L’interpretazione delle quattro indagini sismiche eseguite, ha messo in evidenza
modelli a tre sismostrati, distinti in base alle diverse velocità delle onde P.
L'elaborazione dei dati acquisiti in campagna fornisce un quadro abbastanza chiaro del
sottosuolo dell'area di studio.
Di seguito sono riportati, per ogni profilo, le interpretazioni relative agli spessori
individuati e ad i valori di velocità delle onde longitudinali per ogni livello.
PROFILO (1-2), (3-4)
In entrambi i profili le dromocrone hanno mostrato una situazione a 3 strati.
Il primo orizzonte superficiale presenta velocità sismiche longitudinali Vp = 280-350
m/s ed è caratterizzato da uno spessore intorno a 0.8 m; il secondo livello ha, nel profilo 12 spessore variabile tra 2.7 m e 5.0 m, mentre nel profilo 3-4 varia tra 3.7 m e 4.8; le
velocità sono comprese tra 550 m/s e 600 m/s; il terzo strato, individuato a profondità dal
p.c. maggiori di 6.0 m circa, fa registrare, in entrambi i profili velocità delle onde
longitudinali (Vp) tra 550 e 650 m/s.
PROFILO (5-6)
Anche per questo profilo le dromocrone hanno mostrato una situazione a 3 strati.
È stata evidenziata la presenza di un primo orizzonte superficiale a velocità
sismiche di compressione di circa 280-350 m/s, con uno spessore variabile tra 0.7-0.9 m; al
di sotto del primo orizzonte si registra un secondo livello con spessore intorno ai 4.0-5.0 m,
caratterizzato da valori di Vp intorno ai 800 m/s.
Il terzo strato, individuato a profondità dal p.c. maggiori di circa 6.0.-7.0 m, fa
registrare velocità delle onde longitudinali Vp = 1.650 – 1.900m/s.
PROFILO (7-8)
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Le dromocrone hanno mostrato, negli spessori indagati, una situazione a 3 strati.
Il primo strato è caratterizzato da velocità sismiche di compressione Vp = 350 m/s, con
uno spessore intorno a 0.7 m; il secondo livello, con spessore che varia dai 3.0 m ai 4.5 m,
ha velocità delle onde P di 600 m/s.
Il terzo strato, individuato a profondità dal p.c. maggiori di 4.0-6.0 m, fa registrare
velocità delle onde longitudinali Vp di circa 1750 m/s.
11.3.4 Caratterizzazione geomeccanica delle indagini dell’anno 1999
I valori di velocità misurati nel corso delle prospezioni sono stati successivamente
correlati con alcuni parametri geotecnici e geomeccanici delle litologie presenti,
utilizzando formule di correlazione largamente testate ed utilizzate nella vasta bibliografia
geotecnica internazionale.
Più in particolare, le relazioni sono state le seguenti:
- Grant e West (1965) per la densità γ;
- Muromachi et al., (1974) per l’angolo di attrito ϕ;
- Brown e Robertshaw (1953) per il modulo elastico dinamico Ed;
- Ohsaki e Iwasaki (1973) per il modulo di taglio dinamico Gd.
Le correlazioni effettuate per i diversi livelli individuati, consentono di indicare i
seguenti valori medi livello per livello.

PROFILI (1-2), (3-4)
Vp (m/s) γ (g/cm3)

Livello

H (m)(*)

1

0.3-0.7

300

2

3-5

580

( *)

1.6

Spessore degli strati individuati

50

ϕ (°)

Gd (kg/cm2)

Ed (kg/cm2)

26

950

3220

3

1650

1.9

33

51

2050

39200

PROFILO (5-6)
γ g/cmc

ϕ (°)

Gd kg/cm2

Ed (kg/cm2)

800

1.8

28

1200

7100

1700

1.9

35

2100

42000

ϕ (°)

Gd (kg/cm2)

Ed (kg/cm2)

Livello

P (m)

Vp (m/s)

1

≅ 0.9

300

2

3.7-5.2

3

PROFILO (7-8)
Vp (m/s) γ (g/cm3)

Livello

P (m)

1

≅ 0.7

350

2

3.0-4.6

720

1.8

27

1100

5500

1750

2.0

37

2150

45000

3

Per un’analisi più dettagliata dei risultati delle indagini eseguite, è necessario riferirsi
agli allegati elaborati
11.3.5 Prove penetrometriche dinamiche: descrizione metodologica
La prova consiste nell’infissione nel terreno di una successione di aste con quantità di
penetrazione costanti, per mezzo di un peso a caduta libera, e nel successivo conteggio del
numero dei colpi necessari per provocarne l’avanzamento.
La prova penetrometrica dinamica consente di ottenere, con sufficiente
approssimazione, indicazioni in continuo sia qualitative sia quantitative, delle
caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni attraversati tanto più precise quanto più
prossimi sono i sondaggi di taratura.
Attraverso il conteggio del numero dei colpi, necessario per l’avanzamento della
punta nel terreno per tratti di 10 o di 20 cm in funzione delle caratteristiche dello
strumento, si elabora un istogramma dal quale è possibile ottenere il valore della resistenza
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dinamica dei terreni attraversati e caratterizzare dal punto di vista meccanico, le litologie
attraversate.
11.3.6 Risultato delle elaborazioni e caratteristica della strumentazione
utilizzata nelle prove penetrometriche eseguite nell’anno 1986
Sono state effettuate n. 4 prove penetrometriche dinamiche ubicate sulla pianura
alluvionale
Gli elaborati propri ed analitici delle singole prove sono di seguito allegate.
I sondaggi sono stati realizzati utilizzando un penetrometro le cui caratteristiche sono
le seguenti:
a) Maglio a caduta libera 52 Kg;
b) Punta conica a perdere, sezione 15 cmq, β = 90°;
c) Altezza caduta libera del maglio H = 50 cm costanti;
La prova consiste nel conteggio del numero di colpi necessari ad infiggere mediante
un maglio, una batteria di aste nel terreno.
Le prove penetrometriche dinamiche sono state correlate con la bibliografia esistente
per le S.P.T. in modo da ottenere i parametri che danno indicazioni qualitative e
quantitative delle caratteristiche del sottosuolo.
Al fine di costruire il modello fisico-meccanico, si suddivide il terreno in orizzonti
ognuno dei quali ha proprietà meccaniche diverse definite dalla consistenza o grado di
addensamento.
Gli istogrammi ricostruiti con i dati acquisiti in campagna hanno dato risposte
abbastanza diversificate fra loro, indicazione chiaramente di materiali di copertura a
diverso grado di addensamento.
Nelle prove n. 1 e n. 2, spinte rispettivamente, la prima fino alla profondità di – 9.20
m e a –5.20 la seconda si riscontra una comprensibile omogeneità in quanto si registra una
resistenza all’avanzamento man mano crescente con la profondità a testimoniare la
presenza di materiali a granulometria grossolana.
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In tutte le prove eseguite, i materiali perforati mostrano una componente granulare in
prevalenza con matrice limoso - sabbiosa.
Le prove n. 3 e n. 4 eseguite sempre sulla pianura costiera hanno evidenziato, invece,
la presenza di materiali a granulometria più sottile sabbiosi/limosi abbastanza allentati fino
ai due metri( 4/6 Nmedio )a mediamente addensati e molto addensati.
Per una descrizione dettagliata delle prove si rimanda agli allegati, in cui per ogni
verticale è stato schematizzato un istogramma.
I prospetti seguenti riassumono i parametri geotecnici ricavati per ciascun livello
individuato, in funzione del numero dei colpi.
Prova penetrometrica N°1
Dr (%)

ϕ (°)

14

44

31

2.00. - 5.00

10

35

30

5.00 – 9.20

22

54

34

Profondità (m)

n° colpi

0 - 2.00

γ (g/cm3)

Rd (Kg/cm2)

Prova penetrometrica N°2
Dr (%)

ϕ (°)

22

54

34

1.40 – 3.20

14

44

31

3.20 – 5.00

46

80

39

Dr (%)

ϕ (°)

Profondità (m)

n° colpi

0.00 - 1.40

Rd (Kg/cm2)

γ (g/cm3)

Prova penetrometrica N°3
Rd (Kg/cm2)

γ (g/cm3)

Profondità (m)

n° colpi

0 - 1.8

5

20

7

1.8 – 2.60

19

50

39

2.60 – 3.60

29

64

36

3.60 – 4.20

67

90

40
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Prova penetrometrica N°4
Dr (%)

ϕ (°)

9

35

30

2.40 – 4.00

21

51

34

4.00 - 5.20

50

82

41

Profondità (m)

n° colpi

0.00 – 2.40

γ (g/cm3)

Rd (Kg/cm2)

11.3.7 Risultato delle elaborazioni e caratteristica della strumentazione
utilizzata nelle prove penetrometriche eseguite nell’anno 1999
La sonda utilizzata è un penetrometro dinamico pesante DL060 della SUNDA
(DPSH).
Le caratteristiche tecniche dello strumento sono le seguenti:
• passo: 20 cm;
• massa battente M = 63,5 kg (maglio standard);
• altezza di caduta H (volata) = 75 cm;
• aste di acciaio: peso P = 6.3 kg, diametro d = 3.2 cm, lunghezza 100 cm;
• punta conica: angolo di apertura 90°, area A = 20 cm2, d = 5.1 cm;
• velocità: circa 30 colpi/minuto.
Un parametro caratteristico dello stato di addensamento e della compattezza di un
terreno granulare è la “resistenza a rottura dinamica alla punta” (Rd), che si ricava con la
Formula degli Olandesi dove il numero dei colpi è trasformato in sforzi di taglio:

Rd =

M2 ⋅H
A ⋅ e ⋅ ( M + P)

in cui e = 20/N (numero di colpi per approfondimento di 20 cm.) e gli altri valori da
sostituire si riferiscono alle caratteristiche dello strumento.
Il carico ammissibile indicativo, calcolato con coefficiente di sicurezza 3 (D.M.
11/03/88), si ottiene in genere dalle seguenti relazioni:
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Qamm = Rd/15 (per travi rovesce)
Qamm = Rd/20 (per plinti)

Nel caso di materiali coesivi, invece, è comunque sempre possibile desumere
ragionevolmente dei valori indicativi della consistenza dei materiali attraversati.
La resistenza alla penetrazione, infatti, aumenta con la consistenza dei materiali e per
questo essa può dare una misura della resistenza alla compressione semplice (qu).
Quest’ultima secondo molti autori, può essere legata al numero dei colpi N della S.P.T. con
la formula:
qu = a N (in t/m2)
con α che può assumere valori compresi tra 1.25 e 2.5.
Le unità di misura utilizzate negli elaborati rispondono alle seguenti correlazioni:
1 daN/cm2 = 1.020 Kg/cm2

1 KN/mc = 0.102 t/m3 (o g/cm3)

Sono state effettuate n. 3 prove penetrometriche, i cui elaborati sono di seguito
allegati.
11.3.8 Caratterizzazione geomeccanica delle prove DPSH dell’anno 1999
Nei prospetti che seguono sono riportati i risultati delle prove effettuate; in tutti i casi
sono stati distinti quattro livelli per i quali sono stati calcolati i parametri geotecnici più
usuali:
Prova penetrometrica N°1
Rd (Kg/cm2)

γ (g/cm3)

8

60.7

1.6

6.00 – 13.20

7.5

41.3

30

28

13.20 – 15.20

35

145.4

28

27

Profondità (m)

n° colpi

0 - 1.00

2

1.00. - 6.00
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Dr (%)

ϕ (°)

37

Prova penetrometrica N°2
Profondità (m)

n° colpi

Rd (Kg/cm2)

γ (g/cm3)

Dr (%)

ϕ (°)

0.00 – 0.60

3

25.6

1.68

10

27

0.60 – 2.80

8

66.6

1.6

28

29

2.80 – 6.00

4

32.1

1.8

15

27

6.00 – 9.80

14

79.6

1.8

42

31

γ (g/cm3)

Dr (%)

ϕ (°)

1.68

25

26

Prova penetrometrica N°3
Rd (Kg/cm2)

Profondità (m)

n° colpi

0 – 0.60

7

0.60 – 3.00

11

35.4

1.75

38

31

3.00 – 4.40

12

39.7

1.73

40

31

4.40 – 6.20

34

237.2

1.88

70

37

63.8
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12. STIMA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
La perdita di resistenza dei terreni saturi, sollecitati da sforzi di taglio (onde S
generate da un sisma) viene generalmente definita come liquefazione.
Un terreno con particolari caratteristiche fisiche e meccaniche, sotto l'effetto di un
sisma, può raggiungere uno stato fisico simile a quello di un liquido viscoso.
Sabbie fini e limi saturi uniformi con densità relativa da media a bassa sono i terreni
maggiormente soggetti a tale fenomeno nella considerazione che la pressione neutra
eguaglia la pressione di confinamento e di conseguenza gli sforzi efficaci si annullano.
I casi reali ed accertati di liquefazione, legati ad eventi sismici, hanno interessato
soprattutto sedimenti recenti costituiti da materiali saturi non consolidati a granulometria
uniforme e di notevole spessore quali depositi fluviali e marini, terreni di riporto sabbiosi,
terrazzi alluvionali e depositi deltizi.
Molti sono i fattori che interferiscono e regolano il fenomeno della liquefazione; fra
questi, notevole importanza assumono:
• il grado di saturazione
• la densità
• l’ampiezza dello sforzo di taglio
• la pressione di confinamento
•

il valore D50
La valutazione del potenziale di liquefazione di un terreno incoerente è di

fondamentale importanza per gli effetti macroscopici ad esso collegati.
La letteratura scientifica elenca numerosi casi in cui masse di terreni, interessati dal
fenomeno, hanno provocato il collasso delle opere ingegneristiche che su di essi
gravavano.
Un metodo per la stima del potenziale di liquefazione si basa sull’utilizzo della “carta
per la valutazione del potenziale di liquefazione” per terremoti di diversa magnitudo.
Nella carta il numero dei colpi corretto N della prova SPT viene diagrammato in
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funzione dell’indice di sollecitazione (τ/σ‘v )lim che si ottiene dal rapporto tra lo sforzo di
taglio ciclico e la pressione efficace verticale; lo sforzo di taglio ciclico τ è dato dalla
relazione:
τ = 0.65 γ h amax rd
con amax = accelerazione massima alla superficie del terreno libero misurata con
frazioni di g
γ = peso di volume del terreno
h = profondità del punto considerato
rd = fattore di riduzione relativo al terreno deformabile
Il fattore 0.65 indica lo sforzo equivalente assunto pari al 65% dello sforzo di taglio
massimo provocato dal terremoto di progetto.
L’analisi dei risultati dei sondaggi e delle prove penetrometriche effettuate durante
l’esecuzione dei sondaggi geognostici della campagna del marzo 1999 (TAV. 5) e la stima
dell’intensità dei terremoti storici ha consentito di valutare il potenziale di liquefazione dei
terreni di copertura perforati con il sondaggio n° 2 (vedi tavola allegata).
Dal diagramma riportato nella figura seguente risulta evidente che il punto di
intersezione tra l’indice di sollecitazione (τ/σ‘v ) = 0.160 ed il numero dei colpi corretto N1
= 21 ricade nella fascia in cui non esiste pericolo di liquefazione. Inoltre il fattore di
sicurezza nei confronti della liquefazione definito dal rapporto:

F=

τ 

'
 σ v  lim

τ

σ v'

Tenendo conto del fatto che l’intensità dei terremoti storici non supera il VII grado
MCS, corrispondente ad una magnitudo stimata pari a 6.0, si ha un valore di (τ/σ‘v )lim =
0.3, cui corrisponde un fattore di sicurezza F = 1.9, largamente cautelativo rispetto a quello
indicato nelle raccomandazioni U.S.A., che fissano per F un valore limite di 1.5.
Al fine di una stima del potenziale di liquefazione più prossimo alla situazione reale
dei luoghi si è fatto riferimento, inoltre, ai dati delle indagini in sito effettuate per il P.R.G.
di Grisolia (sondaggi e prove penetrometriche) utilizzati per lo stesso scopo.
Inoltre è stato possibile fare riferimento ad indagini in sito effettuate per il P.R.G. di
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Diamante (comune limitrofo a Grisolia) e localizzate sulla pianura costiera.
Le indagini a cui si fa riferimento sono di seguito allegate.
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13. NOTE

SULL’EDIFICABILITÀ

E

CONSIDERAZIONI

CONCLUSIVE
La comparazione dei rilievi e delle analisi effettuate in sito sono state riassunte in un
elaborato cartografico (Tavola ?) che indica le modalità di intervento e le prescrizioni da
rispettare per l’edificazione delle zone di nuova urbanizzazione e di quelle di
completamento.
La tavola ? sintetizza i dati riportati nelle carte di base (carta di inquadramento
generale geologico e strutturale, carta geomorfologica, carta idrogeologica e del sistema
idrografico,carta clivometrcica, carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale,
carta geologico-tecnica) e nella carta dei vincoli; tiene conto delle verifiche geotecniche,
indicando per le singole parti a differente vocazione insediativa della zonizzazione di PSA
le misure di salvaguardia che tenendo conto degli elementi morfodinamici censiti
indirizzano verso una corretta edificabilità.
Si è fatto uso in sintesi di criteri di idoneità all’edificazione, da applicare, caso per
caso, con aumento delle prescrizioni dalle zone più idonee all’utilizzazione urbanistica e
fino a quelle a rischio elevato escluse ad ogni intervento.
La costruzione di qualsiasi opera è oggi tecnicamente realizzabile; ciò di cui si
discute riguarda sia l’economia di tali interventi sia le condizioni con le quali queste si
realizzeranno per garantire la sicurezza futura considerando che comunque modificazioni
dello stato di equilibrio, un’opera che si vuole realizzare le induce.
La linea imposta è stata quella di rendere compatibili modificazioni oggettive delle
condizioni di stabilità dei siti con le misure di salvaguardia obbligatorie per ogni ambito
individuato nei modi e nei termini indicati nella cartografia.
Per le aree in discussione è stata compiuta un’analisi molto puntuale a livello areale
raggiungendo il convincimento che esistono le compatibilità per concretizzare l’intervento
urbanistico rispettando le prescrizioni contenute nella legenda della tav.? che consentono di
valutare l’incidenza della realizzazione degli interventi edilizi ed urbanistici di previsione
sul territorio.
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La classificazione adottata, compatibilmente con la scala della carta , definisce zone
omogenee anche per quanto riguarda la risposta geologico-meccanica dei terreni
superficiali, in particolare nell’ambito degli spessori di interesse geotecnico.
La legenda della tav. 4 esprime, quindi, la sintesi dei dati raccolti e pone in rilievo
particolari situazioni territoriali; accostando parametri qualitativi e quantitativi relativi alle
proprietà litologiche, fisiche e meccaniche dei terreni esaminati per le aree sulle quali si
svilupperà l’intervento di programmazione urbanistica di P.R.G. previsto nell’ambito della
“zonizzazione funzionale”.
Per le aree “a destinazione agricola” si sono egualmente considerate e valutate le
condizioni di edificabilità; in questo caso è necessario, alla luce della normativa vigente,
una verifica delle condizioni di insediabilità dell’ambito territoriale individuato, tenendo
conto che gli interventi previsti, pur se limitati arealmente, siano localizzati in aree di
sicura stabilità.
Nella tav.4 le classi rappresentano l’articolazione delle diverse possibilità di
intervento nelle aree esaminate; in generale identificano quindi ambiti le cui caratteristiche
(litologiche, geomorfologiche e geomeccaniche) sono sufficientemente simili in relazione
ai caratteri morfodinamici attuali e ponendo vincoli alle modificazioni antropiche che se
regolamentate e controllate nelle fasi di escuzione, non comprometteranno la stabilità e gli
equilibri complessivi degli ambiti esaminati.
Riguardo alle indicazioni relative alle fasce di versante, il cui utilizzo presuppone
sbancamenti che possono condizionare le tipologie costruttive, è da evidenziare che le
modificazioni alla geometria dei profili naturali attuali dovranno essere calibrate in base
all’entità dell’inclinazione attuale dei versanti e all’ingombro delle strutture da edificare.
Ciò significherà la possibilità di apertura di fronti di scavo di altezze limitate e la
realizzazione di strutture di contenimento per la loro tutela., la riprofilatura a gradoni, la
localizzazione delle strutture edilizie con la facciata di dimensioni maggiori parallela alle
curve di livello.
Appare ovvio, infine, richiamare l’attenzione riguardo alla corretta applicazione del
D.M. 11/03/88 relativamente alle sezioni C-D-G per l’edificazione dei singoli lotti.
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Le attuali condizioni geomorfologiche del territorio esaminato presentano
combinazioni varie da stabili a meno stabili con tratti arealmente identificati, a caratteri di
stabilità più ridotti; ciò non vuole significare l’ipotesi prevedibile di modifiche rapide
dell’assetto geostatico dei versanti, ma vuole esprimere l’ipotesi che particolari situazioni
meteorologiche, ruscellamento diffuso, sollecitazioni sismiche sempre presenti impongono
interventi antropici controllati e preceduti da studi ed indagini geologico tecnici preventivi
che definiscano le modalità di intervento, nel rispetto delle normative esistenti in area
sismica.
Per le aree a “destinazione agricola”, le prescrizioni generali di cui si dovrà tener
conto sono le seguenti:

• nelle aree a forte acclività (pendenze maggiori del 35%) gli edifici e le strade siano
adattate il più possibile alla conformazione topografica del terreno, onde limitare al
minimo indispensabile i tagli e relativi sbancamenti che possano compromettere la stabilità
di intere zone;
• gli edifici a servizio dei fondi siano ubicati a distanza di sicurezza da orli di
scarpate, dai limiti di eventuali movimenti franosi e dagli alvei di incisioni
torrentizie (individuati nella tavola 4);
• ove gli interventi siano di notevole intervento progettuali, le edificazioni devono
essere precedute da studi geologico-tecnici di dettaglio, che forniscano le
indicazioni atte a mantenere l’assetto morfologico preesistente.
I rilievi e le indagini espletate per il Piano Regolatore Generale hanno consentito di
definire le indicazioni necessarie alla corretta utilizzazione del territorio comunale sul
quale si svilupperà l’intervento urbanistico.
Le aree esaminate sono risultate, per la gran parte, utilizzabili in funzione delle
previsioni di “Piano” formulate; alcune fasce, regolarmente localizzate ed indicate nella
tav. 4, presentano caratteri morfologici e geomeccanici che ne sconsigliano l’utilizzo
urbanistico.
Altre porzioni potranno essere utilizzate attuando tutti gli accorgimenti dettati in
legenda e applicando le norme e il dettato del D.M. 11.03.88.
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14.NORME DI ATTUAZIONE DI CARATTERE GEOLOGICO

Premessa
Preliminarmente, alla stesura definitiva del PSC, sono state elaborate, per gli aspetti
geologici-geomorfologici, “norme geologiche di attuazione”, in conformità alle
disposizioni contenute nella “Linee Guida” in applicazione Legge Urbanistica Regionale
(L.R. 16 aprile 2002 n. 19 e ss.mm.ii.).
Le “norme geologiche di attuazione” sono strettamente collegate alla zonazione
geologica, elaborata su base geomorfologica, idrogeologica, geotecnica ed ambientale,
mediante la lettura comparata dei differenti tematismi, e considerando, inoltre, l’influenza
degli “effetti di sito” sull’amplificazione sismica locale.
Esse contengono precisazioni e indirizzi utili e necessari e con una esplicitazione
sufficiente a garantire il più pertinente corredo di indirizzi applicativi di carattere geologico
ad ogni ipotizzabile intervento futuro sul territorio, nel rispetto, innanzitutto, del dettato
normativo delle NTC di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare applicativa 02.02.2009
n. 617 C.S.LL.PP..
Le presenti norme che fanno riferimento, in prima istanza, alla citata normativa
nazionale vigente derivano anche dalle determinazioni e valutazioni acquisite nelle analisi
puntuali effettuate per lo studio geomorfologico del PSC in merito alle caratteristiche
geomorfologiche rilevate, alla pericolosità geologica del territorio riconosciuta, alla
classificazione sismica.
A queste valutazioni si sono sommate, perché piani sovraordinati, il contenuto e i
vincoli sia del PTCP vigente che Norme e Misure di Salvaguardia dettate dal Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), nella versione aggiornata 2012.
Le “norme”, inoltre, rappresentano la esplicitazione in termini di semplice
applicabilità delle valutazioni tecnico-tematiche, relative alla possibilità di utilizzazione dei
terreni secondo la logica di interventi in sicurezza e senza aumento di rischio . Esse
rappresentano il completamento delle valutazioni territoriali così come sono state
sintetizzate nella Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano, con la con la quale le presenti
"Norme" costituiscono un tutt'uno funzionale e non derogabile.
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Le "Norme" dettano, limitatamente agli aspetti geologici, geostatici e geotecnici,
indirizzi di possibilità di intervento riguardo a:
• le attività edilizie di ogni finalità e tipo: residenziali, produttive, strutturali,
infrastrutturali, anche di recupero e ristrutturazione complesse, e capaci di incidere
sull'assetto del terreno in termini significativi;
• le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato sottosuolo (
volume significativo );
• gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a permessi a
costruire, autorizzazioni, nulla-osta sia di competenza comunale che di competenza di Enti
sovraordinati che devono far riferimento, entro i confini comunali, anche agli indirizzi
contenuti in queste norme .
Le "Norme” manterranno pieno valore, prescrittivo o di indirizzo a seconda dei casi,
per tutto il tempo di vigenza del PSA e, facendo inoltre riferimento alle NAMS
sovraordinate del PAI, così come approvato dall’Autorità di Bacino ai sensi della delibera
del Comitato Istituzionale n. 27 del 2 agosto 2011.
La ratio è quella della loro semplice applicabilità, tenendo conto anche del possibile
futuro aggiornamento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico.
Le presenti norme contengono nell’articolato le seguenti caratteristiche essenziali:


Sono riferite alle prescrizioni geologiche e geotecniche contenute nelle

NTC/2008 e relativa circolare applicativa.


Nessuna trasformazione del territorio può prescindere dalla conoscenza e

dall’accettazione delle limitazioni naturali che ne diminuiscono la potenziale
trasformabilità. Per questo motivo considerata la presenza nel territorio comunale di aree
“fragili” impongono l’obbligo di dettare alcune semplici e facilmente applicabili condizioni
alla trasformazione.


una semplice impostazione, che consente una comprensione ed una

utilizzazione immediata ed obbligatoria da parte di ogni soggetto, pubblico o privato, che
abbia titolo ad intervenire nel territorio del comune di Buonvicino e Grisolia. Infatti, Il
soggetto attuatore, in base a quanto esplicitato nella classificazione della Carta della
Fattibilità, troverà indicazioni e indirizzi applicativi per i previsti interventi nel rispetto
delle norme in vigore in area sismica e dei superiori interessi di salvaguardia e messa in
sicurezza, territoriali ed ambientali da tutelare.
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Pertanto, le presenti "Norme", applicate in maniera coordinata con la legenda e la
rappresentazione cartografica della Tavola G8 “Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano,
costituiscono parte integrante del PSA dei Comuni di Buonvicino e Grisolia.
L’articolato di seguito riportato contiene:
1. le finalità delle norme
2. elenca la documentazione di tipo geologico-tecnico e delle indagini geologiche da
effettuare e documentare a corredo delle pratiche edilizie;
3. le prescrizioni da rispettare con riferimento alla localizzazione dell’intervento sul
territorio e quindi l’appartenenza alle diverse classi di fattibilità.

Art. 1
Finalità
Le presenti norme disciplinano, per gli aspetti geologici, l'attuazione del PSA, e sono
redatte in osservanza del Paragrafo 4.4 della Scheda Tecnica 2 delle Linee Guida della
Legge Regionale n. 19/2002 e ss.mm.ii.
Esse regolano inoltre, sempre limitatamente ai i soli aspetti geologici, gli interventi
sul suolo o nel sottosuolo secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni
di cui al D.M. 14.01.2008 e in particolare al cap. 3.2 (Azione sismica), al cap. 6
(Progettazione Geotecnica) e al cap. 7.11 (Opere e sistemi geotecnici).

Le norme con finalità di indirizzo di tipo applicativo di carattere geologico sono
organizzate tenendo essenzialmente conto dei seguenti imprescindibili elementi:
La localizzazione planimetrica dell’intervento progettuale e la corrispondente classe
di fattibilità d’uso che descrive la sua influenza sull’assetto geologico già definito
per quella parte di territorio nella tavola di fattibilità;
la tipologia dell’opera in progetto, classificata in base anche all’incidenza sul
terreno e alla sua influenza sul volume significativo, così come definito dai metodi
geotecnici.
Gli accertamenti e le elaborazioni di indirizzo geologico prescritti, si articoleranno, sempre
e comunque, in tre fasi fondamentali:
1.

fase di progetto con i relativi accertamenti di carattere geognostico e geotecnico;

2.

fase esecutiva e direzione lavori di carattere geologico;
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3.

fase di ultimazione lavori e collaudo.

Il soggetto attuatore, pubblico o privato, individuerà, sulla tavola della fattibilità, in quale
zona del territorio comunale ricade la porzione di terreno sul quale intende intervenire, la
relativa classe e le prescrizioni dettate individuando e di conseguenza l’articolo e il
paragrafo delle norme geologiche a cui fare riferimento.
Le analisi e gli accertamenti geologici e geognostico-geotecnici, in tutti i casi, dovranno
essere compendiati in apposite relazioni geologiche, redatte secondo standard di lavoro
riconosciuti tali da contenere, a seconda della classe di fattibilità di riferimento, almeno i
seguenti elementi:
1-

Un’ampia analisi del contesto geologico, strutturale, geomorfologico,

idrogeologico dell’area di intervento e di un suo congruo intorno;
2-

Una valutazione coerente con l’effettiva condizione di pericolosità e/o rischio

dell’area, derivata dal confronto con il PAI e con l’analisi della franosità del PSC oltre alle
con valutazioni complessive in merito alla provvidenze difesa del suolo e messa in
sicurezza;
3-

elaborazioni cartografiche in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) utilizzando

la cartografia più recente validata, i cui tematismi consentano di evidenziare i contenuti
specifici di tipo geologico-geomorfologiche.

Art. 2
Elaborati di Piano della Componente Geologica
Le Norme geologiche si riferiscono alla zonizzazione geologica definita nella carta di
Fattibilità delle Azioni di Piano, che, è consigliabile leggere sempre in sovrapposizione con
le altre cartografie elaborate ( in particolare la carta geomorfologica e/o della franosità), a
scala 1:5.000.
Sono elaborati fondamentali di analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica
del territorio di Buonvicino e Grisolia, i seguenti allegati cartografici:
Tav. 1 – Carta Geologica
Tav. 2 - Carta dei Vincoli PAI
Tav. 3 - Carta Geomorfologica
Tav. 4 – Carta Idrogeologica
Tav. 5 - Carta dell’Acclività
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Tav. 5 - Carta della pericolosità sismica
Tav. 6 - Carta delle Pericolosità Geologiche
Tav. 8 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano

nonché le presenti Norme Geologiche di Piano, la relazione illustrativa, il dossier delle
indagini geognostiche di archivio reperite e quelle eventualmente eseguite ex novo.

Art. 3
Obbligatorietà
I soggetti attuatori dello strumento urbanistico devono far riferimento obbligatoriamente
alle presenti norme che avranno un esplicito riferimento nel REU.
Le norme geologiche fanno ovviamente riferimento alle più recenti disposizioni normative,
per tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo, ma considerato che i documenti elaborati
per la componente geologica, contengono informazioni e valutazioni alla scala
“territoriale” essenzialmente areali che non possono ovviamente prevedere riferimenti
puntuali e/o una corrispondenza dei dati alla scala del singolo lotto, sono opportuni quattro
livelli di studi ed elaborazioni tecniche, così sinteticamente indicati:
1. Relazione geologica che illustri la i caratteri identificativi di un comparto (analisi
geolitologica, tettonica, geomorfologica, idrogeologica, geologico-strutturale e
geologico-tecnica), non solo del suolo e del sottosuolo direttamente interessato
dall’intervento in progetto, ma anche di un “opportuno intorno”, in ragione delle
specificità geologiche del sito. Essa dovrà descrivere un motivato “modello
geologico del terreno” che verifichi la congruità e la compatibilità de progetto;
2. Indagini geognostiche e geotecniche, comprendenti sondaggi geognostici, indagini
geofisiche, prove e analisi in laboratorio, associate a rilievi dettagliati di supporto
alle indagini in sito che comporranno la Relazione geologico-tecnica sulle indagini,
che consenta al geologo di definire in modo corretto ed esaustivo la
parametrizzazione del suolo e sottosuolo e esprimere in modo preciso e non
contestabile la congruità geologica e dell’intervento e al progettista la possibilità di
definire l’insieme delle sue valutazioni di tipo progettuale (dimensionamento e
profondità delle fondazioni e/o delle strutture portanti e di sostegno, calcoli e
verifiche);
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3. Relazione geotecnica che comprenda gli studi, i calcoli, le verifiche e quant’altro è
necessario alla determinazione dei corretti rapporti tra terreno e strutture.
Alla luce delle puntualizzazioni sopra dette nessuno dei due primi livelli di “relazioni”
viene soppresso né tanto meno immotivatamente evitato. Tuttavia, in perfetta conformità
con le presenti norme, sia le indagini geologiche, sia le indagini, dovranno essere
commisurate puntualmente alla specificità del sito e dell’intervento.
4. Definizione degli indirizzi di messa in sicurezza del lotto e/o del comparto se l’area
ricade nella terza classe ( Fattibilità con consistenti limitazioni), dove gli interventi
possibili, seppur molto limitati, devono considerare la specifica condizione di
rischio ed indicare le modalità di intervento, le provvidenze da eseguire e la
dichiarazione che non si paleseranno aumenti del rischio già riconosciuto.
In altri termini, senza la presentazione all’ufficio comunale competente della
documentazione di tipo geologico prescritta nelle presenti norme, le istanze presentate alla
Civiche Amministrazioni per l’ottenimento di autorizzazioni e permessi a costruire, non
saranno considerate complete e quindi avviate alla prescritta istruttoria e, quindi, alla
successiva approvazione.
Nel certificato di destinazione urbanistica (CDU), unitamente ad ogni altro dato prescritto,
dovrà essere indicata la classe o le classi di fattibilità geologiche ( se il lotto o il comparto
ricade in più classi) individuate nelle tavole n. 8 relativa/e alle aree oggetto di intervento.

Art. 4
Norme PAI e PSC

Si precisa che, essendo il vigente Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale (PAI),
strumento sovraordinato agli strumenti urbanistici di livello comunale, in caso di contrasto
tra le Norme di Attuazione del PSA e le Norme di Attuazione del PAI, prevalgono sempre
quelle più restrittive.
Art. 5
Mantenimento della capacità di assorbimento/infiltrazione (Impermeabilizzazioni)
Vie, piazze, parcheggi e nuovi fabbricati, sia pubblici sia privati, dovranno essere progettati
e realizzati in modo da preservare la stessa capacità di assorbimento/infiltrazione e di
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ritenzione idrica esistente sui luoghi prima della progettazione; in alternativa, i progetti
dovranno prevedere e illustrare le tecniche e le provvidenze capaci di ridurre i tempi di
raccolta, incanalamento e allontanamento delle acque di precipitazione, in modo che l’
impermeabilizzazione di superfici aperte contermini al nuovo edificato non modifichi lo
stato attuale del sistema afflussi/deflussi nei collettori naturali o artificiali circostanti.

Art. 6
Documentazione Geologica
La documentazione di carattere geologico da presentare durante l’iter di pratiche
riguardanti i settori urbanistico-edilizio e lavori pubblici, dovrà fare riferimento alla
zonizzazione geomorfologica e geologico-tecnica di cui alla cartografia di piano (tavole di
fattibilità geologica delle azioni di piano).
Considerata la forte articolazione dei rischi censiti, la pericolosità e la vulnerabilità del
territorio dei due comuni sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico e
geostatico, è fondamentale che ad ogni fase dell’iter sia approvativo che realizzativo dei
progetti urbanistico-edilizi, sia fatta corrispondere di norma la documentazione specificata
negli articoli 6,7,8,9 di seguito riportati.

Art. 6
Fattibilità senza particolari limitazioni
(rif. Carta della Fattibilità delle azioni di piano).
Lo studio geologico deve tendere all’accertamento dei seguenti aspetti e contenere:
1.1a – Natura, origine, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei materiali
alluvionali, al fine di accertare, prima di qualsiasi intervento di modifica, le condizioni di
equilibrio esistenti.
1.1b – Laddove l’intervento è previsto a ridosso di versanti collinari, è necessario
accertarne la fattibilità attraverso verifiche di stabilità degli stessi, per un congruo tratto a
monte e a valle dell’intervento, lungo uno o più sezioni a seconda delle caratteristiche del
progetto, desunte da considerazioni e argomentazioni documentate e pertinenti, sostenute
da indagini dirette e locali secondo normativa vigente ed a giudizio del geologo
responsabile dell’intervento;
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1.1c

–

Un’adeguata

documentazione

cartografica,

sia

dell’assetto

geologico

(litostratigrafico, strutturale, tettonico, idrogeologico) che di quello geologico -tecnico
(stratigrafie, sezioni geotecniche, geomeccaniche).
Per interventi cosiddetti di modesta entità, senza aumento di carico urbanistico, purché
elaborati in modo tale da mantenere e agevole comprensione, tali elaborati cartografici
possono essere pluritematici.

1.1d - Fermo restando la piena responsabilità del professionista incaricato, un’adeguata
caratterizzazione geotecnica desunta, a seconda del tipo d’intervento, oltre che da eventuali
tagli e pareti limitrofe considerate significativi, anche da indagini con sondaggi meccanici e
geofisici, prove geotecniche e geomeccaniche, in sito e in laboratorio allo scopo di definire
con dettaglio la modellazione del sottosuolo, deve essere dimensionata alla tipologia e
dimensione volumetrica dell’intervento, sempre secondo il giudizio del geologo
responsabile che deve però tenere conto delle normativa in vigore nel dimensionare il
piano di indagine.
Nelle aree di pianura, Va altresì verificato il livello statico della e l’eventuale presenza di
strati sabbiosi fini monogranulari che possono dar luogo a fenomeni di liquefazione.
Laddove disponibili e ritenuti esaustivi potranno essere acquisiti i risultati di precedenti
studi e indagini depositati presso Enti Pubblici o in possesso dello stesso Professionista che
ne dovrà certificare la provenienza e la corrispondenza con il contesto territoriale
dell’intervento.
1.1e – Per opere pubbliche, edifici strategici, edifici rilevanti e edifici ordinari (volumi ≥
5.000 mc) di cui al Regolamento Regionale 12 novembre 1994 e s.m.i., che comportino
modificazioni rilevanti all’equilibrio geomorfologico, con la dichiarazione dell’ultimazione
dei lavori, dovrà essere consegnata, all’ufficio tecnico una succinta breve relazione di fine
lavori, in cui si attesta, anche con una essenziale documentazione fotografica, l’osservanza
delle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008.

Art. 7 Fattibilità con modeste limitazioni
(rif. Carta della Fattibilità delle azioni di piano).
Lo studio geologico deve accertare i seguenti aspetti e contenere:
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2a – Natura, origine, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei materiali dei terrazzi
fluviomarini e delle propaggini collinari più prossime alla pianura sia costiera che
alluvionale , al fine di accertare, prima di qualsiasi intervento, che le attività che prevedono
eventuali azioni con modificazioni delle morfologie esistenti non compromettano le
condizioni di equilibrio già raggiunte.
2b – Quando l’intervento progettuale è previsto a ridosso del piede dei versanti collinari, è
necessario accertarne la fattibilità attraverso verifiche di stabilità, per un congruo tratto a
monte e a valle dell’intervento, lungo uno o più sezioni a seconda delle caratteristiche del
progetto stesso. Le verifiche devono articolarsi partendo da argomentazioni documentate e
pertinenti, supportate da elementi sperimentali desunte da indagini dirette e locali secondo
normativa vigente, a giudizio del geologo responsabile dell’intervento;
2c – Un’adeguata documentazione cartografica, sia dell’assetto geologico (litostratigrafico,
strutturale, tettonico, idrogeologico) che di quello geologico tecnico (stratigrafie, sezioni
geotecniche, geomeccaniche).
Per interventi cosiddetti di modesta entità, senza aumento di carico urbanistico, purché
elaborati in modo tale da mantenere e agevole comprensione, tali elaborati cartografici
possono essere pluritematici.
2d - Fermo restando la piena responsabilità del professionista incaricato, sulla adeguatezza
della caratterizzazione geotecnica desunta, a seconda del tipo d’intervento, questa potrà
fare riferimento anche ad eventuali tagli e fronti di sbancamento limitrofi considerati
significativi. Dovrà, in ogni caso, essere supportata anche da indagini in sito (sondaggi
meccanici e geofisici, prove geotecniche e geomeccaniche, in sito e in laboratorio) allo
scopo di definire nel dettaglio la modellazione del sottosuolo, e dimensionata alla tipologia
e ingombro volumetrico dell’intervento. Il geologo responsabile dovrà sempre tenere conto
delle normativa in vigore nel dimensionare il piano di indagine.
Laddove disponibili, potranno essere acquisiti i risultati di precedenti studi e indagini
depositati presso Enti Pubblici o in possesso dello stesso professionista che ne dovrà
certificare la provenienza e la corrispondenza con il contesto territoriale dell’intervento.
2e – Per opere pubbliche, edifici strategici, edifici rilevanti e edifici ordinari (volumi ≥
5.000 mc) di cui al Regolamento Regionale 12 novembre 1994 e s.m.i., che comportino
modificazioni rilevanti all’equilibrio geomorfologico, con la dichiarazione dell’ultimazione
dei lavori, dovrà essere consegnata, all’ufficio tecnico una breve relazione di fine lavori, in
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cui si attesta anche, con una essenziale documentazione fotografica, l’osservanza delle
prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008;
Un elenco delle categorie di "edifici strategici" di competenza statale è riportato nel decreto
21 ottobre 2003 del Dipartimento della Protezione Civile, contenente disposizioni attuative
dell'art.2, commi 2, 3 e 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003".
2f – Per opere pubbliche, edifici strategici, edifici rilevanti e edifici ordinari (volumi ≥
5.000 mc) di cui al Regolamento Regionale 12 novembre 1994 e s.m.i., che comportino
modificazioni rilevanti all’equilibrio geomorfologico, con la dichiarazione dell’ultimazione
dei lavori, dovrà essere consegnata, all’ufficio tecnico una breve relazione di fine lavori, in
cui si attesta anche con una essenziale documentazione fotografica, l’osservanza delle
prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008.

Art. 8 Fattibilità con consistenti limitazioni
(rif. Carta della Fattibilità Tav. G8)

Lo studio geologico redatto per gli interventi in attuazione del PSC nelle aree ricadenti
nella classe di fattibilità con consistenti limitazioni , a cui si associano condizionamenti di
natura geologica di livello medio-alto, deve tendere a ricercare le soluzioni possibili tali da
consentirne l’utilizzazione sub-condizione, con interventi programmati il cui livello di
attuazione onerosità è funzione delle condizioni di pericolosità rilevate che devono
garantire, a lungo termine, la durabilità degli interventi, fermo restando il rispetto delle
attività previste dalle norme vigenti. Gli interventi strutturati in modo da prevedere la
soluzione ottimale del problema da risolvere e devono tendere all’accertamento di:
3a - Caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche dei materiali sciolti e/o dei
complessi litoidi, al fine di accertarne

l’invasività prima di qualsiasi intervento

modificatorio delle condizioni di equilibrio ante.
3b – Giacitura, assetto strutturale, stato e spessori di alterazione del substrato al fine di
garantire l’equilibrio preesistente del versante a seguito degli interventi di trasformazione
previsti. Dovranno inoltre essere specificati con quali accorgimenti siano correttamente
eseguibili gli interventi modificatori dell’assetto geologico in essere.
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3c – Puntuale caratterizzazione geologico tecnica del sottosuolo, direttamente interessato
dall’intervento ampliata ad un suo funzionale contorno direttamente o indirettamente
influenzabile, dimensionata in ragione del tipo d’intervento previsto mediante puntuali
indagini geognostiche e geofisiche, prove in sito e/o laboratorio. Il geologo incaricato, con
esplicita, motivata e documentata assunzione di responsabilità oltre che regolarmente
autorizzato e può riferirsi a dati geognostici e geotecnici già disponibili per il sito o
attraverso indagini eseguite precedentemente nell’area, sempre che tali dati siano finalizzati
a fornire i parametri quantitativi a completamento delle indicazioni geologiche generali. Le
indagini preesistenti potranno essere utilizzate ai fini della distinta progettazione delle
fondazioni di strutture portanti, o di sostegno, connesse all’intervento da realizzare.

3d – Per nuovi fabbricati e strutture edilizie anche non residenziali che prevedano
modificazioni dell’assetto della superficie del terreno, e che comportino scavi e
sbancamenti superiori ai 3.0 m di altezza, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori,
dovrà essere consegnata all’Ufficio Tecnico una breve relazione geologica di fine lavori, in
cui il professionista attesti la completa osservanza delle norme di cui al D.M. 14/01/2008,
allegando una esaustiva documentazione fotografica dell’esecuzione dei lavori.

Art. 9 Fattibilità con gravi limitazioni
(rif. Carta della Fattibilità Tav. G8).

In questa classe, con condizionamento elevato di ordine geologico-geomorfologico,
oltre ad un accertato alto livello di pericolosità, in cui sussistono, per l’alta propensione al
dissesto, motivi di allarme, sono privilegiati opere di sistemazione idrogeologica, di tutela
del territorio e di difesa del suolo e interventi pubblici di riassetto e messa in sicurezza del
patrimonio urbanistico esistente.
Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni
edificatorie e opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili,
subordinando l'attuazione degli interventi citati alla preventiva esecuzione di interventi di
consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi non altrimenti
localizzabili, definiti sulla base di idonei studi di compatibilità geomorfologica,

75

idrogeologici e geotecnici, devono documentare l’evoluzione dinamica complessiva del
versante e l’areale di potenziale coinvolgimento, dovranno essere progettati in modo tale:
•

da non pregiudicare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti, da non
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei
fenomeni franosi in fasi successive,

•

da consentire la manutenzione nel tempo delle opere di messa in sicurezza
realizzate.

Lo studio geologico e geotecnico contenere:
4a - Natura, origine, caratterizzazione geotecnica dei materiali alterati di copertura e la
caratterizzazione geomeccanica dei complessi litoidi, al fine di accertare, prima di qualsiasi
intervento modificatorio, le condizioni di equilibrio.

4b. – Programmazione delle indagini geognostiche, e conseguente caratterizzazione
geologico-geotecnica del sottosuolo, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-progettuale,
dimensionata in base alle accertate problematiche di ordine geologico della zona in esame,
e alle caratteristiche dell’impatto geologico presunto, in relazione allo specifico intervento
previsto;
4c–al fine di garantire l’attuale equilibrio del versante e a seguito degli interventi previsti e
è fatto obbligo definire quali accorgimenti siano correttamente eseguibili a salvaguardia
degli interventi modificatori dell’assetto geologico. Il livello delle analisi preliminari e
delle successive elaborazioni deve essere tale da fornire il massimo e più affidabile livello
di indicazioni geologiche e geologico-tecniche atte a garantire sia la soluzione che la
durabilità di ogni intervento.
4d - Verifiche di stabilità del versante, ipotizzando più superfici di scorrimento, per un
congruo tratto a monte e a valle dell’intervento, lungo più sezioni rappresentative,
documentate da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili.
4e - Qualunque intervento che modifichi l’assetto originario del reticolo idrografico minore
dovrà essere supportato da uno studio idraulico che verifichi, la funzionalità del sistema
drenante nelle condizioni attuali e con le modifiche previste. L’indagine, dovrà essere
estesa all’area scolante attraverso un rilievo di dettaglio del reticolo idrografico minore, in
modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque
superficiali. Anche eventuali arginature, rettifiche dell’asse dell’alveo e i tombamenti, di
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ogni dimensione e lunghezza, in aree urbane o agricole, dovranno essere opportunamente
dimensionati e supportati da apposito progetto, che dimostri la funzionalità dell’opera;
4f – alla dichiarazione di fine lavori deve essere allegata una breve relazione geologica, in
cui il geologo professionista incaricato, , attesti, a dimostrazione del suo diretto controllo
delle fasi esecutive, la completa osservanza delle norme di cui al D.M. 14/01/2008 nonché
la puntuale attuazione delle indicazioni dello studio di compatibilità geomorfologica.
3e – Nelle aree, in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l’accertata
presenza di frane, quiescenti, attive (in aggiunta a quanto già definito dal PAI), o di segni
precursori o premonitori di ulteriori movimenti gravitativi, ovvero aree, in cui sono
presenti indicatori indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geomorfologici e di
uso del suolo, anche se solo lambite al momento dai movimenti gravitativi riportati nella
carta della franosità, la possibilità di ulteriori interventi è subordinata ad uno studio
geologico-geognostico-geotecnico di dettaglio che definisca, con le risultanze delle
necessarie indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche, anche alla luce delle
argomentazioni geomorfologiche derivanti dall’esperienza delle situazioni similari.
La possibilità di specifici riferimenti a interventi effettuati mediante eventuali interventi di
bonifica, devono documentare la risoluzione del il problema pratico oltre a del prevedere
ogni

azione tesa a del rimuovere ogni difficoltà di natura geologica, definendo, , le

condizini di messa in sicurezza a lungo termine in modo da individuare il confine tra
ipotesi di fruibilità e limiti di interdizione ad ogni possibile uso delle aree..
E’ utile far presente che l’evoluzione negativa, della franosità che si verifica attualmente
sui versanti monitorati, devono sconsigliare ogni tentativo di "contrapporre", a questa
tipologia di fenomeni franosi, evoluzione naturale del complesso litologico affiorante su
superfici fortemente acclivi, progetti di risanamento e messa in sicurezza con strutture o
accorgimenti tecnici rigidi.
Interventi , ad avviso di chi scrive, incompatibili con le situazioni geomorfologiche dei
versanti e geotecniche dei materiali affioranti, che si rivelano nel tempo inefficaci e talvolta
deleteri. Ove non sia possibile intervenire sulle "cause" delle tendenze evolutive deli
versanti, già rappresentate, si potranno ricercare soluzioni atte a rallentare le
fenomenologie descritte e compatibili col perdurare dei fenomeni di squilibrio
geomorfologico, intervenendo essenzialmente sulla regimazione delle acque con
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accorgimenti flessibili e diffusi e interventi di ingegneria naturalistica (da studiare, caso per
caso,) che attenuino o "rallentino" a rapida evoluzione dei fenomeni stessi;
3f –Eventuali nuove opere ricadenti all’interno delle aree potenzialmente esondabili, nelle
quali, allo stato attuale delle conoscenze, è stato riscontrato dall’Autorità di Bacino
Regionale un rischio idrogeologico delimitato da un’Area di Attenzione, la relazione
geologica dovrà contenere, gli elaborati geologici previsti dalle norme statali e regionali
vigenti, e inoltre uno studio idraulico di dettaglio che valuti i fenomeni alluvionali
riconosciuti da una analisi storica degli eventi verificatesi nel passato e utilizzando le
valutazioni con i periodi di ritorno prescritti dalle linee guida per la riduzione del rischio
idraulico dell’Autorità di Bacino Regionale.
Per tali aree di potenziale esondazione, oltre i limiti previsti dall’Area di Attenzione PAI, si
richiama la Sentenza 16671/2010 della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, che
recita: “…….se si conosce che un fiume è soggetto a esondazioni la regola cautelare da
adottare non è quella di evitare insediamenti abitativi nelle zone storicamente colpite dalle
alluvioni - perché è sempre possibile, e quindi prevedibile, che se ne verifichino di più
estese - ma quella di escludere questi insediamenti nelle zone che in astratto potrebbero
essere colpite da una inondazione di dimensioni maggiori rispetto a quelle storicamente
verificatisi (o di costruire argini che possano prevenire il verificarsi di eventi dannosi in
relazione alle inondazioni ipotizzabili)……..” Lo studio idraulico inoltre dovrà verificare
lo stato di manutenzione delle opere idrauliche eventualmente già presenti sull’asta
torrentizia considerarle idonee per la sicurezza del nuovo intervento o suggerire eventuali
migliorie compatibili con il tipo di intervento urbanistico richiesto.
L’intervento inoltre considerata la situazione idraulica/idrogeologica analizzata, dovrà
sottostare alla prescrizione che pertanto le superfici abitabili, le aree sede degli impianti
tecnologici e degli eventuali depositi di materiale, dovranno essere sopraelevate rispetto al
livello della piena con il primo solaio sopraelevato dal piano campagna e non appoggiato
allo stesso.
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Art. 10 Divieti e Prescrizioni generali
È fatto divieto:
1.

di effettuare coperture di corsi d’acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con

tubazioni e/o scatolari: le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali
dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di
deflusso, ottenuta con adeguato studio geo idrologico e idraulico, e comunque evitando
qualsiasi riduzione della sezione dell’alveo naturale a rive piene misurato a monte
dell’opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica idraulica. E’ fatto divieto
assoluto di edificare opere di qualsiasi natura al di sopra di corsi d’acqua anche se
sottoposti a irreggimentazione con opere fisse quali tombini, scatolari in c.a. o altro.
Qualora per gli impluvi minori si renda assolutamente inevitabile l’intubamento di brevi
tratti, si dovrà prevedere l’uso di griglie rimovibili lungo l’opera che consentano una
agevole ispezione e pulizia dell’impluvio canalizzato.
2.

di eseguire opere lungo i corsi d’acqua che possano comportare

restringimento e/o occlusioni della sezione d’alveo, anche parziali, incluse le zone di
testata;
3.

di costruire recinzioni e muri di contenimento longitudinali lungo i corsi

d’acqua che possano provocare restringimenti della sezione di deflusso e realizzati in modo
da consentire l’accesso all’alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
4.

di attuare, lungo i fossi ed i canali di raccolta delle acque individuati nel

reticolo idrografico della carta idrogeologica, una fascia di tutela integrale di 10 metri,
prevista dalla normativa vigente, su ogni lato della linea di deflusso computata a partire dai
limiti esterni d’alveo.

Deve essere inoltre garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle
opere di difesa e di riassetto esistenti e la pulizia sistematica e manutenzione
degli alvei dei corsi d’acqua, naturali e artificiali, che interessano aree già
antropizzate esistenti e/o di prevista urbanizzazione : In particolare deve
essere effettuato, quando necessario, lo svuotamento delle briglie ed il
disalveo dei tronchi di corsi d’acqua, al fine di garantire la conservazione di un
corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per
sovralluvionamento, facendo riferimento alla recente normativa in materia;
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dovranno inoltre essere verificate le sezioni di deflusso nelle aree limitrofe
agli insediamenti esistenti e di previsione, soprattutto per quanto riguarda i
tratti d’alveo intubati, adeguando quelle ritenute dopo attenta verifica idraulica
insufficienti;
le opere igienico sanitarie (fognature, collettamento, depurazione, tubazioni
ecc.) dovranno essere documentate con relazione geologica, idrogeologica,
come previsto dal dlgs sulle tubazioni (D.M. LL.PP. 12 dicembre 1985
“Norme tecniche relative alle tubazioni”,). La relazione prodotta analizzerà
compiutamente le interazioni tra le opere in progetto e le acque di falda
superficiale, al fine di proteggere l’acquifero da potenziali inquinamenti e
valuterà le condizioni di sicurezza (profondità massima senza armature e
casseri, ecc.) da disporre nel caso in cui siano previsti scavi per la posa di
condotte e/o tubazioni;
in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio definite nella carta
di fattibilità e ai fini del ripristino dello stato di equilibrio del sistema
idrogeologico e forestale, deve essere previsto il potenziamento delle colture
che favoriscono la stabilità dei versanti, la protezione dei suoli dall’erosione
ed inoltre l’adozione di criteri di indirizzi di buona pratica agricola – forestale,
atti a conseguire gli effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e
di riduzione dei deflussi di piena;
per la costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di quelli esistenti si dovrà
redigere una relazione geologica ed idrogeologica ai sensi del D.P.R.
10.09.1990, n° 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, i proprietari dei
terreni acclivi, devono provvedere alla realizzazione di solchi acquei
temporanei, individuando eventuali percorsi preferenziali delle acque piovane,
raccogliendo le stesse e convogliandole nei fossi e nelle incisioni più prossime
all’appezzamento considerato, minimizzando gli effetti negativi, così da
mantenere una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e
sia convogliata in fossi e alvei naturali, ai bordi dei campi ove esistenti,
altrimenti allontanata in modo razionale e disciplinato.
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Sono da incentivare il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle
opere di sistemazione idraulico agraria di presidio, tipiche degli assetti agricoli
storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque
selvagge, drenaggi, ecc.
Sarebbe inoltre opportuno che i cittadini primi destinatari della nuova programmazione
territoriale fossero incentivati, con attività ed iniziative mirate , all’allacciamento alla
pubblica fognatura o, in mancanza di essa, per insediamenti sparsi o isolati, alla
predisposizione di singoli impianti di depurazione.

Dr. Geol. Beniamino Tenuta
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