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PREMESSE
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Cetara (Salerno), il sottoscritto dott. geologo
Renato Ferrara, iscritto all’Albo dei geologi della Regione Campania con il n.120, ha curato la
stesura della presente Relazione Geologica, finalizzata alla redazione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC).
In questo studio lo scrivente si è avvalso dell’indagine geologica che svolse nel 1996, per conto
dell’Amministrazione Comunale di Cetara, per l’Adeguamento del Piano Regolatore Generale al
Piano Urbanistico Territoriale (Legge Regionale N. 35/87), dei sopralluoghi eseguiti di recente sul
territorio e degli studi svolti dall’Autorità di Bacino Campania Sud (ex Destra Sele) datati 2011.
Il lavoro del 1996 fu svolto eseguendo studi particolareggiati sull’intero territorio comunale,
mediante rilievi geologici di superficie e indagini geognostiche. Queste ultime si articolarono in
sondaggi meccanici e geofisici, nonché in prove geotecniche in sito e in laboratorio.
Sulla scorta delle indagini ed analisi eseguite nel 1996 e su quelle eseguite per la redazione del
PUC, è stata redatta la cartografia tematica che forma parte integrante e sostanziale del
presente studio geologico.
Tale cartografia tematica consiste in:
1) Carta geolitologica;
2) Carta geomorfologica;
3) Carta idrogeologica;
4) Carta della stabilità;
5) Carta ubicazione delle indagini;
6) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS (ai sensi degli ICMS 2008)
7) Carta della zonazione sismica (ai sensi del D.M. 14.01.2008);
8) Carta idro-geo-lito-morfologica, caratterizzazione sismica e fattibilità delle ipotesi di progetto
(ai sensi della D.G.R. Campania n°834 11.05.2007) – rinominata Carta delle criticità
geologiche per la fattibilità delle ipotesi di progetto
Lo studio geologico sarà redatto, inoltre, tenendo in considerazione la seguente normativa:


Legge 2.2.1974 n° 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;



Legge Regionale Campania n° 9 del 07.01.1983 - Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
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D.M. 11.03.1988 n° 47 e relativa Circolare 24.09.1988 n° 30483 – Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione;



O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 – Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica;



DGR Campania 07.11.2002 n°5447 – Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni
della Regione Campania;



DGR Campania 24.01.2003 n° 248 - Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;



Legge Regionale Campania n° 16 del 22.12.2004 – Norme sul governo del territorio;



DGR Campania 28.10.2006 n°1701 – Linee guida per la mitigazione del rischio sismico per le
infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio pubblico e privato;



DGR Campania 11.05.2007 n°834 – Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da
allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed attuativa, come previsto
dagli artt. 6 e 30 della L.R. n° 16 del 22.12.2004;



D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni;



Circ LL.PP. 02.02.2009 n° 617 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni;



Legge Regionale Campania n° 13 del 13.10.2008 – Piano Territoriale Regionale (PTR);



Piano Assetto Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino della Campania Sud (ex Destra Sele)
edizione marzo 2011.
Al fine di acquisire maggiori conoscenze sui litotipi presenti e sulle loro caratteristiche
geometriche, meccaniche e sismiche, è stata effettuata una campagna geognostica che ha
previsto

l’esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo, prove DPSH per la

caratterizzazione delle coperture ricoprenti il substrato litoide e indagini sismiche di tipo MASW
e HVRS per la caratterizzazione dinamica dei terreni di copertura e di substrato presenti.
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Infine, li dove è stato possibile e ritenuto utile, sono stati prelevati dei campioni indisturbati
sui quali sono state eseguite prove geotecniche di laboratorio sia di tipo fisico-volumetrico che
meccaniche.

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Cetara è un ridente paese della costiera amalfitana che occupa un territorio, prevalentemente
montuoso, di circa 491 ettari.
Situato a sud dei Monti Lattari si affaccia sul Mar Tirreno (Golfo di Salerno) e si estende
all’interno della costa, interessando per lo più la parte terminale delle pendici dei rilievi che
sovrastano l’abitato.
Il limite amministrativo tocca alcune cime particolarmente accidentate; si tratta di Monte
Falerio (684,0 m slm), della “Cima del Demanio” (930,0 m slm), del rilievo de “Il Colonnello” (870
m slm) e di Monte del Lavoratore (620 m slm).

Fig. 1 – Il territorio di Cerata (scala 1:50.000 modificata)

Questi rilievi circondano ad anfiteatro l’intero territorio comunale e si raccordano al fondo
valle con pendii aspri ed articolati.
Il limite amministrativo corre quasi ovunque lungo lo spartiacque montano del bacino del
torrente “Vallone Grande”, che si origina in corrispondenza delle pendici più occidentali del
rilievo de “ Il Colonnello” e scorre con andamento poco tortuoso verso il mare.
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Nel suo basso corso tale vallone, dopo aver attraversato forre montane incassate , interessa
una stretta e lunga fascia alluvionale occupata dall’abitato, per poi gettarsi in mare in
corrispondenza della fascia litoranea sabbiosa. Nel tratto in cui l’alveo attraversa il centro
abitato, il suo corso risulta coperto.
Alcuni corsi d’acqua minori sono tributari del torrente Vallone Grande; essi presentano
andamenti rettilinei e si impostano lungo linee di impluvio a loro volta sovrapposte a
discontinuità tettoniche. Questi corsi d’acqua risultano pressoché asciutti per lunghi periodi
dell’anno e convogliano le acque superficiali, che si raccolgono lungo le pendici, solo durante i
periodi più piovosi dell’anno.
Si segnalano poi, nel tratto compreso tra la “Torre di Cetara” e la “Punta di Fuenti”, alcuni
valloni che si originano dal rilievo di Monte Falerio per poi gettarsi direttamente in mare, in
corrispondenza del perimetro costiero comunale.
Ampie zone del territorio comunale si presentano terrazzate con caratteristici muri a secco
(macere) posti a sostegno di terreni agrari utilizzati per la coltivazione degli agrumi. Si segnala in
tal senso l’ampia fascia di versante compresa tra l’abitato e la località Fuenti ove le coltivazioni
beneficiano della particolare esposizione a mezzogiorno dell’intero versante.
Un’altra zona intensamente terrazzata si rinviene lungo il medio corso del Vallone Grande
(località Simicella).
L’introduzione della coltura degli agrumi in Penisola amalfitana, mediante l’uso di
terrazzamenti, viene fatta risalire al periodo medioevale, periodo nel quale si affermò l’usanza di
concedere in affitto i terreni mediante l’uso del contratto di “pastinato”. Si tratta di un contratto
di affitto mediante il quale il terreno veniva ceduto al conduttore a titolo gratuito, con l’obbligo
di impiantare nuove coltivazioni e porre in produzione il terreno stesso.
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2. GEOMORFOLOGIA DELL’AREA
L’abitato di Cetara insiste in una depressione sub triangolare costiera, avente un angolo al
vertice di circa 30°. Questa depressione si è originata a seguito di movimenti neotettonici
pliopleistocenici (tra 5,33 milioni di anni fa e fino a circa 12mila anni fa) ed è delimitata da pareti
rocciose coincidenti con originari piani di faglia, talora con evidente componente di trascorrenza.
Tale assetto geomorfologico è frequente in Penisola amalfitana e si rinviene in corrispondenza
delle principali aperture costiere che ospitano gli abitati della zona; situazioni analoghe si
rilevano, ad esempio, in corrispondenza dell’abitato di Vietri sul Mare, Maiori, Minori, Atrani,
Amalfi, ecc.
L’assetto geomorfologico attuale della penisola sorrentino-amalfitana è il risultato di una serie
di fasi di sollevamento tettonico e di erosione, succedutesi nel tempo.
Un esame dettagliato rivela che il primo sollevamento è avvenuto tra la fine del Miocene e
l’inizio del Pliocene (circa 5 milioni di anni dal presente) ed è stato seguito da una lunga fase di
erosione che è responsabile della formazione di un’ampia paleo superficie, successivamente
smembrata in numerose strutture tettoniche minori costituenti “horst” e “graben”. Queste
ultime si sono individuate durante una nuova fase tettonica del Pleistocene Inferiore (circa 1
milione di anni dal presente). Lembi di questa paleo superficie originaria si possono rinvenire in
corrispondenza di alcuni picchi isolati della Penisola sorrentino-amalfitana, quali Monte Erasmo,
Cerasuolo e Monte Comune, nonché in alcune depressioni quali quelle della Piana di Agerola o di
Ravello.
Nel Pleistocene medio (tra 700 mila e 125 mila anni fa) una nuova fase di sollevamento
tettonico ha determinato il ringiovanimento delle morfologie ed ha provocato la formazione dei
rilievi attuali. L’azione combinata dell’erosione lineare dovuta ai corsi d’acqua e di quella carsica,
attiva soprattutto durante il periodo glaciale Wurmiano (75 mila anni fa), ha contribuito a
modellare in maniera marcata i rilievi. In questo periodo glaciale il livello del mare era di circa
130 più basso dell’attuale.
Ritornando allo specifico della situazione del territorio di Cetara, si deve osservare che la
diffusa presenza di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche ha favorito la formazione di
versanti particolarmente acclivi e molto articolati. Si notano infatti numerose “guglie” e rilievi
isolati che spiccano dal paesaggio rupestre e sono dovuti ad azione combinata della tettonica e
dell’erosione selettiva che ha agito maggiormente in corrispondenza di aree a più intensa
fatturazione.
dr geologo Renato FERRARA – Via A.Balzico, 9- SALERNO tel e fax 089229269-3395392124

6

Nel territorio comunale furono individuate quattro classi di pendenza. La prima, tra 0 e 25% è
presente in corrispondenza dell’abitato e si identifica con la stretta fascia valliva alluvionale
presente allo sbocco del Vallone Grande. Tale zona è scarsamente acclive e con valori massimi
fino a 14°.
La seconda classe di pendenza (tra 25 e 50%) è poco diffusa e si rinviene in corrispondenza di
limitate aree ove affiorano, prevalentemente, coperture piroclastiche di limitato spessore; le
pendenze di queste aree oscillano più di frequente tra i 14 ed i 26°.
La classe terza con pendenze tra il 50 e il 75% è la più diffusa in zona; in essa ricadono aree
con acclività compresa tra i 26 ed i 45°.
Infine, la classe IV, con pendenze superiori ai 45° si concentra soprattutto in corrispondenza di
Monte Falerio e tra il rilievo de “Il Colonnello” e Monte del Demanio. Aree limitate ricadenti in IV
classe, si identificano con i rilievi isolati e le guglie dolomitiche presenti in molte zone del
territorio comunale ed ancora con la falesia costiera sottostante la strada statale amalfitana.
Di seguito si propone la Carta delle acclività utilizzata per le elaborazioni e valutazioni di
questo studio.

Fig. 2 – Carta delle acclività del territorio di Cetara
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE
L’area studiata, dal punto di vista litologico, è costituita in massima parte da rocce calcaree e
calcareo dolomitiche mesozoiche, appartenenti stratigraficamente all’unità dei Monti LattariPenisola sorrentina (Fig. 3). Dal basso, si rinvengono dolomie grigiastre triassiche, poco
stratificate e sovente intensamente fratturate che affiorano in buona parte del territorio
comunale; tali litotipi costituiscono tutta la falesia costiera compresa tra l’abitato di Cetara e la
località Fuenti ed ancora la quasi totalità della parte alta del bacino del Vallone Grande. Laddove
è visibile la stratificazione essa è rivolta quasi ovunque verso i quadranti settentrionali
(immersione verso NW con inclinazione media di 45°) e pertanto, soprattutto lungo la falesia
costiera, la giacitura si presenta a reggipoggio rispetto al versante.

Fig. 3 – Carta delle Unità cinematiche dell’Appennino meridionale (Bonardi et alii, 2009). In rosso l’area
di studio

Le dolomie presentano sovente guglie e picchi isolati, frutto dell’erosione selettiva di queste
rocce che esibiscono, come noto, un comportamento altamente fragile. Queste morfologie
rupestri, isolate, sono diffusissime lungo la dorsale Monte dell’Avvocata, il Telegrafo, Capo
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d’Orso; esse, inoltre, si rilevano frequentemente in molti punti del territorio comunale, anche in
prossimità dell’abitato.
Alle dolomie seguono calcari dolomitici giurassici, anch’essi stratificati e fortemente fratturati;
costituiscono buona parte del rilievo di M. Falerio ed affiorano ancora in una ristretta lingua
compresa tra il Monte del Lavoratore e località Piano di Viesco. I rapporti tra le sottostanti
dolomie ed i calcari dolomitici sembrano essere di tipo tettonico. Questi ultimi fanno passaggio
stratigrafico a calcari liassici, affioranti solo in un limitato lembo costituente la cima di M. Falerio.
Qui essi assumono una stratificazione orientata in direzione N-W, talché tutto il rilievo di M.
Falerio appare come una monoclinale con giacitura a reggipoggio degli strati rispetto al versante
meridionale di detto rilievo.
Alle rocce calcareo-dolomitiche testé descritte e costituenti il substrato, a luoghi affiorante, di
tutta l’area rilevata, fanno seguito terreni di copertura quaternari.
Si rinvengono, innanzitutto alcuni lembi, dello spessore di 3 – 5 metri, di travertini terrosi,
affioranti in località Punta di Fuenti, in prossimità della strada statale amalfitana. Essi sono
geneticamente legati alla presenza di alcune manifestazioni sorgentizie presenti in località
Monte. Con buona probabilità questi travertini traggono origine dalla presenza di acque ricche di
carbonati, circolanti nel retrostante rilievo calcareo di M. Falerio.
Il fondo valle del torrente Vallone Grande (occupato per buona parte dall’abitato di Cetara) è
caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali ghiaioso-ciottolosi sciolti che, localmente,
inglobano materiali piroclastici rifluitati. Questi depositi alluvionali hanno spessore rilevante;
l’indagine svolta nel 1996 permise di accertare che la potenza di tale deposito è di almeno 14,0
m, dato confermato dalle indagini eseguite per la redazione del presente PUC.
Verso mare i materiali alluvionali fanno passaggio a depositi di spiaggia sabbioso-ghiaiosi.
I terreni di copertura sono di origine vulcanoclastica e vulcanoclastica alluvionale per quanto
attiene ai depositi mobilitati da fenomeni di massa.
I depositi vulcanoclastici derivanti da tutte le eruzioni del Somma – Vesuvio, presenti sui
versanti e non ancora interessati da fenomeni gravitativi di massa, hanno spessori variabili da 1,5
a 2 m (Fig. 4) che riporta i valori massimi attesi degli spessori di vulcanoclastici presenti sui
versanti, ottenuti come sommatoria di tutte le eruzioni vesuviane.
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Fig. 4 – Carta delle isopache dei depositi da caduta ottenuta sommando i contributi delle eruzioni
formanti il Complesso Piroclastico Recente Simboli: 1) Isopache totali; 2) Assi di dispersione delle
principali eruzioni del Somma Vesuvio costituenti il Complesso Piroclastico Recente (1-Codola” ⇒ 25 ka; 2
- “Sarno” ⇒ 17 ka; 3 - “Ottaviano” ⇒ 8 ka; 4 - “Avellino” ⇒ 3.76 ka; 5 - 79 d.C.; 6 - 472 d.C.)

Infine, molti pendii del territorio comunale appaiono terrazzati e ricoperti da materiali agrari,
a loro volta costituiti prevalentemente da depositi piroclastici sciolti. Si tratta di materiali, dello
spessore di alcuni metri, trasportati a seguito di azioni antropiche o provenienti da apporto
diretto dai centri eruttivi del Vesuvio o dei Campi Flegrei. Zone terrazzate e sostenute da muri a
secco si rinvengono lungo tutto il versante compreso tra l’abitato e Fuenti (località Pietra Chiatta,
Mandrino, Cimitero,etc.) ed ancora lungo i versanti costituenti il medio-basso bacino del Vallone
Grande (località Simicella, S. Gineto, Feliceto, etc.).
Dal punto di vista tettonico, l’area si caratterizza per la presenza di numerose fratture e faglie
il cui andamento è esaltato dalla rete idrografica attuale; si tratta di lineazioni tettoniche
ascrivibili per lo più a faglie dirette e trascorrenti con direzione prevalente NW-SE. La
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depressione sub triangolare costiera che ospita l’abitato è essa stessa frutto di movimenti plioquaternari del tipo “block-rotation” che hanno contribuito a formare valli incassate con direzione
prevalente NW-SE, presenti lungo tutto il bordo meridionale della Penisola sorrentinoamalfitana. Questi fenomeni di block-rotation si sono originati all’atto dell’individuazione
dell’horst tettonico della Penisola sorrentina.
Nell’area sono presenti, inoltre, faglie a basso angolo che hanno determinato la
giustapposizione tettonica tra le dolomie triassiche ed i calcari dolomitici di M. Falerio e di Monte
del Lavoratore. Questi fenomeni sono responsabili anche dell’intenso disturbo tettonico subito
dai litotipi dolomitici. In molte zone, infatti, la roccia si presenta interessata da numerosi sistemi
di discontinuità variamente orientati o addirittura fortemente cataclastica, e pertanto si rinviene
ridotta ad un ammasso pseudo coerente o sciolto di frammenti a spigoli vivi, centimetrici.
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4. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE
Il territorio comunale di Cetara presenta, come detto, una morfologia particolarmente
accidentata e si identifica sostanzialmente con il bacino del torrente Vallone Grande. A tanto si
aggiunga la particolare esposizione rispetto ai venti dominanti di provenienza tirrenica,
apportatori di umidità. Ne conseguono precipitazioni meteoriche che talora possono assumere
carattere di eccezionalità con elevate intensità e tempi di ritorno frequenti. Eventi di questo tipo
sono segnalati nel corso del secolo scorso, nel 1910, 1924, 1954, etc. e hanno provocato la
saturazione della rete idrica, con esondazioni, alluvionamenti e danni al tessuto urbano.
La brevità del corso d’acqua principale comporta tempi di corrivazione ridottissimi ed un
rapido trasferimento delle precipitazioni intense ed abbondanti alla rete idrografica. A tanto
occorre aggiungere che il corso del Vallone Grande è coperto nell’ultimo tratto ed attraversa
l’abitato scorrendo sotto il piano viario, per poi sfociare in mare sulla marina.
Appare evidente, quindi, la necessità di uno studio idraulico che abbia come scopo il
dimensionamento della sezione di deflusso, tenuto conto delle portate che possono interessarla
in occasione di eventi di piena. Nel dimensionamento occorre tenere poi conto della possibile
formazione di invasi temporanei lungo la rete idrografica, dovuti all’accumulo di pietre, alberi,
materiali di risulta, etc.
Per quanto riguarda le piogge a carattere normale, registrate nel corso dell’anno, occorre
precisare che l’ampia diffusione di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche, altamente
permeabili, riduce l’entità del ruscellamento di superficie, favorendo l’infiltrazione ed il deflusso
sotterraneo.
In termini di infiltrazione media annua, quindi, le rocce affioranti nel territorio comunale
esplicano una importante funzione, riducendo praticamente ad una frazione minima l’aliquota di
deflusso superficiale.
Le acque che si infiltrano finiscono per alimentare la circolazione idrica sotterranea il cui
recapito è rappresentato da alcune sorgenti di modesta portata presenti nel fondo valle; si
segnala in tal senso la sorgente Cannillo ed ancora alcune piccole scaturigini, una delle quali
localizzata sulla costa immediatamente dopo il porto di Cetara e già nel territorio di Maiori.
Il territorio di Cetara è caratterizzato dalla presenza di un complesso1 dolomitico marnoso
appartenenti all’Unità2 idrogeologica dei monti Picentini – Taburno (Fig. 5).
1

Cioè un insieme di litologie simili aventi una omogeneità spaziale e giaciturale, un tipo di permeabilità prevalente
comune e un grado di permeabilità relativa che si mantiene in un campo di variazione alquanto ristretto (Civita, 1973).
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Fig. 5 – Carta dei complessi idrogeologici della Campania (PTR Campania)

Un’analisi di maggior dettaglio dei termini litologici presenti nel territorio comunale ha
permesso l’individuazione di cinque differenti complessi idrogeologici (Tab. 1):


Complesso calcareo dolomitico: costituisce il complesso di base formato appunto da termini
litologici dolomitici e calcareo dolomitici; presenta una permeabilità per fessurazione e carsismo
ed un elevato grado di permeabilità.



Complesso travertinoso conglomeratico: costituito da conglometari travertinosi presenti in
località Monte, nella parte più sud Est del territorio comunale; data la natura eterogenea del

2

Per unità idrogeologica s’intende un dominio dotato di una comprovata unità stratigrafica, strutturale e morfologica
ai cui limiti si verificano condizioni che annullano, o comunque ostacolano, la possibilità di travasi d’acqua ed al cui
interno i termini litologici, complessivamente omogenei nel tipo e nel grado di permeabilità, si comportano in modo
più o meno uniforme nei riguardi dell’infiltrazione, dell’immagazzinamento e del movimento delle acque sotterranee
(Celico, 1986).
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deposito, la sua permeabilità è dovuta a porosità, fessurazione e carsismo e presenta un medio
grado di permeabilità.


Complesso piroclastico alluvionale: costituito dai terreni di copertura di natura vulcanoclastica e
vulcanoclastico-alluvionale, esso affiora diffusamente sul territorio comunale interessando
principalmente tutta la parte montuosa e collinare; presenta una permeabilità per porosità ed un
grado di permeabilità medio.



Complesso alluvionale: presente principalmente nel fondo valle del torrente Vallone Grande,
dove si estende il centro urbanizzato, è formato dai termini prettamente alluvionali, costituiti da
sabbie grossolane e ghiaia calcareo dolomitica; la sua permeabilità è dovuta essenzialmente alla
porosità con un grado di permeabilità che va dal basso, per i termini più fini, a medio per i
termini più grossolani.



Depositi di spiaggia: non costituiscono un vero complesso idrogeologico. Presenti principalmente
nella parte della marina di Cetara e nelle piccole insenature che ospitano spiagge di ridotte
estensioni; costituite essenzialmente da sabbia grossolana e ghiaia di diversa natura, presenta
una permeabilità dovuta a porosità n un elevato grado di permeabilità.

Tab. 1 – Caratteristiche di permeabilità dei complessi riscontrati nel territorio di Cetara
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5. SISMICITA’ STORICA DEL TERRITORIO
Dalla consultazione del Database Macrosismico Italiano (2011) si evince che il territorio
comunale di Cetara non è citato in quanto non risultano segnalazioni di effetti macrosismici; si è
scelto quindi di utilizzare i dati del vicino Comune di Vietri sul Mare che riporta più segnalazioni
rispetto il Comune di Maiori, confinante con Cetara.
La sismicità storica è stata documentata a partire dal 1561 con il terremoto ubicato proprio
nei dintorni di Vietri sul Mare, di magnitudo momento (MW) pari a 5,57. Come si evince dalla
tabella 2 le aree epicentrali dei terremoti di interesse per Vietri sul Mare sono localizzate
nell’Appennino meridionale nell’area compresa tra il Molise, l’Irpinia e la Calabria.

Is

Data

Epicentro

Mw

9

1561 07 31 20:10

Vietri sul Mare

5.57 ±0.34

2-3

1783 02 05 12:00

Calabria

7.02 ±0.08

F

1853 04 09 12:45

Irpinia

5.56 ±0.30

6

1857 12 16 21:15

Basilicata

7.03 ±0.08

4

1905 03 14 19:16

BENEVENTANO

4.90 ±0.16

5

1910 06 07 02:04

Irpinia-Basilicata

5.73 ±0.09

7

1980 11 23 18:34:52

Irpinia-Basilicata

6.89 ±0.09

4

1984 05 07 17:49:43

Appennino
abruzzese

5.89 ±0.09

5-6

1990 05 05 07:21:22

Potentino

5.80 ±0.09

3

1991 05 26 12:26:01

Potentino

5.11 ±0.09

4

1996 04 03 13:04:36

Irpinia

4.93 ±0.09

5

2002 11 01 15:09:02

Subapp. Dauno

5.72 ±0.09

Tab. 2 – Elenco degli eventi sismici che hanno interessato l’abitato di Vietri sul Mare.

I terremoti storici documentati, con MW compresa tra 4,90 e 7.03 hanno interessato l’abitato
di Cetara con intensità macrosismiche (IS) della scala Mercalli – Cancani –Sielberg (MCS)
comprese tra 3 e 9.
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La massima Intensità pari a 9 è stata riscontrata in occasione dell’evento sismico che ha
interessato il territorio di Vietri sul Mare nel 1561.

Fig. 6 – Ubicazione degli eventi sismici che hanno interessato il Comune di Vietri sul mare (Cetara).

Come si evince dalla tabella 2 la magnitudo ricorrente degli eventi sismici che hanno
interessato il Comune di Vietri sul Mare (Cetara) è compresa tra 5 e 6. Sulla base di quanto
osservato è ipotizzabile considerare come evento più probabile per il Comune di Vietri sul mare
(Cetara) con intensità massima pari a 6 e con magnitudo momento compresa 4,9 e 5,7.
Nel 1996, allorché fu svolta da chi scrive l’indagine geologica per l’adeguamento del P.R.G. al
Piano Urbanistico Territoriale, il Comune di Cetara non era ancora stato classificato tra quelli
dichiarati sismici. Nonostante ciò furono eseguite delle indagini (down-hole) per caratterizzare il
territorio in prospettiva sismica, in ottemperanza alla legge regionale n.9 del 1983 che prevede
tale studio per i Comuni ammessi a consolidamento; infatti, il territorio comunale di Cetara in
base alla Legge 445 del 1908 ricade tra questi.
Fino al 1998 la competenza di aggiornare l’elenco delle zone sismiche era del Ministero dei
LL.PP.; con il Decreto n. 112 del 1998 tale competenza fu trasferita alle Regioni. La Giunta della
Regione Campania nella seduta del 7 novembre 2002 con deliberazione n.5447 aggiornò la
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classifica dei Comuni dichiarati sismici; il territorio comunale di Cetara fu inserito per la prima
volta nell’elenco e classificato in 3^ categoria (S=6).
L’O.P.C.M. n. 3274/2003 ha classificato il comune di Cetara in zona 3 a cui compete un
accelerazione di picco massima orizzontale 0,05<ag≤0,15 su suolo di categoria A (VS > 800 m/s).
Il progetto S1 – INGV (http://esse1.mi.ingv.it), recepito dal N.T.C. 2008, definisce il moto al
suolo secondo un reticolo di riferimento con interdistanze tra in nodi della griglia inferiori a 10
km per l’intero territorio nazionale. La pericolosità sismica di base è stata espressa in termini di
spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali del moto, definiti su suolo di Categoria A
(VS > 800 m/s) per opportuni periodi di ritorno Tr, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M.
14 gennaio 2008. Dalla consultazione del progetto S1 – INGV e della Tabella dei Parametri
Spettrali, allegata al Decreto Ministeriale, sono stati definiti i valori dei parametri ag, F0 e Tc*,
necessari alla definizione degli spettri di risposta elastici con per il comune di Cetara:
ag = accelerazione orizzontale massima del terreno (g);
F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
(adimensionale);
Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità constante dello spettro in accelerazione orizzontale (s);

La pericolosità sismica di base è stata definita per i seguenti periodi di ritorno Tr:
Tr = 30 anni

Tr = 201 anni

Tr = 50 anni

Tr = 475 anni

Tr = 72 anni

Tr = 975 anni

Tr = 101 anni

Tr = 2475 anni

Tr = 140 anni
Si riassumono in tabella 3 ed in figura 7 e 8 i valori dei parametri ag, F0 e Tc* definiti

Tab.3 - Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR di riferimento definiti per il comune
di Cetara.
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Fig. 7 - Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR di riferimento definiti per comune di
Cetara.

A partire dai valori precedentemente determinati, sono stati definiti, per ciascun periodo di
ritorno, gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali del moto secondo il progetto
S1 – INGV e secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale (Fig. 8).
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Fig. 8 - Spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali del moto definite per i nove periodi di
ritorno Tr (in linea tratteggiata spettri del progetto S1 INGV; in linea continua spettri del D.M. 14 gennaio
2008)

Da quanto appena esposto il progetto S1 – INGV definisce delle Peak Groung Acceleration per
il territorio comunale di Cetara comprese tra 0.037 e 0.146 g per periodi di ritorno variabili da 30
a 2475 anni.
Gli scenari sismici definiti dovranno essere assunti come riferimento per i diversi livelli di
microzonazione sismica del territorio comunale.
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6. INDAGINI DISPONIBILI ED ESEGUITE
Una prima campagna di indagini geognostiche è stata condotta dallo scrivente già nel 1996 in
occasione di un incarico inerente l’Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano
Urbanistico Territoriale; sono stati realizzati n° 4 sondaggi a carotaggio continuo: uno in
prossimità della marina, un secondo sondaggio lungo il corso Federici in prossimità dell’ufficio
postale, un terzo nella parte alta del corso Federici, il quarto sondaggio è stato realizzato
all’incrocio tra corso Federici e via Prudente. Le caratteristiche e le coordinate dei sondaggi sono
riportate nella Tab. 4.
Nei quattro sondaggi sono state eseguite anche delle prove geotecniche le cui caratteristiche
e i risultati delle prove sono sintetizzati nella tabella seguente:

Denominazione
prova

S1

S2

S3

S4

Profondità
scavo (m)

Campione
prelevato

Quota
prelievo
(m)

SPT
quota
(m)

NSPT

1R

3,6

4,5

7-14-18

2R

5,5

7,5

12-50->50

3R

19

12,0

13-48->50

16,5

12-29-45

21

18

16

18

1R

6,0

7,5

25-30-27

2R

7,5

10,5

9-5-10

3R

12,8

1R

6,0

4,5

18-35-47

2R

10,0

9,5

44->50

13,5

32->50

1r

3,3

3,8

>50

2r

4,2

4,5

>50

3r

9,6

9,0

>50

4r

11,5

10,5

20-21-45

14,5

>50

Coordinate WGS 84

4.499.581,27
474.806,11

4.499.920,83
474.630,78

4.500.085,25
474.441,09

4.499.718,01
474.668,09

Tab. 4 – Sintesi delle caratteristiche dei sondaggi realizzati nel 1996

In allegato a queta relazione sono riportate le stratigrafie dei quattro sondaggi eseguiti nel
1996.
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Down-Hole

Profondità sismostrati
(m)

Velocità Vs (m/s)

4

597

12

1449,8

6

326,3

12

497,1

14

880,5

6

272,6

10

335,6

14

437,9

10

523,6

12

607,7

1

2

3

4

Tab. 5 – Sintesi dei risultati delle prove Down-Hole realizzate nel 1996

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalle NTC (D.M. 14/01/2008) e per approfondire le
conoscenze stratigrafiche e sismiche del territorio comunale di Cetara è stata eseguita una
campagna di indagini geognostiche comprensiva di n° 10 DPSH, n° 2 sondaggi a carotaggio
continuo, n° 12 indagini sismiche tipo MASW e n° 1 indagine sismica passiva tipo HVSR.
Nelle successive Tab. 6, 7, 8, 9 sono riportate le caratteristiche peculiari delle prove eseguite
unitamente alle coordinate del punto di misura.
Per una completa analisi delle prove eseguite si rimanda alla lettura dei report di indagine
allegati alla presente relazione e alla Carta di ubicazione delle indagini.

Denominazione
prova

Profondità
(m)

S1

30

S2

11,5

Campione
prelevato

Quota
prelievo
(m)

SPT quota
(m)

NSPT

Coordinate WGS 84
4.499.562,78
474.827,29

C1

2,50 – 2,95

6-6-4

6,00 – 6,45

6-6-5

2,0 – 2,5

4.500.161,88
474.446,03

Tab. 6 – Sintesi delle caratteristiche dei sondaggi a carotaggio continuo eseguiti
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Denominazione
prova

Profondità prova
(m)

Coordinate WGS 84

DPSH 1

13,0

4.499.562,94 - 474.821,12

DPSH 2

2,0

4.500.155,56 - 474.996,75

DPSH 3

3,8

4.500.078,74 - 474.918,55

DPSH 4

2,0

4.499.857,64 - 474.823,97

DPSH 5

2,2

4.499.793,78 - 474.809,19

DPSH 6

6,4

4.500.505,38 - 475.172,62

DPSH 7

9,8

4.499.968,38 - 474.515,07

DPSH 8

4,8

4.500.148,36 - 474.345,91

DPSH 9

3,8

4.500.239,18 - 474.203,79

DPSH 10

5,8

4.500.490,89 - 475.184,42

Tab. 7 – Sintesi delle caratteristiche delle prove DPSH eseguite
Denominazione
prova

Lunghezza
stendimento (m)

Offset e spacing
(m)

Coordinate WGS 84

MASW 1

50,00

2,00

4.499.558,44 - 474.825,18

MASW 2

50,00

2,00

4.500.175,01 - 475.005,18

MASW 3

50,00

2,00

4.499.855,1 - 474.833,63

MASW 4

31,25

1,.25

4.499.838,26 - 474.778,59

MASW 5

31,25

1,25

4.499.960,02 - 474.516,35

MASW 6

37,50

1,50

4.499.734,51 - 474.434,39

MASW 7

31,25

1,25

4.499.760,84 - 474.656,17

MASW 8

37,50

1,50

4.500.142,16 - 474.427,94

MASW 9

50,00

2,00

4.500.234,81 - 474.193,11

MASW 10

50,00

2,00

4.500.490,88 - 475.184,42

MASW 11

31,25

1,25

4.500.512,26 - 475.170,74

MASW 12

31,25

1,25

4.500.499,99 - 475.182,79

Tab. 8 – Sintesi delle caratteristiche delle prove MASW eseguite
Denominazione
prova
HVSR 1

Tempo di
acquisizione (min)

Coordinate WGS 84

20

4.499.556,29 474.823,18

Tab. 9 – Sintesi delle caratteristiche della prova HVSR eseguite
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Le prove DPSH sono state eseguite al fine di poter valutare lo spessore delle coperture
piroclastiche e piroclastiche alluvionali oltre che caratterizzare le stesse dal punta di vista
geotecnico. Grazie ai risultati delle prove eseguite è stato possibile verificare che sui versanti
prospicienti in centro abitato di Cetara sono presenti coperture di spessore significative
altrimenti non valutabili anche in considerazione delle difficoltà logistiche che il tessuto urbano
presenta.
Su ogni punto di indagine DPSH è stata eseguita anche una prova di sismica superficiale attiva
tipo MASW per caratterizzare, anche dal punto di vista dinamico, i terreni di copertura.
Il sondaggio S1, eseguito sulla spiaggia della marina di Cetara è servito per definire la
profondità del substrato carbonatico e per valutare anche lo spessore dei depositi ghiaiosi e
ciottolosi presenti al di sopra del substrato; il substrato carbonatico è stato rinvenuto alla
profondità di 15 m. Oltre al sondaggio S1 sullo stesso punto è stata eseguita anche una prova
DPSH per caratterizzare dal punto di vista geotecnico i terreni rinvenuti ritenendo più
significativa tale prova rispetto singole esecuzioni di SPT in foro che avrebbero caratterizzato solo
un livello piuttosto che avere una serie continua di dati.
Dal punto di vista dinamico tale sito è stato indagato sia con l’esecuzione di una prova MASW
sia con una prova HVSR; l’analisi accoppiata di risultati di tali prove ha permesso una migliore
caratterizzazione delle velocità di fase dei sismo strati presenti.
Il sondaggio S2, eseguito nella parte alta dell’abitato, ha permesso di verificare la presenza del
substrato litoide alla profondità di 10,5 m; sono state eseguite due prove SPT in foro ed è stato
prelevato un campione indisturbato alla profondità di 2,0 – 2,5 m per caratterizzare
geotecnicamente il litotipo presente alle profondità fondali (sabbia grossolana con rare pomici,
mediamente addensate).
Sono stati altresì prelevati due campioni all’interno delle penetrometrie n° 2 e n° 7 entrambi
prelevati alla profondità di 1,0 – 1,5 m.
Di seguito si riportano i risultati delle prove geotecniche effettuate sui campioni prelevati.
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6.1 Risultati indagine geognostica
Le prove penetrometriche tipo DPSH sono state eseguite al fine di individuare con certezza la
profondità del substrato al di sotto delle coperture piroclastiche e quindi per individuare lo
spessore di queste ultime.
Gli spessori trovati sono risultati in linea con gli intervalli di spessore definiti dalla ex Autorità
di Bacino Destra Sele (oggi AdB della Campania Sud).
Tutte le prove eseguite hanno raggiunto valori di rifiuto strumentale, chiara indicazione del
raggiungimento del substrato litoide, tranne la prova P1 che alla profondità di 13,0 m è stata
interrotta anche non avendo raggiunto il valore di rifiuto. La scelta di fermare la prova è stata
motivata dal fatto che nello stesso sito è stata eseguita una perforazione a carotaggio continuo
ed una sismica attiva accoppiata con una misura di microtremori per l’individuazione del
substrato a profondità maggiori.
I dati della prova DPSH sono stati utilizzati al fine di valutare la suscettibilità alla liquefazione
del sito della marina di Cetara.
L’esecuzione delle prove MASW oltre alle finalità descritte finora, hanno permesso anche
l’attribuzione dei terreni analizzati ad una delle categorie di suolo previste dal D.M. 14/01/2008 e
quindi hanno permesso di redigere la Carta della zonazione sismica.
Denominazione prova

Categoria di suolo

MASW 1

E

MASW 2

A

MASW 3

E

MASW 4

B

MASW 5

E

MASW 6

B

MASW 7

B

MASW 8

B

MASW 9

B

MASW 10

B

MASW 11

E

MASW 12

E

Tab. 10 – Sintesi della definizione delle categorie di suolo dalle prove MASW eseguite
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7. SUSCETTIBILITA’ ALLA LIQUEFAZIONE
Il fenomeno della liquefazione dei terreni, in caso di sisma, avviene se si manifestano
contemporaneamente alcune condizioni che competono sia alle energie trasmesse dall’evento
sismico al sito in oggetto sia alle caratteristiche granulometriche dei terreni di fondazione ed
anche alle condizioni di saturazione dello stesso terreno.
Per quanto attiene alle energie sismiche risentite nel sito in oggetto, a partire dai dati della
sismicità storica di Vietri sul Mare (Cetara) (Tab. 2), sono state misurate le distanze epicentrali tra
i terremoti segnalati e il centro del territorio di Cetara (Tab. 11).
Una prima verifica del potenziale di liquefazione è stata effettuata adoperando un criterio
empirico con cui è possibile correlare la magnitudo dell’evento alla distanza epicentrale del sito
più lontano in cui, per quell’evento, si è osservato un fenomeno di liquefazione; i risultati di
questa prima analisi (Fig. 9) mostrano come solo 3 eventi sismici, sugli 12 utilizzati, hanno
caratteristiche tali da poter generare fenomeni di liquefazione. E’ da mettere in evidenza come la
condizione di possibile liquefazione è soddisfatta non per tutte le cinque correlazioni utilizzate
nel grafico di riferimento.

N

Is

Data

Epicentro

Mw

Distanza
epicentrale (Km)

1

9

1561 07 31 20:10

Vietri sul Mare

5.57 ±0.34

5,2

2

2-3

1783 02 05 12:00

Calabria

7.02 ±0.08

283,4

3

F

1853 04 09 12:45

Irpinia

5.56 ±0.30

47,1

4

6

1857 12 16 21:15

Basilicata

7.03 ±0.08

101,7

5

4

1905 03 14 19:16

BENEVENTANO

4.90 ±0.16

35,7

6

5

1910 06 07 02:04

Irpinia-Basilicata

5.73 ±0.09

67,25

7

7

1980 11 23 18:34:52

Irpinia-Basilicata

6.89 ±0.09

54,9

8

4

1984 05 07 17:49:43

Appennino
abruzzese

5.89 ±0.09

125,7

9

5-6

1990 05 05 07:21:22

Potentino

5.80 ±0.09

93,3

10

3

1991 05 26 12:26:01

Potentino

5.11 ±0.09

95,0

11

4

1996 04 03 13:04:36

Irpinia

4.93 ±0.09

55,0

12

5

2002 11 01 15:09:02

Subapp. Dauno

5.72 ±0.09

113,3

Tab. 11 – Elenco degli eventi sismici che hanno interessato l’abitato di Vietri sul Mare (Cetara)
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Fig. 9 - Relazioni empiriche tra magnitudo delle onde superficiali (M) e massima distanza epicentrale entro la quale si
sono storicamente osservati fenomeni di liquefazione (vedi testo)

Un’ulteriore analisi di tipo empirica che attiene a metodi di prima valutazione del potenziale di
liquefazione fa riferimento a quanto proposto da Iwasaki et ali. (1992). Il metodo si basa
sull’osservazione delle caratteristiche geomorfologiche in cui si sono sviluppati fenomeni di
liquefazione. In base alla tabella 12, l’area in oggetto ha una media suscettibilità alla liquefazione
essendo un’area di spiaggia.

Unità geomorfologica

Suscettibilità

Letto di fiume, palude, colmata

Alta

Conoide, argine naturale, duna di spiaggia, spiaggia

Media

Terrazzo, collina, montagna

Bassa

Tab. 12 – Caratteri geomorfologici e suscettibilità alla liquefazione
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I Criteri empirici fin’ora adoperati si basano anche sulla considerazione che la liquefazione si
può verificare ripetutamente in uno stesso deposito (Kuribayashi e Tatsuoka, 1975; Youd, 1984;
Yasuda e Tohno, 1988; Wakamatsu, 1991). Di conseguenza, un’attenta perimetrazione delle aree
che in passato hanno subito fenomeni di liquefazione può rappresentare un ulteriore utile
strumento per individuare aree liquefacibili in caso di sisma
A Tal proposito, dalla figura 10, è possibile notare come per l’area studiata, è segnalato un
evento di liquefazione.

Fig. 10 - Casi di liquefazione censiti in Italia (Galli, 2000), con in giallo indicata l’area d’interesse.

Criteri più dettagliati per la valutazione del potenziale di liquefazione sono stati proposti da
diversi autori in considerazione di condizioni geomorfologiche associate a tipologie di terreni. In
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tabella 13 è riportato un criterio valido per terreni sedimentari; dall’analisi del metodo proposto
si evince come l’area d’interesse sia soggetta ad una suscettibilità alla liquefazione bassa o
moderata.

Tab. 13 – Suscettibilità alla liquefazione dei depositi sedimentari durante terremoti di forte intensità
(Youd and Perkins, 1978)

I risultati delle analisi preliminari compiute mettono in luce una probabilità non nulla che
eventi sismici trasmettano energie sufficienti al territorio di Cetara, e in particolare all’area della
marina, tali da poter generare un evento di liquefazione e condizioni geomorfologiche con basse
o moderate probabilità di liquefazione.
Compiendo un’analisi più dettagliata sulla probabilità che al sito in esame siano trasmesse
energie sismiche tali da indurre alla liquefazione il terreno, è stato valutato il valore di ag
riportato al valore di free field, utilizzando un valore di Ss = 1,6 così come prescritto al punto
7.11.3.4.1 NTC D.M. 14.01.2008.
Dai risultati riportati in tabella. 14 si evince che il valore soglia di 0,1 è superato solo per tempi
di ritorno superiori a 140 anni.

dr geologo Renato FERRARA – Via A.Balzico, 9- SALERNO tel e fax 089229269-3395392124

31

Tr

Ag al
suolo

30

0,059

50

0,074

72

0,084

101

0,096

140

0,101

201

0,122

475

0,157

975

0,189

2475

0,233

Tab. 14 – Valore del parametro ag riportato in condizione di free field, per i diversi periodi di ritorno; in
rosso i valori critici per la possibilità di liquefazione.

Il fenomeno della liquefazione, come detto in premessa, si verifica se il terreno che riceve le
energie sismiche è tale da poter liquefare. Tale condizione compete a terreni con granulometrie
prevalentemente sabbiose sciolte e che siano sotto falda.
Le indagini eseguite hanno messo in luce che i terreni presenti nel sottosuolo del l’area della
marina di Cetara hanno granulometrie variabili da sabbia grossa e ghiaia, sabbia limosa fino a
ghiaia e blocchi in matrice sabbiosa limosa.
Pertanto non sussistono le condizioni granulometriche affinché il fenomeno della liquefazione
possa verificarsi anche in considerazione delle condizioni di completa saturazione dei terreni che
è sempre verificata dato che si tratta di un’area di spiaggia.
Quindi per il territorio di Cetara, nello specifico per quanto attiene all’area della marina, gli
indicatori macroscopici del potenziale di liquefazione non escludono il verificarsi del fenomeno,
mentre le condizioni granulometriche del sito escludono tale possibilità.
Per definire con maggior certezza se il sito indagato è soggetto o meno al fenomeno della
liquefazione, si è tentato una valutazione quantitativa della resistenza dei terreni alla
liquefazione basandosi sia sui risultati delle prove SPT sia sulle prove sismiche eseguite.
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Il primo approccio (SPT) si basa sulla determinazione del parametro (N1)60 che rappresenta il
numero di colpi NSPT normalizzato a una pressione effettiva di confinamento di circa 100 KPa e
un fattore di rendimento energetico pari a 0,6 nell’esecuzione della prova; inoltre il valore di
(N1)60 viene ulteriormente corretto per la presenza di frazioni fini (N1)60 cs. Il risultato delle
elaborazioni conseguenti a tale metodo è un valore di (N1)60

cs

pari a circa 66. Tale valore è

inutilizzabile nelle correlazioni per la determinazione del parametro CRR (Cyclic Resistance Ratio)
in quanto un valore così alto non interseca le curve di correlazione; c’è da mettere in evidenza
come le correlazioni per la determinazione del parametro CRR sono state definite da vari autori
(Seed & Idriss, 1985, Robertson & Fera, 1996) solo per le granulometrie sabbia pulita, sabbia
limosa, limo sabbioso e limo e pertanto non utilizzabili nel nostro caso.
Il secondo approccio (Vs) non risulta applicabile in quanto le velocità delle onde S, desunti
dalla prova MASW 1 (Fig. 11) hanno valori troppo bassi, per il sismo strato 1 e troppo alti, a
partire dal secondo sismostrato, rispetto le velocità con cui è possibile intersecare le curve di
correlazione per le determinazione del parametro CRR (Fig. 12).

Fig. 11 – definizione dei sismo strati e relative velocità Vs per il sito d’indagine (MASW 1)
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Fig. 11 – Correlazione tra CSR o CRR e la velocità delle onde S per la definizione della probabilità di liquefazione dei
terreni (Juang et al. 2002 in Andrus et al. 2004)

In conclusione, le valutazioni macroscopiche del potenziale di liquefazione non escludono la
possibilità di verificarsi del fenomeno; seppur le valutazioni più dettagliate escludono la
possibilità di verificarsi del fenomeno liquefacivo, i valori delle diverse verifiche effettuate sono
molto vicini al limite tra la possibilità di verificarsi del fenomeno.
Per questi motivi si ritiene che, almeno per quanto concerne il sito della marina di Cetara,
esista una bassa possibilità che i terreni subiscano la liquefazione in occasione di eventi sismici.
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8. CARTE TEMATICHE
A corredo del PUC e in ottemperanza a quanto prescritto dalla L 9/83 e smei, dalla DGR n°834
del 11/05/2007 e dagli ICMS 2008, sono state redatte le seguenti carte:
1) Carta geolitologica;
2) Carta geomorfologica;
3) Carta idrogeologica;
4) Carta della stabilità;
5) Carta ubicazione delle indagini;
6) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS (ai sensi degli ICMS 2008)
7) Carta della zonazione sismica (ai sensi del D.M. 14.01.2008);
8) Carta idro-geo-lito-morfologica, caratterizzazione sismica e fattibilità delle ipotesi di
progetto (ai sensi della D.G.R. Campania n°834 11.05.2007) – rinominata Carta delle
criticità geologiche per la fattibilità delle ipotesi di progetto
Di seguito saranno commentate alcune delle carte redatte, quelle che richiedono chiarimenti
sui criteri adottati per la loro stesura.
8.1 Carta geolitologica
La carta geolitologica è stata redatta a partire dalle informazione desumibili dalla Carta
geologica d’Italia in scala 1:100.000 Fogli 197 “Amalfi” e 185 “Salerno”, dalla carta geologica in
scala 1:50.000 Fogli 466 “Sorrento” e 467 “Salerno”, oltre che dai dati messi a disposizione
dall’Autorità di bacino della Campania centrale e a seguito dei rilievi eseguiti su aree specifiche
del territorio comunale.
Sono stati riconosciuti e cartografati due litotipi del substrato carbonatico che sono in
contatto sia tettonico che stratigrafico e cinque litotipi dei terreni di copertura.
In figura 12 è riportata la legenda della carta geolitologica.
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Fig. 12 – Legenda della Carta Geolitologica.

8.2 Carta geomorfologica
La redazione di questa carta ha preso spunto da i lavori pubblicati dall’Autorità di bacino della
Campania centrale che ha richiesto numerosi sopralluoghi per chiarire molti aspetti sulla natura e
geometrie delle forme rappresentate.
Particolare attenzione è stata posta nel cartografare tutte i movimenti franosi riportati nei
diversi database; infatti confrontando il catalogo IFFI e il censimento dei fenomeni franosi
dell’Autorità di bacino della Campania centrale si sono riscontrate alcune differenze. Si è scelto di
rappresentare tutti gli elementi riportati nei due diversi cataloghi consultati in modo da avere un
approccio cautelativo nei confronti della problematica riguardante le frane.
Nella successiva figura 13 è riportata la legenda della carta geomorfologica.
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Fig. 13 – Legenda della Carta Geomorfologica

8.3 Carta della stabilità
Nel redigere la carta della stabilità si è tenuto conto degli elaborati riguardanti la pericolosità da
frane e quelli concernenti le aree suscettibili di colate pubblicati dall’Autorità di bacino della
Campania Sud (ex Destra Sele).
Il territorio di Cetara non è interessato da alcuna fascia fluviale; la pericolosità idraulica è
rappresentata solo da un’area suscettibile di transito di colata che interessa il fondo valle abitato
dove è presente il corso del Vallone Grande che scorre interrato fino allo sbocco al mare.
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I punti di criticità riguardano sia l’aspetto idraulico che quello dovuto al transito di frane
(colate). Sono presenti quattro punti di criticità (vedi carta della stabilità) tra i quali desta
particolare attenzione quello posto in destra idraulica quasi alla fine del corso del Vallone
Grande, che insiste su un’area a pericolosità molto elevata per fenomeni franosi ed è dovuto ad
un restringimento del letto del canale a causa della presenza di edifici per civile abitazione.

Fig. 14 – Legenda della Carta della Stabilità

8.4 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (ai sensi degli ICMS
2008)
La Delibera della Giunta Regionale n. 118 del 27/05/2013, che recepisce la OPCM 4007/2001,
al “ritenuto” lettera L n° 8 afferma che “Il rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici di cui all’art. 15
della legge regionale n. 9 del 1983, omissis… dovrà prevedere la verifica che le Carte della zonazione del
territorio in prospettiva sismica (art. 12 legge regionale 9/1983) siano state redatte come definito negli
standard ICMS 2008 (Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, livello 1), omissis”.

Per tale obbligo di legge è stata redatta la presente Carta delle MOPS che vede suddiviso il
territorio comunale in n° 6 zone, così come è possibile notare dalla leggenda della carta di
seguito allegata (Fig. 14).
Gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS) redatti dall’INGV nel 2008,
prevedono che le coperture con spessori inferiori a 3m sul substrato non vengano cartografate
ma debitamente riportate nelle relazioni e descritte negli schemi dei rapporti litostratigrafici
caratterizzanti ogni singola Zona riconosciuta.
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Fig. 15 – Legenda della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)

8.5

Carta delle criticità geologiche per la fattibilità delle ipotesi di progetto

La Delibera di Giunta Regionale della Campania n°834 11.05.2007 (BURC n. 33 dle 18 Giugno
2007) riguardante “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30
della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio” indica, tra gli
elaborati di progetto da redigere per la stesura di un PUC, anche la redazione di una Carta idrogeo-lito-morfologica, caratterizzazione sismica e fattibilità delle ipotesi di progetto (scala 1:5.000 1:2.000).
Il significato di tale carta è quello di avere una sintesi di tutte le problematiche di natura
geologica che possano essere di rapida ed efficace lettura da parte del progettista e di tutti gli
utilizzatori del PUC.
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Dal punto di vista operativo, però, redigere una carta con tutte le informazioni richieste dalla
DGR produce un elaborato poco leggibile, a causa della sovrapposizione di numerosi tematismi.
Pertanto si è deciso di redigere una carta che rappresenti effettivamente solo problematiche
geologiche e non anche informazioni di base quali la geolitologia oppure la idrogeologia e di
chiamare tale carta “Carta delle criticità geologiche per la fattibilità delle ipotesi di progetto”.
Alla base topografica di tale carta è stato aggiunto un livello informativo contenente le ipotesi
di progetto, ovvero quelle opere previste che potrebbero avere un forte impatto sulle condizioni
generali di stabilità del territorio.

Fig. 16 – Legenda della Carta delle Criticità geologiche per la fattibilità delle ipotesi di progetto

E’ da mettere in evidenza come le opere previste, e rappresentate non incidono sulle condizioni
di stabilità del territorio in quanto previste in sotterraneo e quindi, si devono prestare la dovute
precauzioni in fase di scavo delle opere previste, oltre che caratterizzare in dettaglio i siti
interessati.
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Solo il parcheggio privato ad uso pubblico previsto nella parte alta del centro abitato, in destra
idraulica del Vallone Grande, desta qualche perplessità non perché è stato previsto in aree
instabili, ma perche al di sopra del parcheggio è presente un’area, di ridotte dimensioni, soggetta
ad un rischio da frana molto elevato; si tratta di un versante acclive in roccia che potrebbe dare
origine a fenomeni di frana da crollo e/o ribaltamento.

8.6

Carta delle categorie di suolo

In ottemperanza a quanto prescritto dalla OPCM 3274/2003 e dal successivo D.M. 14/01/2008
(Norme Tecniche per le Costruzioni), con l’ausilio dei risultati delle prove geofisiche eseguite, è
stata redatta la Carta delle Categorie di suolo.
Tale carta ha interessato solo il centro abitato e le abitazioni presenti sui rilievi, ovvero la parte
del territorio di Cetara indagato con prove sismiche.
Sono state individuate tre categorie di suolo: categoria A, E e B.
Una quarta categoria è stata individuata come variazione tra la categoria A ed E in ragione dello
spessore delle coperture piroclastiche, nel senso che li dove le coperture sono minori di 3m la
categoria vigente è la A, mentre quando lo spessore supera i 3 m la categoria diviene E.

Fig. 17 – Legenda della Carta delle Categorie di suolo
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9. CONCLUSIONI
Il presente studio rappresenta una sintesi delle conoscenze geologiche del territorio di Cetara
sia per quanto concerne il sottosuolo che le condizioni di superficie.
Le conoscenze sono state desunte da rilievi di superficie e dall’analisi delle precedenti indagini
geognostiche realizzate sul territorio comunale; per migliorare le conoscenze in aree non
indagate da precedenti studi, sono stati realizzati n° 2 sondaggi a carotaggio continuo, n° 10
indagini penetrometriche tipo DPSH, n° 12 indagini sismiche superficiali tipo MASW e n° 1
indagine sismica tipo HVSR.
Il risultato di queste indagini è stata una dettagliata ricostruzione del modello geologico e
sismico del sottosuolo, con la caratterizzazione geotecnica dei primi metri di sottosuolo, quello
tipicamente interessato da opere di ingegneria civile.
Le indagini sismiche condotte hanno permesso la caratterizzazione dal punto di vista sismico
del territorio, sia in riferimento alle categorie di sottosuolo (secondo D.M. 14/01/2008), sia in
riferimento a quanto previsto dagli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica redatti dal
Dipartimento di Protezione Civile (2008).
Il territorio comunale risulta caratterizzato da diverse categorie di sottosuolo, sia di tipo A, B,
ed E ed una fascia a cui è stata attribuita una categoria intermedia, variabile tra la categoria A ed
E a seconda dello spessori di depositi ricoprenti il substrato.
Dal punto di vista dei rischi, il territorio di Cetara è alquanto articolato, avendo sia parti
montuose, collinari e vallive.
Numerose sono le frane che interessano i versanti e conseguentemente numerose ed estese
sono le aree a rischio da frana e da fenomeni idraulici, tipicamente dovuti al transito di colate
rapide; le prime riguardano essenzialmente le aree montuose e collinari più acclivi, avendo però
ripercussioni anche sulle aree pedemontane; le seconde invece riguardano principalmente le
aree pianeggianti e in particolare l’area del centro urbano dove scorre, interrato, il corso d’acqua
del Vallone Grande.
Comunque non si sono riscontrate sostanziali differenze rispetto la perimetrazione del rischio,
sia idraulico che da frana, operata dalla competente Autorità di bacino o derivante da studi
specifici.
E’ stato analizzato anche il rischio liquefazione, soprattutto per quanto attiene alla zona
costiera caratterizzata da litotipi sabbioso-ghiaiosi sciolti con presenza di falda. Dalle analisi
macroscopiche e di dettaglio compiute non si delinea la chiara possibilità di liquefazione anche in
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considerazione delle litologie presenti; l’area è stata comunque classificata come soggetta ad un
basso rischio di liquefazione dato che tutte le analisi compiute sono al limite tra la possibilità di
liquefazione e la stabilità.
Il progetto di Piano Urbanistico Comunale prevede, come nuove opere, la realizzazione di una
nuova strada che si svilupperà in galleria e su un ponte che supera l’intero abitato, oltre che a tre
parcheggi interrati a due dei quali si ha accesso dalla strada in galleria. Nelle aree interessate da
queste nuove opere non ci sono particolari problematiche che riguardino i rischi presenti sul
territorio in altre aree; resta obbligatorio eseguire, all’atto della progettazione definitiva delle
opere, una serie di indagini mirate e di maggior dettaglio al fine di caratterizzare sotto ogni
aspetto geologico, la fattibilità dell’opera.
In ragione della DGR n°834/2007 è stata elaborata una carta riportante le criticità geologiche
presenti sul territorio al fine di verificare la fattibilità del progetto di PUC; pertanto, per un
quadro di sintesi, si rimanda a tale carta tematica.
Dato il numero di indagini eseguite, utili per la caratterizzazione a piccola scala del territorio
comunale, ma sicuramente insufficienti a dettagliare la complessità geologica del territorio
indagato, si raccomanda di non utilizzare i risultati delle indagini puntuali e lineari per
applicazioni locali.

Con questo si considera concluso il mandato ricevuto.
Salerno, Ottobre 2015
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Allegato
Stratigrafie sondaggi geotecnici eseguiti nel 1996
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