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1) PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino (SA), al fine di redigere 

il Piano Urbanistico Comunale di cui alla Legge della Regione Campania 

n°16/2004, con Determina n°986 del 3 agosto 2005 e Determina n°772 del 18 

giugno 2009 del Funzionario Responsabile dell’Area V, ha incaricato lo 

scrivente della revisione dello Studio Geologico per la elaborazione del Piano 

Regolatore Generale, redatto in formato cartaceo nel 1985 dai Geologi Dr. 

Giuseppe Cioffi e Dr. Vincenzo D’Arcangelo ed approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n°17 del 15/01/1997. 

In riferimento al suddetto incarico, è stata effettuata la revisione della 

cartografia tematica del citato Studio alla luce di nuovi dati stratigrafici, 

geotecnici e geosismici derivanti da indagini e prove eseguite in data 

successiva rispetto a quelle dei Dottori Cioffi e D’Arcangelo; quindi, per il 

presente lavoro, sono state prese in considerazione sia le risultanze 

diagnostiche già utilizzate per lo Studio a corredo del P.R.G., sia i risultati di 

indagini eseguite sul territorio successivamente a detto Studio e già in possesso 

del Comune e sia, infine, i risultati di nuove indagini e prove fatte eseguire 

all’uopo dallo scrivente. 

La rielaborazione della cartografia è stata effettuata nel rispetto degli Articoli 

11 e 12 della Legge della Regione Campania n°9 del 7/1/1983 e nel rispetto 

delle Linee Guida Finalizzate alla Mitigazione del Rischio Sismico della Regione 

Campania dell’anno 2006, oltre che della O.P.C.M. 3274/2003, della O.P.C.M. 

3519/2006 e delle N.T.C./2008 (D.M.14/01/08 e Circ. n°617 del 02/02/2009). 

La seguente relazione: 

- riporta un inquadramento geologico-strutturale e sismogenetico regionale; 

- inquadra il territorio comunale di Mercato S. Severino nel contesto 

geologico-strutturale e sismogenetico regionale; 

- riporta i risultati di una ricerca sui danni registrati nel comprensorio di 

Mercato S. Severino e dintorni a seguito dei terremoti più forti riportati su 

alcuni testi del C.N.E.N. e sul testo “I terremoti d’Italia” di M. Baratta; 

- descrive le indagini eseguite dai Geologi Cioffi e D’Arcangelo per lo Studio 

Geologico per la elaborazione del Piano Regolatore Generale; 
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- indica e descrive le indagini effettuate nel territorio comunale 

successivamente alla elaborazione dello Studio Geologico dei Dottori Cioffi 

e D’Arcangelo, prese in considerazione per la revisione dello Studio; 

- indica e descrive le indagini fatte eseguire dallo scrivente appositamente per 

la revisione in parola, ad integrazione di quelle già in possesso del Comune; 

- descrive e commenta le caratteristiche strutturali, morfologiche, 

geolitologiche, idrogeologiche e geotecniche del territorio comunale; 

- descrive e commenta la cartografia tematica rielaborata, costituita da: 

1) Tavola N°1: Carta Geolitologica con Sezioni Geologiche; 

2) Tavola N°2: Carta della Stabilità; 

3) Tavola N°3: Carta Idrogeologica; 

4) Tavola N°4: Carta della Microzonazione in Prospettiva Sismica, 

suddivisa in Tav. 4/A (PGA- Peak Ground Acceleration) e Tav. 4/B 

(VS30); 

5) Tavola N°5: Carta della ubicazione sondaggi, prove geofisiche e tracce 

delle sezioni geologiche. 
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2) INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE E SISMOGENETICO REGIONALE 

L’Appennino meridionale ha avuto origine a seguito di movimenti reciproci di 

avvicinamento tra le masse continentali europea ed africana. 

Questi movimenti hanno generato spostamenti orizzontali ed accavallamenti 

dei terreni, con deformazioni del substrato che hanno interessato anche le 

rocce profonde. 

Una volta esauritesi le spinte orizzontali, le masse, che fino a quel momento 

si trovavano in una fase di equilibrio (forzato), hanno cominciato a tendere ad 

un nuovo equilibrio, dando luogo ad una serie di assestamenti verticali. 

Gli assestamenti, consistiti in abbassamenti e sollevamenti, sono iniziati sul 

versante tirrenico, si sono propagati verso il lato centro-orientale e sono tutti 

posizionati in fasce parallele alla catena appenninica, lungo aree allungate in 

direzione NO-SE, delimitate sia ad Est che ad Ovest da zone di faglie. 

La fascia che per prima è stata soggetta ad assestamenti e che prima ha 

raggiunto un nuovo equilibrio, è delimitata da faglie dirette con rigetti verticali di 

migliaia di metri, che ad occidente presentano immersioni verso il Tirreno e ad 

est verso l’Adriatico. 

Tale fascia comprende la zona delimitata dalla linea di costa ed i rilievi 

calcarei dell’alta Val d’Agri (Monti della Maddalena), dai Monti Picentini e dal 

Matese orientale. 

Terminati questi movimenti, sono iniziati quelli caratterizzati da movimenti di 

sollevamento della zona centro-orientale del gruppo montuoso appenninico, 

delimitata ad ovest dalle alte Valli dell’Agri, del Melandro, del Sele, del Calore e 

dell’area di Benevento e del Matese orientale e ad est dalla linea Melfi, 

Bisaccia, Baronia, fino al bordo orientale della catena. 

Anche in questo caso la fascia, ampia dai circa 30 ai circa 35 Km, è bordata 

da faglie dirette con immersione, ad ovest, verso il tirreno e, ad est, verso 

l’Adriatico. 

Studi scientifici riportano che i movimenti di assestamento in questa ultima 

fascia sono iniziati circa 7÷800.000 anni fa, si sono protratti fino a circa 200.000 

anni fa, frequentemente con forte intensità e che ancora si hanno notevoli 

squilibri delle masse profonde, che tendono a raggiungere l’equilibrio 

sollevandosi lentamente. 
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La geologia e la tettonica dell’area evidenziano, inoltre, che i sollevamenti si 

registrano lungo le faglie che bordano la zona, rappresentate da faglie insediate 

in unità sedimentarie della potenza di circa 10-12 Km, connesse – anche se 

non direttamente corrispondenti – a strutture profonde. 

Sono proprio i movimenti di queste ultime strutture, dovute alla tendenza ad 

innalzarsi delle masse profonde per raggiungere l’equilibrio, che determinano il 

movimento delle masse più superficiali, per la spinta che operano dal basso 

verso l’alto. 

Le linee di trazione, comunque, non hanno corrispondenza con le faglie 

superficiali, data la notevole eterogeneità, anche verticale, delle masse rocciose 

costituenti il substrato. 

Le unità formazionali più superficiali, costituite da terreni sedimentari di varia 

natura e che posseggono spessori variabili fino a 10÷12 Km, sono deformate e 

dislocate, a seguito delle varie fasi tettoniche che le hanno interessate a partire 

dal Miocene Inferiore. 

Alla struttura profonda, interessata da faglie dirette, in superficie corrisponde 

una fascia ampia alcuni chilometri, in cui sono presenti faglie dirette recenti, che 

non rappresentano il prolungamento delle deformazioni profonde, anche se 

sono state provocate da queste. 

Lungo i margini di questa fascia sono state individuate strutture superficiali 

connesse con quelle profonde, lungo le quali si originano i terremoti. 

Le principali strutture sismogenetiche nel tratto di Appennino di interesse, 

sono individuabili lungo l’allineamento: alte Valli dell’Agri-Melandro-Sele-Ofanto-

Calore-Zona di Benevento-Matese orientale e lungo la zona delimitata da Melfi-

Baronia (ad est)-Bisaccia-Ariano Irpino. 

L’analisi storica dei terremoti evidenzia che le aree epicentrali sono ubicate in 

corrispondenza delle faglie che delimitano ad est e ad ovest la fascia di recente 

sollevamento. Qui avviene che lo scorrimento verso l’alto della fascia della 

catena si concretizza lungo le faglie principali, dove si esercitano i preminenti 

attriti tra le masse in sollevamento e quelle laterali stabili. In corrispondenza dei 

livelli di terreni rigidi presenti in profondità si hanno le maggiori resistenze che si 

oppongono al sollevamento. Quando queste forze vengono vinte da quelle che 

spingono verso l’alto le masse instabili, si ha la rottura delle masse rocciose 
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profonde, con la liberazione dell’energia accumulata che si propaga provocando 

danni in superficie. 

Rilievi eseguiti dopo il sisma del 23/11/1980 hanno messo in evidenza (come 

riportato in Atti di convegni) che lungo le faglie di superficie, in corrispondenza 

delle strutture sismogenetiche profonde, non si sono avuti movimenti di 

riattivazione. Locali movimenti rilevati, sono da mettere in relazione alle diverse 

caratteristiche geotecniche dei terreni. Sono stati, invece, evidenziati locali 

movimenti del suolo; ma senza fratture. 

Quanto fin qui esposto consente di affermare che la pericolosità delle faglie 

di superficie è dovuta principalmente alla diversità delle caratteristiche 

meccaniche dei litotipi, non avendo a tutt’oggi notizie di faglie attive in superficie 

e non esistendo corrispondenza diretta tra le faglie di superficie e la struttura 

sismogenetica profonda. 
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3) MERCATO S. SEVERINO NEL QUADRO GEOLOGICO-STRUTTURALE REGIONALE 

La catena appenninica è costituita da terreni di diverso tipo, tra cui si 

possono distinguere terreni rigidi (calcari) e terreni prevalentemente sciolti 

piroclastici, alluvionali ed argillosi. 

I primi consentono all’energia che si sprigiona in seguito alla rottura delle 

rocce profonde (quando cioè si origina un terremoto) di propagarsi anche a 

notevole distanza; i secondi determinano, invece, un rapido smorzamento 

dell’energia. 

A parità di distanza dal luogo in cui avviene la rottura (ipocentro), in una certa 

zona in superficie lo scuotimento verrà provocato da una energia maggiore o 

minore a seconda che i terreni interposti, sempre per spessori notevoli, siano 

rappresentati da rocce rigide o da terreni sciolti. 

L’evoluzione tettonica recente della catena si è manifestata essenzialmente 

tramite sollevamenti e abbassamenti di grandi blocchi lungo fasce parallele 

all’Appennino, come riportato dettagliatamente nel paragrafo precedente. 

I movimenti si sono fermati prima sul versante tirrenico della catena, per cui 

le grandi faglie che bordano le pianure costiere, come ad esempio quelle che 

bordano l’Agro Sarnese-Nocerino da Castellammare a Sarno e da Sarno a 

Caserta e le faglie che marginano il Golfo di Salerno, sono ormai fossili da 

almeno 200.000 anni. 

I movimenti più recenti si sono manifestati, invece, nella parte centrale e 

orientale della catena, dove si riscontrano i principali squilibri di masse 

profonde. 

In particolare, si è avuta recentemente (da 700.000 anni circa) la tendenza al 

sollevamento della fascia di catena compresa tra le alte Valli dei Fiumi Agri e 

Melandro, Alto Ofanto ed Alto Calore, Benevento ed il Matese orientale, Alto 

Sele ed il margine orientale dell’Appennino. 

Si è avuta, quindi, una fascia di sollevamento grazie allo scorrimento 

verticale lungo una serie di faglie immergenti verso il Tirreno (lato occidentale) e 

verso l’Adriatico (lato orientale). 

Lungo le faglie che bordano la fascia in sollevamento si hanno in profondità 

gli attriti maggiori, determinati dalle spinte verticali che tendono a sollevare la 

fascia stessa. 
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E’ proprio lungo queste faglie che in profondità si originano i terremoti più 

disastrosi per l’Italia Meridionale, come ad esempio gli eventi del 1857 (Val 

d’Agri), 1561 (Vietri di Potenza-Balvano), 1694-1853 (stessa area del 1980: 

Laviano-Santomenna-S. Angelo dei Lombardi-Lioni), 1688 (Benevento-

Pietraroia), 1805 (Boiano-Isernia) e 1851 (Vulture), 1930 (Alta Irpinia), 1962 

(Ariano Irpino). 

Le faglie più pericolose, inoltre, sono quelle presenti lungo il bordo 

occidentale della fascia instabile ed in particolare quelle della fascia che dalle 

alte Valli dei Fiumi Agri, Melandro, Sele, Ofanto e Calore, attraverso la zona di 

Benevento giungono fino al Matese orientale, nell’area di Boiano e Isernia. 

Rispetto a Mercato S. Severino le strutture sismogenetiche individuate sono 

ubicate ad alcune decine di chilometri di distanza, in direzione N, NE ed E. 

Le più pericolose sono quelle presenti lungo il bordo occidentale della fascia 

instabile ed in particolare quelle della fascia che dalle alte Valli dei Fiumi Agri, 

Melandro, Sele, Ofanto e Calore, attraverso la zona di Benevento giungono fino 

al Matese orientale, nell’area di Boiano ed Isernia. 

Le figure che seguono mostrano le zonazioni sismogenetiche che 

inquadrano la geometria delle sorgenti dei terremoti che interessano 

maggiormente la Campania e più specificatamente l’area oggetto di studio. 

Fino al 2002 la principale fonte di informazione sulle strutture sismogenetiche 

era rappresentata dalla zonazione ZS4 (Meletti et al., 2000; Scandone e 

Stucchi, 2000) dove le aree 57, 58, 63 prevedevano dei meccanismi focali 

principalmente di distensione (dip-slip). 

La zona 56 include l’area vulcanica napoletana del complesso del Somma-

Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei con profondità ipocentrali dell’ordine di qualche 

km. Studi più recenti (I.N.G.V. – AA.VV., 2004) hanno però evidenziato alcune 
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incoerenze e la scarsa compatibilità con alcuni cataloghi di terremoti ed è stata 

modificata la zonazione 

precedente in una nuova 

zonazione sismogenetica, 

denominata ZS9. Questa, 

rispetto alla precedente e 

per quanto riguarda la 

Campania, unisce le zone 

57, 58, 62, 63 nella nuova 

zona 927; la zona 57 è 

stata completamente 

cancellata (costa tirrenica) 

in quanto il Gruppo di 

Lavoro dell’I.N.G.V. ritiene 

che la sismicità di questa area non sia tale da permettere una valutazione 

affidabile dei tassi di sismicità ed inoltre il contributo di tale zona sarebbe 

trascurabile rispetto agli effetti su questa stessa area delle sorgenti della zona 

927 (Sannio-Irpinia-Basilicata) caratterizzata dal massimo rilascio di energia 

legata alla distensione generalizzata che interessa l’Appennino Meridionale da 

circa 700.000 anni (C.Meletti-G.Valensise, Zonazione sismogenetica ZS9; 

GNDT 2004). Alcune parti della zona 57 e tutta la zona 56 sono ora 

rappresentate dalla zona 928 che, come prima, racchiude l’area vulcanica del 

distretto Ischia-Vesuvio-Campi flegrei. 

La figura di questa pagina mostra nel dettaglio la dislocazione delle principali 

linee di faglie attive nel pleistocene, fino all’ultimo periodo glaciale e mostra la 

dislocazione delle aree sismogenetiche che hanno interessato Mercato San 

Severino (Alessio G., Esposito E., Gorini A., Luongo G., Porfido S.- Annali di 

Geofisica 1993). 

L’area sismogenetica più prossima al distretto comunale in esame risulta 

l’area della Campania-Lucania (compresa grosso modo tra 40.000° - 41.005° 

latitudine nord e 14.048° - 16.015° longitudine est) ed è, senza dubbio, la zona 

più significativa con molteplici scosse distruttive (anni 1561, 1694, 1732, 1851, 

1857 e 1930) fino al terremoto dell'Irpinia avvenuto il 23 novembre 1980, I0 = 
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IX-X MCS, e ritenuto uno dei più violenti terremoti che hanno colpito 

l'Appennino meridionale (Valensise,1993). 
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4) SISMICITÀ STORICA 

Il quadro geologico-strutturale esposto, evidenzia che le strutture 

sismogenetiche più vicine e quindi più pericolose per Mercato S. Severino sono 

quelle che si trovano lungo gli allineamenti Boiano-Isernia-Benevento-Lioni-

Santomenna e Vulture-Ariano Irpino. 

I terremoti più significativi generatisi lungo l’allineamento Boiano-Isernia-

Benevento-Lioni-Santomenna che vengono qui di seguito presi in esame, sono 

quelli del 1688, 1694 e del 1857 oltre a quello del 1980; mentre i terremoti più 

significativi originatisi nella struttura Vulture-Ariano Irpino e presi in esame sono 

quelli del 1851, 1930 e 1962. 

Si fa presente che queste strutture hanno originato anche altri terremoti che 

non vengono analizzati perché meno violenti (1702, 1732, 1910, 1981, 1990). 

La ricerca sui danni registrati nel comprensorio di Mercato S. Severino e 

dintorni con i terremoti indicati, è stata condotta in alcuni testi del C.N.E.N. e nel 

testo “I terremoti d’Italia” di M. Baratta. 

Il terremoto del 1694 ebbe un’area epicentrale quasi identica a quella del 

1980. Con tale terremoto “San Severino e casali ànno notabilmente sofferto” 

(Baratta). Più precisamente, si registrarono generali danni alle abitazioni di 

Ciorani ed Oscato che risultarono notevolmente lesionate. Analizzando gli effetti 

avuti nella vicina zona di Penta, Antessano, Pizzolano, Lancusi (dove si ebbe 

anche la morte di due ragazzi), Cava de’ Tirreni (“piccoli danni nella Cattedrale, 

caduto metà del campanile della Chiesa dei francescani con la rovina di tre 

cappelle: l’Arcivescovado fu reso inabitabile, qualche danno nelle case: morti1, 

feriti 1”- Baratta) e Salerno (“danneggiato il Duomo, il palazzo vescovile e quello 

del Tribunale, la Chiesa di S. Matteo, il convento dei PP. Agostiniani, le carceri 

e molte case”- Baratta), si evince che nella zona la forza di quel terremoto fu 

praticamente identica a quella registrata con l’evento del 1980. 

Il terremoto del 1688 del X-XI grado Mercalli ebbe l’area epicentrale tra la 

zona di Benevento ed il Matese orientale. Per questo terremoto non si hanno 

notizie storiche dirette sugli effetti registrati in Mercato S. Severino. Dall’analisi 

dei danni che si registrarono nelle zone vicine, come ad esempio a Salerno (“la 

scossa fu molto forte, ma pochi e leggeri furono i danni inferti a qualche edificio, 

fra cui il campanile della cattedrale”- Baratta) ed a Cava de’ Tirreni (“il paese 

con alcune frazioni ricevé qualche danno in alcuni palazzi, al convento di S. 
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Francesco ed alla cattedrale”- Baratta), si evince che la forza del terremoto 

nella zona di Mercato S. Severino fu leggermente inferiore rispetto a quella del 

sisma del 1694 e del 1980. 

Il terremoto del 1851 ebbe l’area epicentrale nella zona del Vulture. In base 

ai riferimenti storici ad Avellino “fu sentita la scossa”; mentre a Napoli “la scossa 

ha fermato un orologio a pendolo dell’Osservatorio Astronomico”. Si evince, 

quindi, che anche nella zona di Mercato S. Severino fu certamente avvertita la 

scossa; ma probabilmente senza danni. 

Il terremoto del 1857 ebbe l’area epicentrale nella zona dell’alta Valle 

dell’Agri e nel Vallo di Diano. I riferimenti diretti indicano che nel comprensorio 

di Mercato S. Severino e dintorni si ebbero “considerevoli danni alle case e alle 

Chiese”. Analizzando anche gli effetti che si registrarono in centri abitati vicini, 

quali ad esempio Pagani, Salerno, Cava de’ Tirreni, Nocera, si evince che si 

ebbero danni non molto forti alle strutture e che comunque la forza del 

terremoto fu maggiore di quella del 1688 e meno intensa di quella del 1694. 

Il terremoto del 1630 ebbe l’area epicentrale nella zona dell’Alta Irpinia e 

della Baronia. In base ai riferimenti per le zone di Mercato S. Severino, 

Baronissi, Salerno, Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni, l’intensità del terremoto è 

valutabile in loco d’intensità poco inferiore a quella dei sismi del 1980 e del 

1694. 

Il terremoto del 1962 ebbe l’area epicentrale tra Grottaminarda, Ariano Irpino 

e S. Giorgio La Molara, fu d’intensità pari al IX grado Mercalli, fu chiaramente 

avvertito nella zona e non arrecò danni. 

Le informazioni contenute nella documentazione storica disponibile mostrano 

che gli eventi con intensità locale superiore al sesto grado MCS avvertiti a 

Mercato S. Severino a partire dall’anno 1000 sono almeno 10. 

Di seguito si riporta una tabella con gli eventi sismici più significativi elencati 

nel catalogo parametrico dei terremoti italiani (Gruppo CPTI- ING, GNDT, SGA, 

SSN: Bologna 1999 - Stucchi et al., 2007 - DBMI04, il database delle 

osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione 

del catalogo parametrico CPTI04- Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., 

Valensise G. e Gasperini P., 1997 - Catalogo dei Forti Terremoti in Italia dal 461 

a.C. al 1990, ING e SGA Bologna). In detta tabella Is rappresenta l’intensità 

massima avvertita nel distretto comunale. 
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Anno Mese Gi Ora Mi AE LatEp LonEp Is 

62 DC 2 5    Pompei 40,780 14,420 7-8 

79 DC 8 25 7  Area Vesuviana 40,800 14,380 8 

1456 12 5     Molise 41,302 14,711 6-7 

1688 6 5 15 30 Sannio 41,280 14,570 6 

1694 9 8 11 40 Irpinia-Basilicata 40,880 15,350 8 

1732 11 29 7 40 Irpinia 41,080 15,050 6-7 

1783 3 28 18 55 Calabria 38,780 16,470 4 

1805 7 26 21   Molise 41,500 14,470 6 

1851 8 14 13 20 Basilicata 40,950 15,670 5 

1853 4 9 12 45 Irpinia 40,820 15,220 6-7 

1857 12 16 21 15 Basilicata 40,350 15,850 7-8 

1875 12 6     S. Marco in Lamis 41,689 15,677 5 

1905 9 8 1 43 Calabria 38,670 16,070 5 

1908 12 28 4 20 Calabria meridionale 38,150 15,680 4-5 

1910 6 7 2 4 Irpinia-Basilicata 40,900 15,420 5-6 

1930 4 27 1 46 Salernitano 40,769 14,700 6-7 

1930 7 23 0 8 Irpinia 41,050 15,370 7 

1962 8 21 18 19 Irpinia 41,130 14,970 7 

1981 2 14 17 27 Baiano 40,985 14,613 5 

1980 11 23 18 34 Irpinia-Basilicata 40,850 15,280 7 

1981 2 14 17 27 Baiano 40,985 14,613 5 

1982 3 21 9 44 Maratea 40,008 15,766 4-5 

1984 5 7 17 49 Appennino abruzzese 41,666 14,057 5 

1990 5 5 7 21 Potentino 40,711 15,299 7 

1991 5 26 12 25 Potentino 40,668 15,803 4-5 

1991 5 26 12 25 Potentino 40,668 15,803 4-5 

1996 4 3 13 4 Irpinia 40,854 15,293 5 
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5) INDAGINI STRATIGRAFICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE 

5.1) INDAGINI PER IL P.R.G. 

Per lo Studio Geologico finalizzato alla elaborazione del Piano Regolatore 

Generale, tra le altre indagini i Geologi Cioffi e D’Arcangelo eseguirono: 

a) 20 sondaggi meccanici con trivella a carotaggio continuo, che furono spinti 

a profondità variabili da 20 a 25 m dal piano campagna. 

Per l’elaborazione dello Studio, i Geologi, inoltre, presero a base di lavoro 

anche 19 sondaggi da loro effettuati per lo Studio Geologico relativo al Piano di 

Recupero del Patrimonio Edilizio di Mercato S. Severino, danneggiato dal sisma 

del 23/11/1980. 

b) 20 profili sismici superficiali, generalmente lunghi 45 m. 

Gli stendimenti sismici furono realizzati a base media, con scoppi in linea agli 

estremi ed al centro dell’allineamento (sistema A-B-C) e registrazione diretta 

(base A-C, semibase B-C) ed inversa (base C-A, semibase B-A) dei tempi di 

arrivo delle onde elastiche longitudinali rifratte. La datazione dei primi impulsi 

rifratti fu realizzata con un sismografo MAE PS 32, corredato di geofoni verticali 

Sensor spike (fr. 4.5 Hz). I dati raccolti in campagna furono elaborati con un 

sistema computerizzato costituito da un elaboratore Apple IIe, Digitizer 

Calcomp, Plotter Calcomp M84, stampante grafica. 

I tempi rifratti elaborati furono automaticamente messi su grafico, in funzione 

delle distanze di scoppio, determinando una serie di spezzate (dromocrone), le 

cui pendenze, rispetto all’asse delle ascisse, rappresentano l’inverso delle 

velocità longitudinali apparenti attribuibili ai litotipi geologici esistenti nel 

sottosuolo. Ulteriori elaborazioni ed integrazioni di calcolo, basate 

essenzialmente sul metodo grafico Slotnick, portarono alla determinazione degli 

angoli di emergenza delle onde rifratte, dell’angolo di incidenza critica, 

dell’angolo d’inclinazione dell’orizzonte rifrangente e della sua profondità teorica 

(minima e massima) verticale sotto ogni geofono di base. 

La determinazione, poi, della giacitura stratigrafica di ciascun orizzonte 

rifrangente in corrispondenza di ciascuna base, fu effettuata attraverso il 

metodo analitico Gardner, che essenzialmente si basa sulla determinazione e 

separazione dei tempi di ritardo ai geofoni ed ai punti di scoppio, con migrazioni 

successive delle differenze, fino alla ricostruzione dell’andamento reale 

dell’orizzonte. 
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c) indagini di laboratorio geotecnico. 

Durante i sondaggi furono prelevati campioni di terreno del sottosuolo. Su 19 

di questi furono effettuate prove geotecniche di laboratorio. Furono scelti, tra i 

campioni prelevati, quelli ascrivibili agli orizzonti stratigrafici più rappresentativi 

e su di essi furono eseguite le caratteristiche fisiche generali e le determinazioni 

granulometriche, mediante setacciatura per via umida. 

 

5.2) INDAGINI GIÀ IN POSSESSO DEL COMUNE 

Tra le indagini effettuate nel territorio comunale successivamente allo Studio 

dei Geologi Cioffi e D’Arcangelo e già in possesso del Comune, sono state 

prese in esame: 

1) 7 sondaggi a carotaggio continuo, spinti fino alla profondità massima di 31 

m dal piano campagna ed ubicati nelle frazioni di Oscato, Piazza del 

Galdo, Curteri, Corticelle, S. Angelo, S. Felice e nel Capoluogo; 

2) 37 prove penetrometriche S.P.T. (Standard Penetration Test) effettuate nei 

fori dei sondaggi, a profondità comprese tra i 3 e 31 m dal piano 

campagna. 

Per la loro esecuzione, alla base del foro, alle diverse profondità, fu posto un 

campionatore Raymond di diametro pari a 52 mm, che là dove i litotipi non 

opposero il rifiuto fu infisso nei terreni per tre tratti consecutivi di 15 cm l’uno, 

tramite un maglio battente di 63.5 Kg con volata di 76.2 cm e fu contato il 

numero di colpi necessario per la penetrazione di ciascun tratto. 

3) 7 prove sismiche in foro del tipo “down-hole” e segnatamente una in 

ciascun sondaggio di cui al punto a). 

Queste ultime furono eseguite dopo aver condizionato i fori con tubi in PVC 

di diametro φ=80 mm e con ghiaia calibrata. 

Furono determinate le velocità di trasmissione nel sottosuolo delle onde 

sismiche longitudinali (onde primarie) VP e delle onde sismiche trasversali 

(onde secondarie) VS, dalle quali si risalì ai valori dei moduli dinamici dei litotipi 

investigati (Modulo di Young, Modulo di Taglio e Modulo di Incompressibilità). 

Le indagini furono condotte fino ad una profondità massima di 30 metri dal 

piano campagna e furono eseguite con un sismografo a 12 canali della PASI di 

Torino, modello 18S12. 
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Fu utilizzato un geofono tridimensionale da foro (o sonda geofonica), 

costituito da cinque geofoni da 10 Hz, di cui uno verticale per la registrazione 

delle onde P e quattro orizzontali, disposti a 45° tra loro, per la registrazione 

delle onde S. 

Il geofono fu ancorato alla parete del tubo di rivestimento del foro attraverso 

un pistone pneumatico, azionato da un dispositivo ad aria compressa, ad 

intervalli prestabiliti di 2 metri 

Furono generati gli impulsi su di una piastra metallica, colpendo la stessa 

con una massa battente di 4 chili e furono registrati i sismogrammi, dai quali si 

risalì ai tempi di arrivo del segnale dal geofono al sismografo e quindi alle 

velocità delle onde. 

La piastra fu posta sul terreno con un’inclinazione di 45°, ad una distanza dal 

foro di 3 metri, della qual cosa si è tenuto conto per la correzione dei tempi di 

arrivo delle onde. 

4) Indagini di laboratorio geotecnico; durante i sondaggi furono prelevati 10 

campioni di terreno del sottosuolo, rappresentativi degli orizzonti 

stratigrafici, a profondità variabili dai 2.80 ai 18 m dal piano campagna. 

Su di essi furono eseguite le caratteristiche fisiche generali, le determinazioni 

granulometriche, i limiti di Atterberg (dove possibile), la prova di taglio diretto e 

la prova di compressibilità edometrica. 

 

5.3) INDAGINI ESEGUITE AD INTEGRAZIONE 

Ad integrazione delle indagini fin qui indicate, per l’espletamento dell’incarico 

ricevuto, lo scrivente ha effettuato le seguenti, ulteriori, indagini: 

a) 3 sondaggi a carotaggio continuo, spinti alla profondità massima di 34 metri da 

piano campagna. 

I sondaggi sono stati eseguiti nelle zone del territorio comunale per le quali 

non si avevano dati da sismica in foro, al fine di poter procede alla 

microzonazione sismica del territorio. 

Segnatamente le perforazioni sono state effettuate nelle Frazioni Acigliano, 

Acquarola e Carifi. 

b) 13 prove penetrometriche S.P.T. (Standard Penetration Test) nei fori dei 

sondaggi, a profondità comprese tra i 3 e i 32 m dal piano campagna. 
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Per l’esecuzione delle prove si è fatto ricorso alla tecnica già descritta per 

l’esecuzione delle 37 prove di cui sopra. 

c) 3 prove sismiche in foro del tipo “down-hole” (una in ogni sondaggio). 

Per l’esecuzione delle prove si è fatto ricorso alla tecnica già descritta per le 

sismiche “down-hole”, utilizzando uno strumento A6000S prodotto dalla MAE 

(Molisana Attrezzature Elettroniche). 

Le prove hanno consentito di determinare le velocità di trasmissione nel 

sottosuolo delle onde sismiche longitudinali (onde primarie) VP e delle onde 

sismiche trasversali (onde secondarie) VS, dalle quali si è risaliti ai valori dei 

moduli dinamici dei litotipi (Modulo di Young, Modulo di Taglio e Modulo di 

Incompressibilità). 

d) Indagini di laboratorio geotecnico; durante i sondaggi sono stati prelevati 5 

campioni di terreno rappresentativi degli orizzonti stratigrafici, a profondità 

comprese tra 3 e 19.5 m dal piano campagna. 

Su di essi sono state eseguite le seguenti analisi e prove: caratteristiche 

fisiche generali, granulometria, limiti di Atterberg (dove possibile), taglio diretto 

ed espansione laterale libera. 

L’ubicazione dei sondaggi, progressivamente numerati dal n°1 al n°49 e 

l’ubicazione dei profili sismici superficiali è riportata nella Tavola N°5. 

Si fa presente che in detta Tavola: 

- i sondaggi dal n°1 al n°20 e dal n°21 al n°39 sono quelli eseguiti dai Geologi 

Cioffi e D’Arcangelo rispettivamente per il P.R.G. e per il Piano di Recupero; 

- i sondaggi dal n°40 al n°46 sono quelli eseguiti dopo la redazione dello 

Studio Geologico per il P.R.G. e già in possesso del Comune; 

- i sondaggi dal n°47 al n°49, sono quelli effettuati dallo scrivente ad 

integrazione dei sondaggi dal n°1 al n°46, per il compimento del presente 

lavoro. 

In allegato si rimettono i seguenti fascicoli: 

- il fascicolo denominato “Stratigrafie”, che contiene le stratigrafie dei terreni 

intercettati durante le perforazioni relativamente a ciascun sondaggio, la 

quota di prelievo dei campioni, la quota di esecuzione delle prove S.P.T. ed 

il numero di colpi registrato durante le prove per gli ultimi 30 cm di 

penetrazione della punta penetrometrica. Su ciascuna stratigrafia è indicato 
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il lavoro per il quale è stato eseguito il sondaggio del quale ne schematizza 

la sequenza litologica; 

- il fascicolo denominato “Indagini sismiche”, che è costituito dalle schede dei 

profili sismici superficiali e dai tabulati delle prove in foro ”down-hole”. Le 

schede dei profili sismici riportano i tempi registrati e la velocità delle onde 

P, gli spessori e la geometria dei sismostrati; i tabulati delle prove in foro 

riportano i tempi registrati e le velocità calcolate per gli intervalli indagati, i 

valori del moduli elasto-dinamici dei terreni (Coefficiente di Poisson, Modulo 

di Young, Modulo di Taglio e Modulo di Incompressibilità) e gli istogrammi, 

che evidenziano la variazione con la profondità dei tempi di arrivo delle onde 

e delle velocità sismiche; 

- il fascicolo denominato “Schede di laboratorio geotecnico”, che è costituito 

dai moduli e certificati di ciascuna prova eseguita. Nella tabella della pagina 

che segue si riporta il dettaglio dei campioni analizzati e delle prove eseguite 

su ciascun campione, utilizzando la sigla SnCn, dove con Sn si indica il 

numero del sondaggio in cui è stato prelevato il campione e con Cn il 

numero di campione prelevato nel sondaggio. 
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S2C1 3.00 X X     

S2C2 12.00 X X     

S3C1 5.00 X X     

S4C1 4.00 X X     

S5C1 4.50 X X     

S5C2 7.50 X X     

S6C1 3.80 X X     

S7C1 4.00 X X     

S11C1 4.00 X X     

S13C1 3.50 X X     

S13C2 6.00 X X     

S14C1 3.00 X X     

S14C2 6.00 X X     

S14C3 10.00 X X     

S15C1 3.50 X X     

S15C2 11.00 X X     

S15C3 14.00 X X     

S16C1 6.00 X X     

S16C2 15.00 X X     

S41C1 4.50 X X X X   

S41C2 11.50 X X X X   

S42C1 2.80 X X X X X  

S42C2 7.80 X X X X X  

S43C1 3.00 X X X X X  

S44C1 3.50 X X X X X  

S44C2 9.20 X X X X   

S45C1 3.70 X X X    

S46C1 5.00 X X X    

S46C2 18.00 X X     

S47C1 7.00 X X X  X X 

S47C2 19.50 X X   X X 

S48C1 7.00 X X     

S49C1 3.00 X X X  X  

S49C2 9.00 X X   X X 
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6) STRUTTURA GEOLOGICA, MORFOLOGIA, GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA COMUNALE 

Mercato S. Severino si trova nella Valle del Torrente Solofrana, lungo il bordo 

sud-orientale del grande “graben” della Piana Campana, in una zona di contatto 

tra alcuni dei più importanti gruppi montuosi quali i Monti Lattari, i Monti di 

Salerno, i Monti di Sarno e di Avella ed i Monti Picentini. 

La Valle del Torrente Solofrana è delimitata a nord-ovest dai Monti di Sarno, 

a nord-est dai Monti Picentini (occidentali) ed a sud-est dai Monti di Salerno. 

Rappresenta un’importante struttura depressa che si è generata nei massicci 

carbonatici della piattaforma campano-lucana durante le fasi tettoniche plio-

pleistoceniche (neotettonica) a seguito di una serie di faglie a gradinata a 

prevalente andamento NE-SO ed E/O, che hanno provocato il progressivo 

ribassamento dell’area. Successivamente la depressione è stata colmata da 

potenti accumuli di materiale detritico e piroclastico, più o meno argillificato. 

Talvolta nella Valle si ritrova un pacco francamente argilloso delle Unità Irpine 

di colore prevalentemente grigio e di considerevole potenza, interposto tra i 

materiali detritici e piroclastici e le rocce carbonatiche. 

Il territorio comunale ha una estensione di circa 3.021 Ha. Presenta due 

aspetti morfologici distinti: una zona prevalentemente pianeggiante, nella parte 

centrale ed orientale del territorio, ed una zona costituita da rilievi, anche 

abbastanza elevati, nelle parti periferiche. La quota minima è di 80 m s/m; 

mentre la massima è di 956 m (Monte Salto). 

Il passaggio tra le due unità morfologiche generalmente è piuttosto netto. E’ 

graduale, invece, in corrispondenza delle conoidi delle Frazioni Spiano ed 

Acquarola, dove ai bordi dei rilievi calcareo-dolomitici si rileva una fascia 

detritica. 

Gli orizzonti litologici presenti nel territorio sono: 

- Detrito di falda, sciolto o poco cementato, frammisto a materiale piroclastico 

dilavato. Costituisce in genere una bordatura intorno ai maggiori rilievi 

calcareo-dolomitici e le estese conoidi detritiche delle Frazioni Spiano-

Oscato ed Acquarola; 

- Depositi piroclastici ed alluvionali, costituiti da depositi limosi e sabbioso-

ghiaiosi, a prevalente base piroclastica, con livelli organici (torba) ed 

intercalazioni di suoli e paleosuoli, sedimenti palustri e colmate di alvei 
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abbondanti. Sono presenti e prevalenti nelle aree pianeggianti e 

costituiscono il riempimento delle zone depresse comprese tra i rilievi; 

- Depositi piroclastici, costituiti dai prodotti eruttati nel corso delle numerose e 

ripetute manifestazioni dell’attività vulcanica vesuviana e, ancor prima, 

flegrea. Si presentano in giacitura più o meno spessa sui rilievi calcarei dove 

si sono deposti per caduta aerea e sono costituiti da tufiti terrose, cineriti, 

banchi di lapilli e pomici, sabbioni vulcanici; 

- Complesso calcareo, presente nei rilievi principali della parte settentrionale 

ed occidentale del territorio, costituiti da calcari e calcari dolomitici, con 

intercalazioni dolomitiche nella parte bassa della serie, con presenza di 

strati e banchi con giacitura prevalente in direzione SW-NE ed inclinazione 

di circa 15°-30° immergenti a NW. Presentano uno stato di intensa 

fratturazione specialmente in corrispondenza delle principali linee di 

dislocazione tettonica dove la frantumazione naturale della roccia ha favorito 

la coltivazione di cave estrattive; 

- Dolomie superiori, abbastanza diffuse nell’area studiata, costituite da 

dolomie micro e macro-cristalline generalmente ben stratificate con 

intercalazioni di calcari dolomitici. Si presentano in genere molto fratturate 

con rara fenomenologia carsica. 

Per quanto attiene alle caratteristiche di permeabilità: 

- il Detrito di falda, che è costituito da terreni granulari in matrice sabbiosa, 

presenta una permeabilità primaria per porosità di grado medio, che è 

funzione della granulometria prevalente della matrice del complesso 

litologico. In questi terreni l’andamento del tetto della falda è legato alla 

morfologia della superficie topografica; 

- i Depositi piroclastici sono caratterizzati da una permeabilità primaria per 

porosità piuttosto bassa. In genere per l’esiguità degli spessori e per i 

rapporti di giacitura con il substrato calcareo-dolomitico fratturato non 

ospitano accumuli idrici; 

- la Copertura piroclastica ed alluvionale, essendo costituita da prodotti 

vulcanici incoerenti del tipo delle cineriti più o meno argillificate, è dotata di 

una permeabilità primaria per porosità piuttosto bassa. Nell’insieme il 

complesso può ospitare falde acquifere nei livelli a maggiore permeabilità 

relativa, se sostenuti da livelli a permeabilità inferiore; 
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- il Complesso calcareo è costituito da rocce che posseggono una elevata 

permeabilità secondaria per fessurazione e, localmente, per carsismo. I 

valori più alti di permeabilità si registrano nelle aree in cui la roccia presenta 

una minuta frantumazione per cause tettoniche. In corrispondenza dei rilievi 

calcarei l’infiltrazione delle acque di pioggia è pressoché totale; questi, 

infatti, costituiscono dei potenti serbatoi idrici; 

- le Dolomie superiori in genere sono abbastanza fratturate e solo raramente 

sono evidentemente cariate. Una loro maggiore fratturazione si rileva in 

corrispondenza delle principali linee di dislocazione. Esse sono 

caratterizzate da una permeabilità relativa media. Se costituiscono dei rilievi, 

esse rappresentano un acquifero piuttosto modesto; se, invece, si trovano 

alla base del complesso calcareo, svolgono un importante ruolo di 

impermeabile relativo rispetto ai calcari sovrastanti. 

Nel complesso si può affermare che il sottosuolo del territorio comunale di 

Mercato S. Severino è sede di falde acquifere sotterranee, localizzate nei 

depositi alluvionali e detritici di fondovalle ed alimentate prevalentemente dagli 

acquiferi costituiti dai rilievi carbonatici di bordo, posti al margine delle pianure. 
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7) CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO 

Le prove geotecniche di laboratorio sono state eseguite soltanto sui campioni 

di terreno sciolto del Quaternario, sia di origine piroclastica e alluvionale che 

detritica, prelevati nel corso dell’esecuzione dei sondaggi meccanici. 

Si fa presente che tali terreni costituiscono il sottosuolo della maggior parte 

del territorio urbanizzato. 

Non sono state eseguite prove sui campioni delle rocce presenti nella zona, 

poiché non sarebbero state significative dato lo scopo del lavoro. 

Sui campioni analizzati sono state determinate le caratteristiche fisiche 

generali, la granulometria, le caratteristiche di rottura al taglio, le caratteristiche 

di compressibilità (compressione ad espansione laterale impedita – prova 

edometrica - e compressione ad espansione laterale libera). Quando possibile, 

poi, sui campioni sono state determinate anche le proprietà indice, attraverso 

l’esecuzione dei limiti di Atterberg. 

Utilizzando opportune correlazioni tra il numero di colpi registrato per 

l’avanzamento degli ultimi 30 cm della punta penetrometrica durante le prove 

S.P.T. e le caratteristiche dei terreni, infine, si può risalire alle caratteristiche di 

addensamento (Densità relativa) dei litotipi investigati. 

Per i terreni analizzati sono stati determinati un peso dell’unità di volume γ 

variabile da 1.33 g/cm3 a 2.21 g/cm3; una umidità naturale compresa 

nell’intervallo 5.15% e 71.45%; una porosità variabile da 30.55% a 68.19%; una 

coesione c compresa tra 0 Kg/cm2 e 0.19 Kg/cm2; un angolo di attrito interno ϕ 

compreso tra 23° e 33°; un modulo di compressibilità edometrica Ed (per carichi 

tra 1 e 2 Kg/cm2) variabile da 16.18 Kg/cm2 a 58.26 Kg/cm2; una resistenza a 

compressione semplice qu compresa tra 0.43 Kg/cm2 e 1.27 Kg/cm2, da cui cu 

compresa tra 0.22 Kg/cm2 e 0.63 Kg/cm2; un indice di consistenza variabile da 

11 a 40. 

Nella tabella delle pagine che seguono sono stati riportati i valori dei 

parametri geotecnici elencati, relativi a ciascun campione analizzato. 

Per il dettaglio dei risultati delle prove e per la tecnica utilizzata per la loro 

esecuzione, si rimanda all’allegato fascicolo “Schede di laboratorio geotecnico”. 

In riferimento alle prove S.P.T., infine, fino alle profondità indagate il 

sottosuolo risulta sciolto negli spessori più superficiali e generalmente bene 

addensato in profondità. 
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Campione Profondità γγγγ w n c ϕϕϕϕ Ed qu cu IP Granulometria 
S2C1 3.00 1.55 33.27 51.22 - - - - - - Limo con sabbia ghiaiosa 
S2C2 12.00 1.53 41.40 54.46 - - - - - - Limo con sabbia deb. ghiaioso 
S3C1 5.00 1.52 29.88 51.62 - - - - - - Limo con sabbia ghiaiosa 
S4C1 4.00 1.52 25.21 52.26 - - - - - - Sabbia limosa deb. ghiaiosa 
S5C1 4.50 1.51 44.91 58.28 - - - - - - Limo con sabbia 

S5C2 7.50 1.30 40.58 60.15 - - - - - - Sabbia e limo deb. ghiaioso 

S6C1 3.80 2.21 5.15 29.58 - - - - - - Ghiaia sabbiosa deb. limosa 

S7C1 4.00 1.79 28.79 44.38 - - - - - - Limo con sabbia deb. ghiaioso 

S11C1 4.00 1.70 17.59 45.59 - - - - - - Sabbia con ghiaia limosa 

S13C1 3.50 1.73 41.49 51.69 - - - - - - Sabbia con limo 

S13C2 6.00 2.07 7.65 30.55 - - - - - - Ghiaia con sabbia limosa 

S14C1 3.00 1.54 35.06 53.87 - - - - - - Sabbia con limo deb. ghiaioso 

S14C2 6.00 1.43 40.26 54.85 - - - - - - Limo con sabbia ghiaiosa 

S14C3 10.00 1.45 26.04 55.28 - - - - - - Sabbia con limo deb. ghiaioso 

S15C1 3.50 1.37 48.10 61.18 - - - - - - Limo sabbioso scarsamente ghiaioso 

S15C2 11.00 1.66 39.89 52.91 - - - - - - Limo con sabbia scarsamente ghiaiosa 

S15C3 14.00 1.85 24.23 43.75 - - - - - - Sabbia limoso-ghiaiosa 

S16C1 6.00 1.59 38.22 54.38 - - - - - - Limo con sabbia 

S16C2 15.00 2.15 14.54 30.98 - - - - - - Ghiaia con sabbia e limo 

S41C1 4.50 1.55 48.86 56.98 0.008 24 19.99 - - - Limo sabbioso 
S41C2 11.50 1.58 46.44 56.14 0.00 28 25.17 - - - Limo sabbioso 
S42C1 2.80 1.45 71.45 59.78 0.00 31 24.87 - - 18 Sabbia e limo argilloso 
S42C2 7.80 1.52 60.47 63.79 0.99 24 16.18 - - 13 Limo e argilla sabbiosa 
S43C1 3.00 1.71 37.20 55.96 0.73 25 38.48 - - 11 Limo e argilla 
S44C1 3.50 1.45 71.45 59.78 0.22 23 49.74 - - 18 Sabbia limo argillosa molto debolmente ghiaiosa 
S44C2 9.20 1.17 31.26 68.19 0.00 26 58.26 - - - Sabbia e limo debolmente ghiaiosa 
S45C1 3.70 1.65 46.79 56.45 0.15 31 - - - - Limo con sabbia scarsamente ghiaiosa 
S46C1 5.00 1.57 17.85 47.16 0.01 33 - - - - Sabbia ghiaiosa e limosa 
S46C2 18.00 1.74 40.42 49.59       Ghiaia con limo sabbioso 
S47C1 7.00 1.33 64.30 67.70 0.12 25 - 0.43 0.22 37.4 Limo sabbioso 
S47C2 19.50 1.77 37.70 52.10 - - - 0.52 0.26 20 Limo argilloso sabbioso 
S48C1 7.00          Sabbia con limo debolmente ghiaiosa 
S49C1 3.00 1.78 24.80 45.50 0.19 26 - - - 9 Limo con sabbia ghiaioso 
S49C2 9.00 1.45 46 63 - - - 1.27 0.63 40 Limo con sabbia 
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8) MICROZONAZIONE SISMICA 

Il compito fondamentale della microzonazione sismica in un’area comunale 

è di riconoscere le caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche e 

morfologiche del territorio in esame, al fine di definire un modello 

interpretativo mediante il quale valutare le situazioni potenzialmente più 

pericolose presenti nel territorio stesso. 

Ai fini della microzonazione sismica è importante localizzare con precisione 

le zone di maggiore pericolosità. 

Per studiare la risposta locale dei terreni e predisporre delle mappe di 

scuotibilità di sito è indispensabile avere dettagliate informazioni circa le 

caratteristiche geologiche degli strati più superficiali e comunque per uno 

spessore minimo di 30 m dal piano campagna, dedotte da indagini 

geognostiche e prospezioni sismiche sia in superficie che in foro. 

Come riportato nelle Linee Guida Finalizzate Alla Mitigazione Del Rischio 

Sismico- Regione Campania 2006, cui si fa riferimento per la microzonazione 

in parola: 

“…E’ da sottolineare che, nello spirito della normativa, tale suddivisione 

del territorio Comunale rappresenta una sottozonazione sismica a carattere 

ancora generale, a livello cioè di pianificazione del territorio e non può, né 

vuole, rappresentare una specifica e corretta identificazione della categoria di 

terreno presente nell’immediato sottosuolo di uno specifico sito. I valori di 

“VS30” determinati nei vari punti stazione vengono infatti estrapolati nelle 

diverse aree sulla base anche della litologia affiorante e, come è ben  

comprensibile, possono solo essere rappresentativi di situazioni non 

particolari, ma generali, come è appunto negli obiettivi di una  

Microzonazione in prospettiva sismica di un territorio Comunale. Si dovrà 

raccomandare, pertanto, che in sede successiva, di piani esecutivi, venga  

effettuata la determinazione attenta delle caratteristiche del terreno secondo 

le procedure di valutazione della risposta sismica di sito e sulla base di 

indagini che permettano una corretta valutazione del modello geolitologico e 

sismico del sottosuolo dell’area specifica interessata dalle fondazioni e di 

quella immediatamente ad essa circostante.” 
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In riferimento alla normativa per l’elaborazione dei P.U.C., quindi, sono state 

individuate le zone del territorio comunale a diverso comportamento elastico e 

dinamico in occasione di sollecitazioni sismiche. 

L’analisi per la individuazione delle zone è stata eseguita su un’area di circa 

30 km2, di cui circa 20 km2 su territorio montagnoso, submontagnoso e 

collinare, che presenta il suo baricentro a circa 200 m verso NW dalla rotatoria 

dell’incrocio tra le Frazioni Ciorani e Lombardi in località Torrione. 

Per avere informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei terreni superficiali 

per i primi 30 m di spessore, allo scopo di elaborare un modello geologico del 

sottosuolo, sono stati presi in considerazione: 

- i diversi sondaggi meccanici e sismici relativi all’elaborazione dello studio 

geologico finalizzato alla redazione del P.R.G. del 1985; 

- i diversi sondaggi meccanici e le varie prove sismiche in foro del tipo “down-

hole” effettuate nel territorio comunale dal 1990 al 2008; 

- i sondaggi meccanici e le prove “down-hole” effettuate dallo scrivente ad 

integrazione di quelle già eseguite ed indicate nei punti precedenti. 

Con le informazioni ed i dati raccolti sono state elaborate in scala 1:5000 le 

seguenti carte tematiche: 

- distribuzione statistica delle velocità delle onde di taglio per una profondità 

minima di 30 m (VS30); 

- distribuzione statistica dei valori di picco dell’accelerazione (PGA). 

Prima di procedere alla descrizione dello studio effettuato e dei risultati 

ottenuti, si riporta una breve cronistoria circa la Classificazione sismica di 

Mercato S. Severino. 

 

8.1) CLASSIFICAZIONE SISMICA DI MERCATO SAN SEVERINO 

I dati del Servizio Sismico Nazionale permettono di risalire alla 

classificazione sismica di Mercato S. Severino, dalle normative antecedenti 

all’OPCM. 3274/2003 fino alla classificazione adottata dalla Regione Campania 

(con esclusione dell’OPCM 3519 e delle NTC2008). 

Il progetto Geodinamica (CNR) nel 1979 realizzò le carte di scuotibilità del 

territorio italiano sulle quali, per quantificare il livello di esposizione del Paese al 

terremoto, venivano valutati tre parametri: 
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- Massima intensità macrosismica per ciascun sito (periodo di osservazione 

dal 1000 d.c. all’attuale); 

- Intensità osservata all’interno di un periodo di tempo (per valori assegnati di 

50, 100, 200, 500 e 1000 anni); 

- Valore del coefficiente C utilizzato nella normativa sismica per la verifica 

progettuale delle costruzioni. 

Fu istituita, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, una 

Commissione per la riclassificazione sismica nazionale. 

Tale Commissione definì 

un metodo di scelta dei 

valori di soglia da assegnare 

a ciascuno dei tre parametri, 

che portasse a risultati in 

qualche modo rapportabili 

con la distribuzione della 

classificazione nazionale già 

in vigore e decise di iscrivere 

negli elenchi dei Comuni 

sismici italiani tutti quei 

Comuni che superavano la 

soglia prefissata perlomeno per uno dei tre parametri di cui sopra. 

In Campania vennero definite tre classi di sismicità: la classe I, ad elevata 

sismicità (S=12); la classe II, 

a media sismicità (S=9) e la 

classe III, a bassa sismicità 

(S=6). Il Comune di Mercato 

S. Severino fu classificato in 

classe III (S=6, a bassa 

sismicità). 

Successivamente, alcuni 

Decreti Ministeriali (16/1/96) 

rividero alcuni dei parametri 

usati per la classificazione 

che, insieme alle conoscenze che man mano progredivano sia sui parametri 
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focali e sia sulle modalità di risposta dei siti e quindi sulla pericolosità sismica, 

portarono nel 1998 il Servizio Sismico Nazionale, su incarico della 

Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, alla 

definizione di una riclassificazione sismica del territorio nazionale, che inseriva 

Mercato S. Severino tra i Comuni a media sismicità. La Regione Campania, con 

la Delibera di Giunta n°5447 del 2002, ha fatto proprie le indicazioni del Servizio 

Sismico Nazionale del 1998 e ha classificato Mercato S. Severino tra i Comuni 

a media sismicità (di seconda categoria). 

In seguito alla DGR 5447 i comuni della Campania risultano riclassificati 

come illustrato in figura. 

 

 

 

In termini di massima intensità macrosismica avvertibile in seguito ad eventi 

sismici, il comune di Mercato S. Severino ricade nelle aree in cui si risentono 

valori uguali all’8° grado della scala MCS, come illustrato nella figura che 

segue. 

Tale valore è in accordo con l’intensità dei terremoti registrata a Mercato San 

Severino, evidenziata dalla storia sismica e dai cataloghi di terremoti consultati. 



 29 

 

Carta dell’intensità macrosismica MCS (AA.VV, 2004) 

 

8.2) DISTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE E DEL PARAMETRO 

VS30 

L’analisi dei sondaggi ha permesso di determinare la distribuzione delle 

velocità delle onde di taglio VS, calcolate su spessori standard di 30 m di 

sedimenti. Sono stati esclusi alcuni sondaggi che non erano stati spinti a 

profondità di almeno 20 m. 

La figura della pagina che segue mostra l’ubicazione di tutte le prove 

geognostiche eseguite nel corso degli anni. 

Le localizzazioni delle prove sismiche in foro fino a – 30 m sono segnate con 

cerchi azzurri, gli stendimenti sismici di rifrazione superficiale sono indicati con 

cerchi verdi e i cerchi rossi, infine, indicano i sondaggi geognostici spinti tra 20 

e 25 m di profondità. 

Sotto il profilo stratigrafico è possibile dire che l’area studiata è caratterizzata 

da sedimenti alluvionali variamente rimaneggianti con elementi piroclastici 

generati dalle eruzioni del complesso Somma-Vesuvio, poggianti su termini 

detritici carbonatici e su dolomie e calcari dolomitici. 
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I sedimenti maggiormente rinvenibili nel distretto comunale sono costituiti 

dalla serie alluvionale a base piroclastica rilevata nei diversi sondaggi e che 

comprende piroclastiti cineritiche, cineritiche humificate, cineritiche limose e tufi 

terrosi. Spesso si rinvengono piroclastiti mediamente più compatte che vanno 

dalle piroclastiti argillificate, limo-sabbiose e pozzolaniche fino alle sabbie 

pozzolaniche e pomicee. 

Sono presenti, localmente, formazioni tufacee da tenere a mediamente 

compatte, includendo in tali formazioni anche il tufo grigio ed il tufo giallo più o 

meno alterato. 

I termini alluvionali ghiaiosi, a granulometria da fine e media, in matrice 

piroclastica o sabbiosa ed i termini detritici in matrice piroclastica, 

rappresentano la transizione verso depositi detritici calcareo-dolomitici, da 

scarsamente a mediamente compatti. 

Questi ultimi spesso ricoprono o rappresentano la parte più alterata delle 

dolomie triassiche e dei calcari fratturati. 
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Data la distribuzione dei sedimenti, non è possibile classificare l’intero 

territorio comunale omogeneamente 

in un’unica categoria di suolo. Nel 

comprensorio, infatti, si registra una 

variabilità dei valori di VS30. 

Tuttavia è possibile suddividere il 

distretto comunale in tre zone, in 

relazione alla velocità delle onde di 

taglio. 

Per circa 1/3 esso rientra nella 

categoria di suolo C, secondo i 

dettami dell’Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n°3274 del marzo 2003 e le 

successive modificazioni contenute nella OPCM 3519 di aprile 2006 e delle 

NTC2008 (Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 

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

valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei 

terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). Tale zona 

si rinviene principalmente nelle aree pianeggianti secondo le direttrici SE-NW e 

SW-NE, costituite da depositi piroclastici sabbiosi con livelli ghiaiosi spesso 

poggianti su formazioni di tufo grigio mediamente addensato. 

Per circa 1/3 rientra nella categoria di suolo B (Rocce tenere e depositi di 

terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti 

con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s 

e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei 

terreni a grana fina). Tale porzione di territorio prevalentemente coincide con la 

fascia terminale pedemontana e sub collinare. 

Per circa 1/3, infine, il territorio rientra nella categoria di suolo A (Ammassi 

rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 

800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 

con spessore massimo pari a 3 m). La zona comprende principalmente la parte 
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montagnosa e subordinatamente quella pedemontana a prevalenza di detriti 

cementati e calcari fratturati. 

Le velocità VS30 variano, globalmente, tra un minimo di 200 m/s ed un 

massimo di 1100 m/s, per valori mediati su profondità minime di 30m. 

Nelle pagine seguenti sarà eseguita una analisi più dettagliata della 

distribuzione statistica delle VS30 e della configurazione del modello geologico 

del sottosuolo. 

 

8.3) PERICOLOSITÀ SISMICA 

In seguito al verificarsi di catastrofi e basandosi sui pareri di un gruppo di 

saggi e di vari 

gruppi di lavoro sul 

tema della 

pericolosità sismi-

ca, il legislatore ha 

emanato nuove 

norme antisismiche 

sempre più aggior-

nate attraverso 

l’Ordinanza 3274 

del 20 marzo 2003: 

“Primi elementi in 

materia di criteri 

generali per la 

classificazione 

sismica del territo-

rio nazionale e di 

normative tecniche 

per le costruzioni in 

zona sismica”. 

Mediante gli strumenti messi a disposizione da detta ordinanza, l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel 2004 ha elaborato una mappa della 

pericolosità sismica del territorio nazionale, che è stato suddiviso in 4 zone con 

diversi valori di accelerazione orizzontale massima attesa al suolo (PGA): la 
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zona 1 con amax > 0.25g ; la zona 2 con amax tra 0.15g ÷ 0.25g; la zona 3 con 

amax 0.05g ÷ 0.15g ; la zona 4 con amax< 0.05g . Tra il 2004 e il 2006 la carta 

della pericolosità sismica in Italia è stata aggiornata e le quattro zone 

inizialmente proposte sono state suddivise in una serie di 12 “sottozone”. 

La mappa sottostante mostra il dettaglio della Regione Campania con la 

distribuzione statistica dell’accelerazione orizzontale calcolata su una griglia 

con passo 0.02°. 

 

Mappa della pericolosità sismica 

I confini comunali di Mercato San Severino evidenziano l’intervallo di 

variazione dell’ac-

celerazione tra 

0.100g (zona mon-

tagnosa rocciosa) 

fino a 0.150g (zona 

pedemontana detri-

tica) attesi su suolo 

rigido di categoria A. 
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Il nuovo assetto della distribuzione della pericolosità sismica per T=475 anni 

(periodo di ritorno di un evento particolarmente significativo in termini 

energetici), definito dall’OPCM 3519 del 2006, è mostrato nella figura 

sottostante. 

 

 

Mercato S. Severino ricade in un intervallo di accelerazione orizzontale 

riferita a suoli rigidi di categoria A, maggiormente cautelativo rispetto ai 

precedenti, compreso tra 0.16g e 0.20g. Si fa notare, comunque, che la 

Regione Campania, almeno alla data della presente relazione, non si è 

uniformata alle prescrizione dell’ordinanza OPCM 3519 del 28 aprile 2006, a cui 

i valori di accelerazione si riferiscono, mantenendo ancora in vigore i valori 

legati all’ordinanza OPCM 3274 del 20 marzo 2003 che risultano estremamente 

cautelativi con valori di accelerazione compresi tra 0.15 e 0.25g su suolo rigido 

di categoria A. 
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8.4) RISPOSTA SISMICA LOCALE 

L’analisi della risposta sismica locale ha come fine la valutazione dell’effetto 

delle condizioni locali (caratteristiche geologiche e geotecniche) sulla 

propagazione delle onde P e S e di determinare le caratteristiche del moto 

sismico in superficie. 

Attraverso la valutazione della massima accelerazione del suolo (PGA) è 

possibile definire la pericolosità sismica, mentre la scuotibilità rappresenta una 

misura degli scuotimenti che gli edifici subiscono durante un terremoto. 

La stima della pericolosità sismica e della scuotibilità è utilizzata nella 

definizione di uno “spettro di risposta”, i cui valori stanno alla base di ogni 

valutazione del carico sismico come previsto dalle normative vigenti. 

In questo contesto si suppone che la superficie del terreno o un edificio si 

comporti come un oscillatore armonico semplice che è assimilabile ad un 

pendolo. 

L’accelerazione massima al suolo fornisce il valore di riferimento (PGA); 

mentre la forma dello spettro di risposta rappresenta le risposte e gli 

scuotimenti relativi che gli edifici subiscono in funzione della loro tipologia. 

Riportare su opportune carte i valori di risposta consente pertanto di 

individuare zone dove strutture con determinate caratteristiche potrebbero 

risentire più o meno degli effetti di un evento sismico. 

La cartografia prodotta riporta la distribuzione statistica sia del valore di PGA 

per l’area studiata e sia della velocità delle onde di taglio VS30. 

Per procedere all’analisi delle distribuzioni statistiche dei due parametri 

anzidetti, si è seguito un approccio basato su Metodi Indiretti, cioè sulla 

modellazione numerica di specifiche situazioni ben caratterizzate 

geometricamente e meccanicamente, tramite rilievi specifici e accurate indagini 

geologiche e geologico-tecniche: 

- si è ipotizzato che la stratigrafia dei luoghi sia abbastanza omogenea in un 

intorno limitato del punto di misura senza anomalie stratigrafiche lungo la 

verticale. E’ stato valutato l’effetto stratigrafico (amplificazione stratigrafica), 

costituito dall’insieme di modifiche che il moto di input subisce, 

propagandosi in modo pressoché verticale, all’interno dei sedimenti a 

superficie libera pianeggiante con stratificazione orizzontale e con assenza 

o con trascurabili variazioni laterali. L’incidenza verticale delle onde di 
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volume comporta, praticamente, l’assenza di onde di superficie e quindi 

all’incidenza di onde di una certa fase alla base del deposito corrispondono 

onde riflesse e rifratte della stessa fase. Le onde incidenti alla base del 

deposito vengono continuamente riflesse tra la superficie libera e 

l’interfaccia deposito-bedrock ed in parte rifratte allontanandosi dal deposito 

stesso (smorzamento di radiazione). Le onde riflesse “intrappolate” 

interferiscono tra loro e con altre onde incidenti in base alle caratteristiche 

del deposito, del contrasto di impedenza e del contenuto in frequenza 

dell’evento di input; in tal modo si possono generare fenomeni di risonanza 

tra le onde riflesse e incidenti, relativamente alle caratteristiche 

stratigrafiche, alle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e alla 

frequenza dominante del moto di input; 

- si è tenuto conto dell’effetto di pendio (amplificazione topografica), che è 

associato a fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche (diffrazione e 

risonanza, maggiormente avvertibili alla base del pendio per forti contrasti 

deposito-substrato e 

in cresta). Tale 

effetto può 

manifestarsi in 

diverse aree del 

comune, dove 

potrebbero esserci 

zone 

potenzialmente 

instabili a causa di 

materiale roccioso 

fratturato che in 

occasione di 

terremoti potrebbe 

rotolare lungo il 

pendio stesso o 

franare per crollo (aree marrone chiaro/scuro pendenza >15° della figura) e 

zone potenzialmente instabili per fenomeni gravitativi dei terreni superficiali. 

Le aree interessano principalmente le zone pedemontane e collinari. 
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8.5) DISTRIBUZIONE STATISTICA DEI VALORI DI VS30 E PGA 

La distribuzione dei valori di VS30 e di PGA è stata calcolata mediante 

procedimenti di geostatistica. Tale scienza valuta l'autocorrelazione spaziale dei 

dati e verifica se osservazioni effettuate in punti vicini (campionati direttamente) 

presentano effettivamente una minore variabilità rispetto ad osservazioni 

effettuate tra punti distanti. 

L'obiettivo è, quindi, valutare l'effetto della posizione del punto di misura sulla 

variabilità del dato osservato. 

Oltre a valutare la variabilità spaziale, la geostatistica offre delle tecniche di 

interpolazione spaziale che possono fornire delle stime sul valore assunto da 

una variabile in una posizione in cui la misurazione non è stata effettuata in 

base a dei dati rilevati su punti vicini. 

Tra le tecniche di interpolazione spaziale è stata adottata la metodologia 

Kriging, che permette di interpolare una grandezza nello spazio, minimizzando 

l’errore quadratico medio. Conoscendo il valore di una grandezza in alcuni punti 

nello spazio, è possibile determinare il valore della stessa in altri punti per i 

quali non esistono misure. 

Questa interpolazione spaziale si basa sull'autocorrelazione della grandezza, 

cioè sull’assunto che la grandezza in oggetto vari nello spazio con continuità. Il 

valore incognito in un punto viene calcolato con una media pesata dei valori 

noti. 

In corrispondenza di ciascun sondaggio utile, il valore di VS30 in m/s è stato 

calcolato attraverso la relazione 

∑
=

=

Ni i

i

S

V

h

m
V

,1

30

30
 

dove hi è lo spessore in metri dello strato i-esimo compreso nei primi 30 m di 

profondità, Vi è la velocità delle onde di taglio nello stesso strato; N è il numero 

di strati presenti nei primi 30 m di profondità del sottosuolo (NTC 2008 § 3.2.2 

categorie di suolo e condizioni topografiche). 

I valori di accelerazione di picco sono stati calcolati sito per sito applicando la 

relazione 3.2.4 delle NTC2008 §3.2.3.2.1. 

Per T=0 si è determinato il valore PGA di ogni sito indagato secondo la 

seguente relazione: 
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In tale relazione, T ed Se sono, rispettivamente, il periodo di vibrazione ed il 

periodo di accelerazione spettrale orizzontale; S rappresenta un coefficiente che 

tiene conto della categoria di sottosuolo (coefficiente SS) e delle condizioni 

topografiche (coefficiente ST): S=SS*ST, η è lo smorzamento e F0 è il fattore che 

quantifica l’amplificazione massima su sito di riferimento rigido orizzontale con 

accelerazione ag. 

I valori di SS e ST sono stati calcolati mediante le relazioni delle tabelle 3.2.V 

e 3.2.VI  delle NTC 2008 §3.2.3.2.1 (Spettro di risposta elastico in accelerazione 

delle componenti orizzontali). 

 

8.6) MAPPA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA VELOCITÀ EQUIVALENTE VS30 

La distribuzione statistica delle velocità delle onde di taglio (VS30) finalizzata 

alla determinazione 

delle diverse categorie 

di suolo, ha mostrato 

come non vi sia una 

sola categoria 

omogenea di suolo, ma 

tre categorie, come già 

sopra riportato. Si 

ribadisce che i valori di 

“VS30” determinati nei 

vari punti stazione sono 

stati estrapolati nelle 

diverse aree sulla base 

anche della litologia 

affiorante e, come è ben 

comprensibile, possono 

solo essere rappresentativi di situazioni non particolari, ma generali. 
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La mappa mostra la distribuzione delle velocità delle onde di taglio da cui è 

possibile individuare le seguenti aree a comportamento diverso: 

- Area con velocità comprese nell’intervallo 180 ÷ 360 m/s (colore dal celeste 

al blu) e con sottosuolo riferibile, quindi, alla categoria C: “Depositi di terreni 

a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a 

grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. Questa area è 

delimitata dalla porzione montuoso-collinare del territorio comunale. E’ quasi 

totalmente pianeggiante ed è caratterizzata da un sottosuolo costituito da 

spessori variabili tra 2 e 15 m di materiali morbidi di origine piroclastica (tufi 

terrosi) rimaneggiati, che nella zona meridionale del Comune (verso sud-est) 

spesso inglobano ghiaietta e pomici alterate e che poggiano su spessori in 

genere variabili da 6 a 8 m di limi sabbiosi e sabbie. Nella parte più 

settentrionale del Comune (verso nord-ovest) si rinvengono spessori di 

materiali maggiormente sabbioso-limosi di origine eluviale. Il pacco 

sedimentario di piroclastiti rimaneggiate e/o di sabbie e limi, sovente poggia 

su bancate di tufo grigio da semilitoide a litoide. 

- Area caratterizzata da un sottosuolo con velocità delle onde comprese tra 

360 e 800 m/s (tutte le tonalità del verde, escluso il verde scuro). Quest’area 

è riferibile ad un suolo di tipo B: “Rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei 

terreni a grana fina)”. Corrisponde alla zona pedemontana e sub-collinare 

del territorio. E’ costituita da una ristretta fascia ubicata nella parte 

meridionale ed occidentale del Comune (Curteri, Oscato, Acquarola) e da 

una fascia ampia e quasi esclusiva nella parte nord orientale (verso la 

Frazione Pandola). La stratigrafia tipo di questo suolo è rappresentata da 

spessori esigui (2÷5m) di sedimenti poco consistenti in genere costituiti da 

terreni agrari, detriti sciolti o limi e sabbie scarsamente addensate (VS= 250 

m/s), poggianti su pacchi di materiali più consistenti (5÷15m) costituititi da 
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brecce calcaree cementate, tufo grigio litoide e, nella zona pedemontana, da 

detrito calcareo cementato (VS=700 m/s). Il substrato a comportamento 

litoide su cui poggiano tali sedimenti generalmente è rappresentato da 

calcari fratturati e mediamente fratturati (VS= 850 m/s), nella zona 

settentrionale del comprensorio, e da calcari dolomitici e dolomie 

moderatamente fratturate (VS= 950 m/s) nella zona meridionale; 

- Area con velocità comprese nell’intervallo 800 ÷ 1100 m/s (di colore dal 

verde scuro al viola) con sottosuolo, quindi, riferibile alla categoria di suolo 

di tipo A: “Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 

valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie 

uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m)”. Il sottosuolo di 

quest’area è caratterizzato da spessori modesti di materiali alterati (tra 0,5 e 

2,5 m), solitamente rappresentati da piroclastiti e/o detriti, sovrastanti 

materiali più rigidi, litoidi, rappresentati da calcari compatti, calcari dolomitici 

compatti e dolomie. Tali termini litoidi costituiscono il substrato, a luoghi 

anche affiorante, delle pendici meridionali del complesso di Monte Caruso, 

Rocce del Monaco, Valico Ceraso (VS > 900 m/s) e della parte sommitale 

della collina Poggio Caviglia (VS ≥ 1000 m/s). 
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8.7) MAPPA DISTRIBUZIONE DELLE ACCELERAZIONI MASSIME PGA 

Il picco di accelerazione (PGA) corrisponde al picco più alto (in valore 

assoluto) registrato per l’accelerazione e calcolato per la componente 

orizzontale del moto. 

L’accelerazione orizzontale 

è possibile correlarla, in 

modo indicativo, con 

l’intensità macrosismica 

risentita. I valori calcolati 

sono espressi in frazioni 

(decimi) dell’accelerazione 

di gravità. Tali valori sono 

stati calcolati in modo 

puntuale nelle zone 

indagate con sondaggi 

diretti e, quindi, estrapolati 

sul territorio comunale 

come precedentemente 

descritto. I valori di PGA 

(Peak Ground Acceleration), in frazioni di g, sono calcolati in campo libero ed 

addizionati degli effetti stratigrafici e topografici precedentemente descritti. 

Le aree con presenza di masse rocciose compatte verso Nord-Est e, 

principalmente, verso Sud, presentano valori bassi di PGA, con presenza di 

livelli di attenuazione indicati dal colore celeste chiaro. 

Nella figura di questo paragrafo, le sfumature di colore azzurro indicano, per 

masse rocciose carbonatiche, valori di accelerazione alterati per effetto del 

fattore topografico di pendio (pendio >15°). 

Il colore verde chiaro indica aree con valori di accelerazione alterati per 

effetto della correzione topografica e per la presenza di coltri di copertura 

piroclastica potenzialmente instabili per gravità nella parte pedemontana. 

I colori verde e rosso segnano l’area pianeggiante del comprensorio. Qui i 

valori di accelerazione sono compresi tra 0.15g e 0.22g e risultano mediamente 
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concordi rispetto a quelli attesi (cfr. I.N.G.V. http://esse1-gis.mi.I.N.G.V..it/) a 

causa della presenza di locali disturbi geologici (effetti stratigrafici). 

Segnatamente, le aree delimitate sono le seguenti: 

- Aree con valori medio-bassi di accelerazione, compresi tra 0.1 e 0.15 g 

(tonalità celeste-blu). In questo campo di variazione ricadono i valori attesi 

su materiali rigidi con presenza locale di effetti di ordine topografico e 

stratigrafico. Tali aree corrispondono alla parte montuosa e collinare del 

Comune. Insistono principalmente a Sud del territorio (in accordo con 

quanto indicato nella carta di pericolosità sismica del Gruppo di Lavoro 

dell‘I.N.G.V.); 

- Aree con valori medi di accelerazione, compresi tra 0.15 e 0.18 g. (verde 

chiaro). Tali valori sono stati registrati in corrispondenza di un sottosuolo 

costituito da una copertura di materiali alterati di spessore ridotto (0.5÷3 m) 

poggianti su substrato rigido litoide -con presenza di effetti di pendio nella 

parte più montuosa- e spessori di materiali eluviali anche consistenti (2÷8 m) 

poggianti su detrito cementato e/o calcari fratturati nella zona pedemontana. 

Dette aree si rinvengono nella parte pedemontana e sub-collinare del 

territorio; 

- Aree con valori medio alti dell’accelerazione, compresi tra 0.18 e 0.20 g 

(verde). Occupano circa 1/3 della zona pianeggiante del territorio, con una 

fascia pedemontana di contorno. Il sottosuolo è costituito da materiali 

limoso-sabbiosi, tufi terrosi, ghiaie e ciottoli eluviali. Tali terreni posseggono 

spessori in media consistenti (10÷20 m) e generalmente poggiano su tufo 

grigio a volte litoide. A luoghi, nella zona di Monticelli e Torrione, si individua 

un sottosuolo a comportamento pseudolitoide. In queste aree in generale il 

substrato pseudolitoide è presumibilmente presente a profondità comprese 

tra 40 e 70 m; 

- Aree con valori alti di accelerazione, compresi nell’intervallo 0.20 ÷ 0.22 g 

(rosso). Sono prevalentemente localizzate nella zona pianeggiante del 

Comune (Priscoli, Ciorani parte bassa, Pandola e area di confine con Castel 

S. Giorgio) e in qualche zona pedemontana (Ciorani parte alta). Presentano 

una incidenza degli effetti topografici. Almeno fino alle profondità investigate 

non è stato intercettato il substrato litoide (VS>800 m/s) o pseudolitoide 

(650<VS<800 m/s). I sedimenti sono costituiti da forti spessori di copertura 



 43 

(>20m), poco addensati, rappresentati da piroclastiti a volte argillificate, 

sabbie di natura vulcanica mediamente sciolte, ghiaie e brecciame 

carbonatico, limi e limi sabbiosi, poggianti su materiali con migliori 

caratteristiche litotecniche (tufo grigio localmente litoide: VS=450 m/s). Il 

substrato è presumibilmente presente a profondità maggiori di 60 m. 
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9) CARTE TEMATICHE 

Le carte tematiche sono state elaborate su base aerofotogrammetrica in 

scala 1:5.000. Ciascuna Tavola è stata suddivisa in cinque Fogli, come indicato 

nel Quadro d’Unione riportato su ogni Foglio. 

Dette carte costituiscono la sintesi del lavoro svolto ed hanno la funzione di 

rappresentare graficamente le condizioni geolitologiche, morfologiche, 

idrogeologiche e tecnico-applicative del territorio analizzato. 

 

9.1) CARTA GEOLITOLOGICA (TAVOLA 1) 

In questo elaborato sono rappresentati i terreni in base alle loro 

caratteristiche geolitologiche; sono inoltre riportate le principali dislocazioni 

tettoniche (faglie) e la giacitura degli strati. 

Gli affioramenti dei terreni sono stati distinti nelle seguenti unità omogenee, 

in ordine stratigrafico a partire da quelli di età più recente: 

- Detrito di falda, sciolto e poco cementato, frammisto a materiale piroclastico 

dilavato; 

- Depositi piroclastici ed alluvionali, sabbioso-ghiaioso-limosi con torba e livelli 

pomicei intercalati; suoli e paleosuoli; sedimenti palustri e colmate di alvei 

abbondanti; 

- Copertura piroclastica, in giacitura più o meno spessa sui calcari, costituita 

da tufiti e piroclastiti (cineriti, banchi di lapilli e pomici, sabbioni vulcanici); 

- Complesso calcareo, costituito da calcari e calcari dolomitici, con 

intercalazioni dolomitiche nella parte bassa della serie; 

- Dolomie in strati e banchi con intercalazioni di calcari dolomitici. 

 

9.2) CARTA DELLA STABILITÀ (TAVOLA 2) 

Questo elaborato ha lo scopo di fornire un quadro sintetico della situazione di 

stabilità relativa esistente sull’intero territorio comunale. 

Nella valutazione del grado di stabilità relativa delle aree in esame, si è 

tenuto conto delle caratteristiche del territorio che danno luogo a fenomeni di 

instabilità: dall’analisi delle correlazioni tra litologie, morfotipi, pendenze e, a 

seconda della litologia del substrato, della presenza o meno di coperture 

piroclastiche e/o detritiche sciolte, si è trovata una corrispondenza numerica tra 

la combinazione di questi fattori ed il grado di stabilità relativa risultante. 
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È stata compiuta una prima analisi del territorio basata sulla ricerca di alcuni 

morfotipi particolari ai quali è stato assegnato un grado di stabilità relativa 

indipendentemente da ogni altro fattore. Tali morfotipi ed il loro grado di stabilità 

relativa sono: 

- le aree in frana o le aree occupate da singoli eventi franosi attivi o 

quiescenti; 

- fossi, valloni o corsi d’acqua maggiori lungo i quali sussistono processi 

geodinamici in atto o potenziali; 

- cave. 

Si è poi passati all’analisi statistica delle tipologie di frana incidenti su ogni 

litotipo presente, nonché delle tipologie eventualmente presenti in fasce di 

transizione tra determinate litologie che presentano dissesti che interessano 

entrambi i litotipi. 

Sono state quindi codificate sia le tipologie di frana in funzione della litologia, 

sia i litotipi considerati. 

È stato, inoltre, calcolato l’angolo medio del pendio nel tratto interessato dal 

dissesto, limitatamente all’area di innesco e di alimentazione. 

Una codifica binaria è stata assegnata anche alla presenza od assenza di 

copertura piroclastico-detritica sciolta sul substrato litoide.  

Sulla base di tali parametri sono state cartografate le seguenti aree: 

- aree stabili, coincidenti con la maggior parte del territorio comunale; 

- aree potenzialmente instabili, coincidenti con i fossi e i valloni e, talora, con 

porzioni dei versanti carbonatici;con coperture; 

- aree instabili, coincidenti con le zone in cui si rilevano segni morfologici 

riconducibili ad antichi dissesti (essenzialmente del tipo colate rapide di 

fango) e con le aree di cava. 

È opportuno sottolineare che, in occasione di violente sollecitazioni 

dinamiche in fase sismica, lungo le aree carbonatiche caratterizzate da elevate 

acclività potrebbero verificarsi distacchi di blocchi e massi, con conseguente 

rotolio verso valle degli stessi; tali aree, non singolarmente individuabili 

cartograficamente, sono da considerarsi potenzialmente instabili. 

Così come va evidenziato l’esistenza di aree, allo stato delle conoscenze non 

cartografabili, ove sono presenti antiche cave di tufo sia a cielo aperto che 

sotterranee, di posizione incerta, prevalentemente localizzate nella Frazione 
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Costa; tali aree sono da considerarsi potenzialmente instabili in quanto in esse 

si potrebbero verificare crolli e/o sprofondamenti delle cavità nonché 

assestamenti dei terreni di riporto presenti sia nelle cave a cielo aperto che nei 

pozzi di accesso alle cave sotterranee. 

A tal proposito si suggerisce l’esecuzione di studi specifici (ad esempio 

costituiti da indagini gravimetriche e/o geofisiche e/o georadar su vasta area), 

mirati alla individuazione e delimitazione di tali cave. 

 

9.3) CARTA IDROGEOLOGICA (TAVOLA 3) 

Nella carta idrogeologica i terreni sono stati raggruppati nelle seguenti 

quattro classi di permeabilità: 

- terreni ad alta permeabilità: costituiti dai calcari con permeabilità in grande 

per fessurazione e carsismo, sede di una falda idrica profonda molto 

cospicua; 

- terreni a bassa permeabilità: costituiti dai depositi alluvionali di fondovalle, 

dai tufi grigi e dalle piroclastiti di copertura sui calcari, con permeabilità per 

porosità. 

- terreni a medio-alta permeabilità: costituiti dalle dolomie in strati e banchi 

con intercalazioni di calcari dolomitici; 

- terreni a permeabilità variabile localmente, ma, nel complesso, di medio 

grado: costituiti dai detriti calcarei di falda, con frammisto materiale 

piroclastico, con permeabilità per porosità. 

Nel corso del rilevamento dei punti d’acqua presenti sul territorio sono stati 

censiti n°25 pozzi. La profondità (dal piano campagna) generalmente è 

compresa tra 50 m e 100 m, tranne in pochi casi, dove è minore di 50 m o 

maggiore di 100 m. 

In genere si può affermare che esistono due falde acquifere, la prima 

localizzata nei terreni di copertura più recenti e l’altra, più cospicua, con sede 

nel substrato calcareo fratturato. Infatti, i pozzi che sono stati approfonditi fino al 

substrato calcareo esprimono portate notevoli ed abbastanza costanti nel 

tempo. 
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9.4) CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA (TAVOLA 4A / 4B) 

Sono state elaborate due carte. La carta delle accelerazioni massime – PGA 

(Tavola 4/A) e la carta della distribuzione della velocità VS30 (Tavola 4/B). 

La prima carta riporta la distribuzione statistica dell'accelerazione di picco 

PGA in decimi di g, con la delimitazione delle aree secondo i seguenti intervalli 

di valore: 

- 0,10 g - 0,12 g; 

- 0,12 g - 0,14 g; 

- 0,14 g - 0,15 g; 

- 0,15 g - 0,18 g; 

- 0,18 g - 0,20 g; 

- 0,20 g - 0,22 g. 

La seconda individua le aree caratterizzate da diversa velocità delle onde 

VS30. Sono state delimitate le aree secondo intervalli di velocità di 50 m/sec, a 

partire da una velocità di 200 m/sec (di colore celeste) fino a una velocità di 

1150 m/sec (di colore viola). 
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10) CONCLUSIONI 

Le faglie attive che generano i terremoti più pericolosi per Mercato S. 

Severino sono quelle presenti nella fascia dell’Appennino Meridionale che dalle 

alte Valli dei Fiumi Agri, Melandro, Sele, Ofanto e Calore, attraverso la zona di 

Benevento giungono fino al Matese orientale, nell’area di Boiano e Isernia. 

Rispetto a Mercato S. Severino le strutture sismogenetiche individuate sono 

ubicate ad alcune decine di chilometri di distanza, in direzione N, NE ed E. 

L’area sismogenetica più prossima a Mercato S. Severino risulta l’area della 

Campania-Lucania, che è senza dubbio la zona più pericolosa, dove negli anni 

si sono registrate molteplici scosse distruttive (1561,1694,1732,1851,1857 e 

1930), fino al terremoto dell'Irpinia avvenuto il 23 novembre 1980, I0 = IX-X 

MCS, ritenuto uno dei più violenti terremoti che ha colpito l'Appennino 

meridionale (Valensise,1993). 

I terreni che affiorano nel territorio comunale sono riconducibili a: 

- Detrito di falda, sciolto e poco cementato, frammisto a materiale piroclastico 

dilavato; 

- Depositi piroclastici ed alluvionali, sabbioso-ghiaioso-limosi con torba e livelli 

pomicei intercalati; suoli e paleosuoli; sedimenti palustri e colmate di alvei 

abbondanti; 

- Copertura piroclastica, in giacitura più o meno spessa sui calcari, costituita 

da tufiti e piroclastiti (cineriti, banchi di lapilli e pomici, sabbioni vulcanici); 

- Complesso calcareo, costituito da calcari e calcari dolomitici, con 

intercalazioni dolomitiche nella parte bassa della serie; 

- Dolomie in strati e banchi con intercalazioni di calcari dolomitici. 

Tali terreni vanno raggruppati nelle seguenti quattro classi di permeabilità: 

- terreni ad alta permeabilità: costituiti dai calcari con permeabilità in grande 

per fessurazione e carsismo, sede di una falda idrica profonda molto 

cospicua; 

- terreni a bassa permeabilità: costituiti dai depositi alluvionali di fondovalle, 

dai tufi grigi e dalle piroclastiti di copertura sui calcari, con permeabilità per 

porosità. 

- terreni a medio-alta permeabilità: costituiti dalle dolomie in strati e banchi 

con intercalazioni di calcari dolomitici; 
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- terreni a permeabilità variabile localmente, ma, nel complesso, di medio 

grado: costituiti dai detriti calcarei di falda, con frammisto materiale 

piroclastico, con permeabilità per porosità. 

Per quanto attiene alla stabilità, nel territorio sono state distinte le seguenti 

tre aree: 

- aree stabili, coincidenti con la maggior parte del territorio comunale; 

- aree potenzialmente instabili, coincidenti con i fossi e i valloni e, talora, con 

porzioni dei versanti carbonatici con coperture; 

- aree instabili, coincidenti con le zone in cui si rilevano segni morfologici 

riconducibili ad antichi dissesti (essenzialmente del tipo colate rapide di 

fango) e con le aree di cava. 

È opportuno sottolineare che, in occasione di violente sollecitazioni 

dinamiche in fase sismica, lungo le aree carbonatiche caratterizzate da elevate 

acclività potrebbero verificarsi distacchi di blocchi e massi, con conseguente 

rotolio verso valle degli stessi; tali aree, non singolarmente individuabili 

cartograficamente, sono da considerarsi potenzialmente instabili. 

Così come va evidenziato l’esistenza di aree, allo stato delle conoscenze non 

cartografabili, ove sono presenti antiche cave di tufo sia a cielo aperto che 

sotterranee, di posizione incerta, prevalentemente localizzate nella Frazione 

Costa; tali aree sono da considerarsi potenzialmente instabili in quanto in esse 

si potrebbero verificare crolli e/o sprofondamenti delle cavità nonché 

assestamenti dei terreni di riporto presenti sia nelle cave a cielo aperto che nei 

pozzi di accesso alle cave sotterranee. 

A tal proposito si suggerisce l’esecuzione di studi specifici (ad esempio 

costituiti da indagini gravimetriche e/o geofisiche e/o georadar su vasta area), 

mirati alla individuazione e delimitazione di tali cave. 

Da un punto di vista sismico, in riferimento all’O.P.C.M. 3274/2003 e 

successive modifiche, il territorio di Mercato S. Severino è classificato a media 

sismicità (Zona 2), con valori attesi di accelerazione massima compresi tra 

0.15g e 0.25g (0,100g ÷ 0,150g con eccedenza del 10% in 50 anni O.P.C.M. 

3519/2006) per suoli rigidi di tipo litoide. 

La microzonazione effettuata, limitatamente alla distribuzione statistica 

dell’accelerazione di picco PGA in decimi di g, ha permesso di circoscrivere le 

aree del comprensorio secondo i seguenti intervalli di valore: 
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- 0,10 g - 0,12 g; 

- 0,12 g - 0,14 g; 

- 0,14 g - 0,15 g; 

- 0,15 g - 0,18 ; 

- 0,18 g - 0,20 g; 

- 0,20 g - 0,22 g; 

mentre, relativamente alla velocità delle onde VS30, sono state delimitate le 

aree secondo intervalli di velocità di 50 m/sec, a partire dalla velocità di 200 

m/sec fino a velocità di 1150 m/sec. 

Le prove geotecniche di laboratorio, inoltre, consentono di attribuire ai litotipi 

analizzati (terreni sciolti del Quaternario) un peso dell’unità di volume γ variabile 

da 1.33 g/cm3 a 2.21 g/cm3; una umidità naturale compresa nell’intervallo 

5.15% e 71.45%; una porosità variabile da 30.55% a 68.19%; una coesione c 

compresa tra 0 Kg/cm2 e 0.19 Kg/cm2; un angolo di attrito interno ϕ compreso 

tra 23° e 33°; un modulo di compressibilità edometrica Ed (per carichi tra 1 e 2 

Kg/cm2) variabile da 16.18 Kg/cm2 a 58.26 Kg/cm2; una resistenza a 

compressione semplice qu compresa tra 0.43 Kg/cm2 e 1.27 Kg/cm2, da cui cu 

compresa tra 0.22 Kg/cm2 e 0.63 Kg/cm2; un indice di consistenza variabile da 

11 a 40. 

In riferimento alle prove S.P.T., fino alle profondità indagate il sottosuolo 

risulta sciolto negli spessori più superficiali e generalmente bene addensato in 

profondità. 

È importante rimarcare che il presente Studio è inteso esclusivamente quale 

strumento di ausilio alle esigenze di pianificazione del territorio; lo stesso, in 

uno con la relativa cartografia tematica, devono soddisfare soltanto le esigenze 

tecniche legate ai problemi di scelta delle aree da utilizzare per lo sviluppo del 

territorio comunale. 

I dati esposti non possono e non devono soddisfare le problematiche degli 

strumenti Urbanistici Esecutivi e dei singoli interventi, dove il dettaglio operativo 

impone un approfondimento geologico, geologico-tecnico e geosismico 

finalizzato a conseguire il riconoscimento dei parametri geotecnici riguardanti il 

volume significativo del sito e a definire puntualmente la categoria di suolo di 

cui alla vigente normativa (NTC/2008). 
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In questi casi dovranno essere previste ed effettuate, quindi, apposite 

indagini per giungere ad una precisa conoscenza delle situazioni locali del 

sottosuolo. 

Per quanto attiene, infine, all’utilizzazione delle aree in funzione delle loro 

caratteristiche di stabilità, in relazione alla Pericolosità ed al Rischio 

idrogeologico (da frana ed idraulico), si fa espressamente rimando alla 

Cartografia Tematica ed alle Norme di Attuazione a corredo del Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno, di cui all’Articolo 1 

del D.M. 180/98 e successive Norme, che ha valore di piano territoriale di 

settore ai sensi dell’articolo 17 della Legge N°183 del 18 maggio 1989. 

Tanto per incarico ricevuto. 

 

Roccapiemonte, dicembre 2009 
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