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1. PREMESSA 

La presente relazione geologica è stata redatta su incarico 

dell'Amministrazione Comunale di Maiori, a corredo del progetto di 

fattibilità Tecnica ed economica di difesa dal dissesto di erosione costiera 

ed interventi di riqualificazione e valorizzazione degli arenili della costa. 

La spiaggia in corrispondenza dell’abitato di Maiori è da molti anni 

in costante arretramento; detta condizione viene ampiamente descritta 

negli elaborati di progetto forniti ed inoltre risulta nota allo scrivente per la 

personale conoscenza dei luoghi. 

La notevole riduzione della larghezza dell’arenile comporta anche 

che le mareggiate sempre più di frequente raggiungono il lungomare e la 

rotabile; è bene evidenziare che quest’ultima consiste nel tratto cittadino 

della statale amalfitana. 

Pertanto, come relazionato dal progettista, l’attività di 

progettazione posta in essere nasce quindi dalla necessità di individuare 

un intervento di risanamento e difesa del tratto di litorale del centro 

urbano di Maiori. 

Di conseguenza l’intervento individuato in progetto è 

essenzialmente finalizzato al riassetto e alla riqualificazione del tratto di 

litorale dell’abitato, in stretta relazione alle esigenze di valorizzazione e 

fruizione sostenibile dello stesso litorale, nonché di tutela, ripristino e 

valorizzazione degli habitat costieri.  

Il presente progetto prevede di ripristinare-riequilibrare il profilo 

dell’arenile mediante un importante intervento di ripascimento. 

Unitamente al ripascimento, il progettista prevede anche le opere a 

mare di difesa e di contenimento del nuovo delineato arenile, consistente 
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in due barriere soffolte disposte grossomodo parallelamente al tratto di 

litorale. 

Allo scopo di adeguare l’intervento alla spiaggia separata in due la 

Reginna Maior, in progetto sono previste due barriere soffolte di cui la 

prima con lunghezza di circa 350 m dal porto al fiume e l’altra di circa 650 

m dal fiume alla Torre Normanna. 

Come da progetto dette barriere sono previste in grossi massi, con 

disposizione parallela all’arenile, attestate su fondali alla profondità di 

circa 5.00 m lasciando al disopra delle stesse circa 1.50 m d’acqua. 

Presso l’arenile è poi previsto il ripascimento con sedimenti 

sabbiosi provenienti da cave o anche da altre attività di scavo, comprese 

quelle di fondali marini. 

Il progettista relaziona che le barriere soffolte rappresentano un 

valido elemento di contenimento e protezione dell’arenile, consentendo 

l’idonea circolazione dell’acqua e l’attecchimento di fauna e flora marina. 

Con il citato ripascimento il progettista prevede di ottenere su i due 

tratti di spiaggia un avanzamento dell’arenile compreso tra 10 m e 30 m, 

allineando nuovamente il profilo attuale decisamente arcuato, detto anche 

a “mezza luna”. 

Ovviamente aumentando l’ampiezza dell’arenile sarà possibile un 

migliore sfruttamento dello stesso sotto l’aspetto economico – ricettivo e 

nel contempo sarà possibile ripristinare al lungomare una naturale difesa. 

Come da incarico ricevuto, con il presente lavoro si intende offrire 

un sufficiente quadro sulla geologia dei luoghi in esame, in ottemperanza 

di quanto previsto: 

• dal D.M. L.L. P.P. del 11/3/1988; 

RAVELLO#C_00#0017152#08-11-2017 15:21:33



Dr. geologo Giuseppe Troisi 

 3

• Dalla Deliberazione del Consiglio Superiore Lavori Pubblici 

n°151/1991; 

• Dal D.M. Ambiente 24/01/1996; 

• Dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n°7143 /ARS del 

19/04/1996; 

• Dalla L. n°179 del 31/07/2002 

• Dal D.Lgs. n°152/2006 “Norme in materia ambientale ”; 

• Dalle “Linee Guida per le problematiche connesse alle attività di 

dragaggio nei porti e di possibilità e modalità di riutilizzo dei 

materiali dragati” del C.S.L.P. del 29/05/2008; 

• Dal D.G.R. Campania n°67 del 30/01/2004; 

• dalle “Norme di Attuazione” a corredo della Variante Generale del 

Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino Campania Sud (ex Destra 

Sele) aggiornate all'Agosto 2016; 

• dalle  “Misure di Salvaguardia della Costa” vigenti per l’Autorità di 

Bacino Campania Sud. 

 A tale scopo, considerando cioè il carattere dell’intervento a farsi 

presso l'arenile di Maiori, nel presente lavoro l’area di cui trattasi viene 

descritta sotto l’aspetto litologico, geomorfologico e idrogeologico. 

 Sulla base di quanto emerso circa l’assetto geologico dei luoghi in 

esame, si potranno effettuare valutazioni sulla stabilità dell’area in 

oggetto. 
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2. PROGRAMMA DELLE INDAGINI  

In seguito a sopralluogo e alla presa visione degli elaborati di 

progetto messi a disposizione dello scrivente, per produrre quanto 

illustrato nelle pagine precedenti si ritenuto necessario procedere al 

rilevamento geologico di superficie dell’area circostante l’arenile di Maiori. 

 Considerazioni sulle principali caratteristiche fisiche dei litotipi 

rinvenuti e circa i loro rapporti giaciturali, sono state dedotte da 

osservazioni condotte su modesti affioramenti o sulle piccole scarpate, 

naturali e non, presenti nell’area d’interesse e nelle vicinanze. 

 In relazione anche all’andamento pianeggiante dei luoghi, i dati 

raccolti durante le fasi di campagna, sono stati integrati con i risultati di 

precedenti lavori eseguiti in zona e sui medesimi litotipi e con quanto 

riportato in merito dalla Letteratura Ufficiale. 

 L’assetto geologico a carattere locale della zona indagata, è stato 

successivamente inquadrato in quello più ampio a scala regionale. 

 Considerando le finalità del presente lavoro, in relazione alla 

geologia dei luoghi in esame ed al tipo di intervento da realizzare, il 

programma di indagini illustrato è stato ritenuto sufficiente per 

l’espletamento dell’incarico ricevuto, rimandando alle successive fasi 

della progettazione, specifiche indagini geognostiche, in ottemperanza di 

quanto previsto dalla vigente normativa tecnica. 
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Fig. 1 – COMUNE DI MAIORI 
Ubicazione area d’interesse 

                                             scala 1:25.000  

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

  
Cartograficamente il territorio comunale di Maiori ricade nel F° 197 

“Amalfi ” della Carta Geologica d’Italia e nella Tavoletta dell’I.G.M. 

“Amalfi”, foglio N° 197 – IV – NE, 

Fig. 1. 

 La spiaggia di Maiori si 

sviluppa sui due lati del Reginna 

Maior per una lunghezza 

complessiva di circa 1 km. 

 Il Reginna Maior, con ogni 

probabilità impostato lungo una 

linea di faglia, possiede la forma 

tipica dei corsi d’acqua presenti in Penisola Amalfitana, infatti, ha inciso i 

termini carbonatici della Piattaforma Campano - Lucana ed è 

caratterizzato da pendenze medio alte nella parte iniziale del bacino, che 

si riducono notevolmente più a valle, sfociando in baie più o meno 

piccole. 

 In particolare il tratto finale del Reginna si presenta 

morfologicamente maturo, con profonde e ampie incisioni lungo le aste 

secondarie, vedere Carta Idrogeologica in Allegato B. 

 Già a monte di Maiori e lungo tutto l’abitato l’alveo del Reginna 

risulta regimentato con opere realizzate in seguito agli eventi del 1954. 

 I versanti della vallata in cui si è sviluppato l’abitato di Maiori  

costituiti da dolomie e calcari dolomitici di colore grigio, solo a luoghi 

detritici, sovente con stratificazione indistinta. 
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 I litotipi in questione, riportati e descritti in Cartografia Ufficiale, 

sono da riferire alla serie carbonatica di Piattaforma e risalgono al Trias o 

anche al Giurassico. 

 Detti litotipi sono visibili sul fronte mare del paese. 

 Sui termini litoidi di Piattaforma, dove pendenze topografiche meno 

pronunciate lo consentono, poggiano sedimenti diversamente 

rimaneggiati, in prevalenza di natura piroclastica, che formano antichi 

terrazzamenti di natura antropica. 

 La genesi dei sedimenti in oggetto è da riferire alle diverse fasi 

effusive ed esplosive del vulcanismo campano, verificatesi fino all’Attuale; 

gli stessi granulometricamente possono essere definiti come limo con 

percentuali variabili delle frazioni argillosa e sabbiosa. 

 Lungo l’asta del Reginna Maior detti terreni rimaneggiati sfumano 

in depositi spiccatamente alluvionali, caratterizzati da livelli interdigitati tra 

loro con granulometrie da medio fini a grossolane. 

 Sulla spiaggia i sedimenti affioranti sono da riferire a depositi 

alluvionali legati all’attività torrentizia del Reginna Maior, ripresi e quindi 

risedimentati dai fenomeni meteomarini. 

 I terreni descritti derivando dall’erosione dei rilievi presenti in zona, 

sono in gran parte di natura carbonatica, a luoghi frammisti a sedimenti 

sottili piroclastici, anch’essi erosi e trasportati dalle acque superficiali. 

 Pertanto, i sedimenti di cui trattasi sono prevalentemente sabbiosi, 

con contenute percentuali di limo e con intercalati livelli di ghiaia anche 

grossolana. 

 La ghiaia è formata da elementi di diversa pezzatura, con forme 

tondeggianti  e    spigoli    smussati,    modellati   dall’energia agente nello  
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specifico ambiente di deposizione. 

 Nei depositi di cui trattasi, generalmente i livelli o le lenti a 

differente granulometria sono sovente interdigitati tra loro, essendo stati 

sedimentati da correnti a differente energia, dovute alla concomitante 

azione torrentizia e dei fenomeni meteomarini. 

 Quanto illustrato si riscontra nella stratigrafia reperita in un lavoro 

pubblico ricavata da un sondaggio geognostico eseguito sul lungomare di 

Maiori nell'area antistante l'albergo "Panorama", nonché da prove 

penetrometriche dinamiche effettuate per le opere a ridosso del fiume, 

vedere Allegato A. 

 La parte sommersa della spiaggia, già a breve distanza dalla linea 

di riva, è generalmente sabbiosa, prevalentemente formata da sabbia 

medio fina passante ad argilla, dove sono possibili intercalazioni di livelli 

più grossolani. 

 Nel complesso la coltre descritta che forma la spiaggia possiede 

spessori decisamente notevoli e soltanto sui lati della vallata  poggia sulle 

dolomie e calcari dolomitici di Piattaforma. 

 In relazione alle loro intrinseche caratteristiche fisiche, i terreni 

descritti presentano diversa permeabilità; ai termini carbonatici 

notoriamente è da riferire una medio alta permeabilità per fratturazione e 

carsismo, mentre i sedimenti prevalentemente piroclastici formanti la 

coltre rimaneggiata superficiale possiedono una permeabilità medio 

bassa per porosità. 

 Buoni valori di permeabilità per porosità sono da riferire ai depositi 

spiccatamente alluvionali più grossolani e della spiaggia.  
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 Come si evince dalla stratigrafia del sondaggio riportato in Allegato 

A, all'altezza del lungomare  la falda idrica si livella a circa 4.00 m di 

profondità. 

 La morfologia dell’abitato di Maiori è caratteristica dell’intera 

penisola amalfitana, dove i principali corsi d’acqua in tempi geologici, 

hanno prodotto vallate con versanti aventi acclività medio alte, su cui da 

tempi oramai storici sono stati diffusamente realizzati terrazzamenti ad 

uso agricolo, al momento sovente edificati. 

 Nella porzione di abitato lungo il mare, sui lati del Reginna Maior, 

la morfologia assume andamento pianeggiante, che si interrompe 

bruscamente verso monte in corrispondenza di pareti in roccia 

carbonatica. 

Dette scarpate in pratica rappresentano falesie costiere ormai 

relitte, separate dalla linea di riva da diverse centinaia di metri.  

Chiaramente, la distanza e l’altezza rispetto al mare di tali forme è 

funzione di oscillazioni nel tempo del livello del mare e anche di 

movimenti di sollevamento dei massicci carbonatici. 

 Quanto descritto viene sintetizzato graficamente della Carta 

morfologica e nella Carta delle Pendenze dell’Allegato B 

 In particolare dalla carta delle Pendenze si evince che il fronte 

mare del paese è praticamente pianeggiante, con acclività mediamente 

comprese nell’ordine dei 10°. 

 In relazione del citato andamento dei luoghi, considerando anche 

l’urbanizzazione ivi presente, durante le fasi di campagna nell’area in 

oggetto non sono state rinvenute evidenze riferibili a fenomeni gravitativi 

in atto.  
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4. DESCRIZIONE DELLA SPIAGGIA DI MAIORI  
 
L’andamento geologico stratigrafico mediamente riferibile alla 

spiaggia di Maiori comprende sedimenti sabbiosi e ghiaiosi, alternati ad 

altri più fini quali limo ed argilla. 

I sedimenti di cui trattasi formano tipici livelli interdigitati tra loro, in 

funzione dell’energia delle correnti meteomarine al momento della 

deposizione. 

La sabbia e la ghiaia sono prevalentemente di natura carbonatica, 

derivando dalla naturale erosione dei versanti presenti in zona. 

Tale andamento tipico degli arenili presenti nell’area amalfitana si 

evince dalle indagini effettuate per altri lavori in prossimità dello stesso 

fronte mare e riportati in Allegato A. 

In particolare in tal senso sono state integrate le risultanze di un 

sondaggio geognostico effettuato sul lungomare con quelle di alcune 

prove penetrometriche dinamiche effettuate a cura dello scrivente proprio 

sull’arenile. 

Dette risultanze stratigrafiche derivanti da prove in situ concordano 

con l’andamento sismostratigrafico ricostruito mediante una prospezione 

sismica Masw effettuata a cura dello scrivente sull’arenile sul lato destro 

del Reginna Maior, riportata in Allegato A. 

La spiaggia di Maiori rappresenta una tipica “pocket beach”, 

consistendo in un piccola spiaggia delimitata da promontori 

sufficientemente aggettanti in mare da impedire lo scambio di sedimenti 

con i tratti di litorale adiacenti. 

Bisogna dire che sotto l’aspetto della suggestività e quindi di un 

interesse turistico, queste spiagge costituiscono i settori più attraenti delle 
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coste rocciose e l’economia turistica delle aree retrostanti dipende in gran 

parte dalla loro presenza. 

Tale definizione rispecchia esattamente la condizione della baia 

del comune di Maiori. 

Nel caso di specie, anche più in generale, l’alimentazione delle 

pocket beach più che dall’erosione dei promontori è fornita dai bacini 

idrografici che insistono su di esse, risultando di conseguenza 

estremamente sensibili anche a modeste variazioni di uso del suolo. 

Nel caso della spiaggia di Maiori l’ultimo apporto terrigeno di rilevo 

è senza dubbio l’evento alluvionale del 1954, che ha determinato un 

rilevante avanzamento della spiaggia. 

Nell’area della Costiera Amalfitana ed in particolare nel comune di 

Maiori, lo sviluppo turistico ed urbanistico post alluvione del 1954 ha 

comportato una diffusa sistemazione delle aree montane ed una 

estensione delle superfici residenziali anche lungo la costa, causando 

una rilevante contrazione delle aree erodibili a monte con una notevole 

riduzione dell’input sedimentario. 

A Maiori in particolare, l’urbanizzazione del fronte mare, che è 

avvenuta soprattutto dopo l’alluvione del 1954, ha determinato un 

irrigidimento del delicatissimo equilibrio dinamico della spiaggia (pocket 

beach) con il conseguente incremento dell’erosione dell’arenile i cui effetti 

sono oggi ben evidenti. 

Sebbene protette dai promontori, queste spiagge possono essere 

esposte ad una elevata energia del moto ondoso a causa della forte 

pendenza dei fondali antistanti e quindi subire consistenti flussi in uscita. 
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Come descritto in Letteratura, le pocket beach rispondono alle 

variazioni delle condizioni meteomarine, con rotazioni della linea di riva 

dovute ai flussi sedimentari che si instaurano all’interno della baia. 

Ciò comporta che queste spiagge sono da ritenere estremamente 

vulnerabili all’inserimento di strutture in prossimità della battigia, dove 

possono indurre la riflessione delle onde e creare hot spot erosivi 

permanenti. 

Inoltre, la costruzione di strutture portuali alle estremità delle 

pocket beach induce una rotazione permanente della spiaggia, come 

avvenuto in casi da Letteratura quali il Golfo di Campo (Isola d’Elba) 

oppure il Golfo di Castellammare di Stabia ed evidentemente anche in 

quella di Maiori. 

La forma delle pocket beach è il risultato, non solo del clima 

meteomarino e della disponibilità di sedimenti, come avviene nelle 

spiagge lineari, ma anche della diffrazione che i promontori esercitano nei 

confronti delle onde incidenti. 

La conoscenza dei parametri geometrici delle pocket beach 

potrebbe contribuire all’implementazione di questi schemi. 

D’altra parte questi parametri, ed in particolare quelli che 

descrivono il grado di embayment, variano nel tempo con lo spostamento 

della linea di riva secondo un processo regolato da feed-back: 

l’arretramento genera una spiaggia più protetta e quindi più stabile, 

mentre l’avanzamento, anche prodotto da ripascimento artificiale, la 

rende più esposta al moto ondoso. 

Come facilmente riscontrabile a vista, la spiaggia di Maiori si 

presenta con un evidente arretramento, risaltato da andamento a "mezza 
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luna" in cui la foce del Reginna Maior risulta prominente in mare per 

alcune decine di metri. 

Chiaramente l'andamento naturale della spiaggia comprendeva i 

due tratti di arenili in linea tra loro e con la foce del Reginna. 

  Volendo passare ad una valutazione basata su dati analitici sono 

in progetto state prese come riferimento le sezioni di arenile elaborate 

dall'Autorità di Bacino Destra Sele nel 2003 a corredo del "Studio 

preliminare del tratto di costa compreso tra le località Punte Campanella 

e Lido Lago - Misure di salvaguardia" 

Facendo la differenza tra le condizioni individuate nel 2003 e 

quelle attuali è stato possibile riscontrare un arretramento della spiaggia 

nella parte centrale nell'ordine dei 10 – 30 m. 

Solo la parte di arenile in prossimità del porto è in oggettivo 

aumento facendo registrare una maggiore larghezza.  

Come sopra detto, tale andamento deriva da una rotazione della 

linea di riva determinata dall’interferenza con il molo di sopraflutto del 

porto. 
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5.INQUADRAMENTO NELLA CARTOGRAFIA DEL PIANO 
STRALCIO REDATTO DALL’AUTORITA’ DI BACINO 
CAMPANIA SUD (EX DESTRA SELE) 

 

Nella Variante Generale del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino 

Campania Sud (ex Destra Sele), adottato con la delibera del Comitato 

Istituzionale n. 10 del 28/03/2011, pubblicato sul BURC 26 del 26/4/2011, 

la spiaggia di Maiori si inserisce come segue: 

• nella cartografia del rischio frane rientra in area bianca, non classificata 
a rischio FIG. 1C ALLEGATO C; 

• nella cartografia del rischio colata la foce del Reginna Maior con due 
fasce sui due lati rientra in aree a rischio / pericolosità molto elevata 
R4 / P4; FIG. 2C ALLEGATO C; 

• nella cartografia del rischio alluvione solo la foce del Reginna Maior 
rientra in area di fascia fluviale A di colore puntinato rosso, FIG. 3C 
ALLEGATO C. 
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6. CONCLUSIONI E VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ 
 CON  LA VARIANTE GENERALE AL  PIANO STRALCIO 
DELL’AUTORITÀ DI  BACINO CAMPANIA SUD (EX DESTRA 
 SELE)  
 
Come riportato in progetto presso la spiaggia di Maiori si prevede 

un importante intervento di ripascimento per aumentare l’ampiezza 

dell’arenile di 10 – 30 m. 

Il progettista prevede di utilizzare sedimenti sabbiosi – ghiaiosi  da 

prelevare da cave presenti in zona, oppure da fondali da individuare a 

mare o da altri possibili fonti. 

Chiaramente nella scelta dei sedimenti da utilizzare per il 

ripascimento bisognerà considerare la natura e le altre caratteristiche 

fisiche degli elementi che costituiscono l’attuale arenile. 

Come prima detto, il profilo della spiaggia di Maiori e delle pocket 

beach in generale, è il frutto di una serie di componenti, che tra l’altro 

comprendono la conformazione della costa, le correnti, la granulometria 

dei sedimenti. 

Pertanto, con il solo avanzamento della linea di riva si andrebbe a 

produrre una spiaggia non in equilibrio con i fattori fisiografici su di essa 

agenti, quindi suscettibile a ritornare in tempi brevi sul profilo di equilibrio. 

In pratica con il solo ripascimento, la spiaggia resterebbe in una 

condizione di arretramento che comporterebbe in breve tempo la perdita  

dei sedimenti accumulati. 

Per questo motivo il progettista prevede una barriera soffolta 

parallela all’arenile, capace di contenere e/o proteggere il nuovo profilo 

della spiaggia ricostruito con il ripascimento. 
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In particolare il progettista prevede due barriere allineate 

all’arenile, poste ad un distanza dall’attuale linea di riva nell’ordine dei 

150 m, costituite da grossi massi carbonatici, del tutto simili alle 

massicciate che formano porti presenti sulla costa. 

La prima delle due barriere è prevista parallelamente al tratto di 

arenile compreso tra il porto e il fiume, con lunghezza di circa 350 m; 

l’altra con lunghezza di circa 650 m è prevista tra il fiume e la Torre 

Normanna. 

La scelta di due barriere è sicuramente dettata dalla presenza del 

Reginna Maior, quindi allo scopo di non creare alcuna interazione tra la 

foce del fiume ed il mare   

Dette barriere, di idonea larghezza, sono previste con altezza tale 

dal fondale da restare immerse di circa 1.50 m rispetto al pelo dell’acqua. 

In tal modo sarà assicurata una efficiente circolazione delle acque, 

senza creare ristagni. 

Allo stesso modo le due barriere potranno assicurare anche 

all’attecchimento di flora e fauna marina, al pari delle massicciate dei porti 

presenti in zona. 

Il fronte mare di Maiori è praticamente pianeggiante e verso monte 

si raccorda a falesie costiere relitte. 

Il fondale marino antistante l’arenile è caratterizzato da una forte 

pendenza, condizione tipica dell’area della costa amalfitana. 

In relazione dell’andamento pianeggiante del fronte mare, per 

quanto è stato possibile accertare con le osservazioni di campagna, 

nell’area d’interesse non sono state riscontrate evidenze di movimenti 

gravitativi in atto; analoghe considerazioni sono state ricavate anche 
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dall’osservazione delle edificazioni ivi presenti, dove non sono segnalate 

lesioni o altri indizi riferibili ad instabilità dei litotipi impegnati. 

Le edificazioni considerate comprendono i numerosi fabbricati e le 

strade cittadine con il lungomare. 

In conclusione di quanto relazionato, è da ritenere che l’intervento 

di ripascimento protetto da barriere soffolte, così come previsto in 

progetto, idoneamente dimensionato e realizzato, non comporterà 

influenze sui luoghi circostanti. 

Lo stesso intervento è da ritenere migliorativo rispetto all’attuale 

situazione in cui l’arenile non sempre riesce a difendere il lungomare, la 

statale e sovente anche le attività commerciali ivi presenti. 

 Per quanto riguarda le Norme di Attuazione a corredo della 

Variante Generale del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Campania 

Sud (ex Destra Sele), aggiornata all'Agosto 2016, giusta delibera del 

Comitato istituzionale n. 22 del 2/8/2016, in aree bianche, non classificate 

a rischio, non è previsto alcun vincolo o limitazione d’uso del territorio. 

Per la stessa Autorità di Bacino sono vigenti le “Misure di 

Salvaguardia della Costa”. 

L’art. 3 di detta normativa, di seguito riportato integralmente 

definisce che per il tratto di costa da Punta Campanella e Vietri Sul Mare 

l’ambito d’applicazione viene fissato a mare fino alla batimetrica di -15 m. 
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La stessa normativa all’art. 4 – punto b4, di seguito riportato 

integralmente, consente la realizzazione di opere marittime (opere di 

difesa della costa).  

 

 In conclusione di quanto relazionato, l’intervento di ripascimento 

protetto da barriere soffolte, in progetto presso l’arenile di Maiori è da 

ritenere fattibile ed è da ritenere altresì compatibile con le Norme di 

Attuazione (aggiornamento 2016) a corredo della Variante Generale del 

Piano Stralcio e con le “Misure di Salvaguardia della Costa” dell’Autorità 

di Bacino Campania Sud (ex Destra Sele). 

 Del che è relazione, redatta in ottemperanza delle vigenti norme in 

materia. 

MAIORI (SA) – Agosto /2017             
                                                         Il geologo: 
                                                                                   Dr. Giuseppe Troisi 

RAVELLO#C_00#0017152#08-11-2017 15:21:33



ALLEGATO A

- schema planimetrico con ubicazione delle indagini geognostiche
considerate;
- sondaggio geognostico a carotaggio continuo;
- prove penetrometriche dinamiche ;
- prospezioone sismica masw;
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO A CAROTAGGIO
CONTINIUO
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COMMITTENTE: 

Località: AREA PARCHEGGIO 
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PROFONDITA' (cm) NUMERO COLPI Rd (Kg/cmq)
10 2 7,256
20 2 7,256
30 6 21,767
40 5 18,139
50 6 21,767
60 8 29,022
70 8 28,533
80 11 39,233
90 26 92,733
100 23 76,376
110 15 49,810
120 87 284,400
130 150 490,345

LUNGOMARE AMENDOLA
COMUNE: MAIORI 

    PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

COMMITTENTE: 

Località: AREA PARCHEGGIO 

geologo Dr. Giuseppe Troisi
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COMMITTENTE: 

Località: AREA PARCHEGGIO

COMUNE: MAIORI 
LUNGOMARE AMENDOLA
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P2

PROFONDITA' (cm) NUMERO COLPI Rd (Kg/cmq)
10 6 21,767
20 6 21,767
30 7 25,394
40 6 21,767
50 3 10,883
60 3 10,883
70 3 10,700
80 3 10,700
90 3 10,700
100 3 9,962
110 4 13,283
120 4 13,076
130 5 16,345
140 5 16,345
150 11 35,959
160 10 32,690
170 11 35,447
180 9 29,002
190 12 38,669
200 8 24,116
210 19 57,276
220 27 80,347
230 18 53,565
240 26 77,371
250 26 77,371
260 31 92,250
270 62 182,100
280 81 237,905
290 73 214,408
300 85 234,523
310 150 413,864

LUNGOMARE AMENDOLA
COMUNE: MAIORI 

    PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

COMMITTENTE: 

Località: AREA PARCHEGGIO

geologo Dr. Giuseppe Troisi
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COMMITTENTE: 
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P3

PROFONDITA' (cm) NUMERO COLPI Rd (Kg/cmq)
10 2 7,256
20 1 3,628
30 2 7,256
40 2 7,256
50 4 14,511
60 5 18,139
70 5 17,833
80 7 24,967
90 8 28,533
100 6 19,924
110 11 36,528
120 10 32,690
130 14 45,766
140 18 58,841
150 19 62,110
160 22 71,917
170 22 70,893
180 21 67,671
190 22 70,893
200 20 60,290
210 34 102,494
220 34 101,177
230 35 104,153
240 31 92,250
250 36 107,129
260 33 98,202
270 38 111,610
280 41 120,421
290 42 123,358
300 45 124,159
310 63 173,823
320 71 193,636
330 84 229,091
340 61 166,364
350 55 150,000
360 58 158,182
370 88 237,600
380 150 405,000

LUNGOMARE AMENDOLA
COMUNE: MAIORI 

    PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

COMMITTENTE: 

Località: AREA PARCHEGGIO

geologo Dr. Giuseppe Troisi
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1. PREMESSA 

Per incarico del dott. Geologo Giuseppe Troisi e per conto del sig. Capone Gaetano è sta-

ta effettuata una prospezione sismica M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

nell’area sita sulla spiaggia di Maiori e interessata  alla “Realizzazione di una struttura stagio-

nale smontabile in acciaio e legno per l’approdo di imbarcazioni” al fine di definire le caratteri-

stiche sismostratigrafiche dei litotipi e classificare sismicamente il suolo secondo la normativa 

vigente (D.M. 14 gennaio 2008). 

 

 
– Prospezione sismica MASW effettuata sulla spiaggia di Maiori - 
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2. PROSPEZIONE SISMICA M.A.S.W.  

Nel sito di specifico interesse è stata eseguita una prospezione sismica M.A.S.W. (Multichannel A-

nalysis of Surface Waves ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh) al fine di: 

• definire le caratteristiche sismostratigrafiche dei litotipi dell’area; 

• classificare sismicamente il suolo secondo la normativa vigente (D.M. 14.01.2008). 

La determinazione della velocità delle onde di taglio VS tramite le misure delle onde su-

perficiali di Rayleigh risulta particolarmente indicata per suoli altamente attenuanti e ambienti 

rumorosi poiché la percentuale di energia convertita in onde di Rayleigh è di gran lunga pre-

dominante (67%) rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle onde P 

(7%) ed S (26%). Inoltre l’ampiezza delle onde superficiali dipende da r  e non da r come 

per le onde di volume. I metodi basati sull’analisi delle onde superficiali di Rayleigh forniscono 

una buona risoluzione e non sono limitati, a differenza del metodo a rifrazione, dalla presenza 

di inversioni di velocità in profondità. Inoltre la propagazione delle onde di Rayleigh, anche se 

influenzata dalla VP e dalla densità, è funzione innanzitutto della VS, parametro di fondamenta-

le importanza per la caratterizzazione sismica di un sito secondo quanto previsto dalle recenti 

normative antisismiche (O.P.C.M. 3274/03; O.P.C.M. 3431/05; D.M. 14.01.2008).  

Infatti, mentre la velocità delle onde P misurata in terreni saturi dipende in maniera so-

stanziale dalle vibrazioni trasmesse dal fluido interstiziale e non dallo scheletro solido del 

materiale, la velocità delle onde S è caratteristica delle vibrazioni trasmesse dal solo schele-

tro solido e, pertanto, a differenza delle onde P, risulta rappresentativa delle reali proprietà 

meccaniche del terreno. La proprietà fondamentale delle onde superficiali di Rayleigh, sulla 

quale si basa l’analisi per la determinazione delle VS, è costituita dal fenomeno della disper-

sione che si manifesta in mezzi stratificati. 

 
Segnali sismici che evidenziano (in rosso) le onde superficiali di Rayleigh in un mezzo non strati-

ficato (a sinistra) e in un mezzo stratificato (a destra). Risulta evidente il fenomeno della dispersione 
delle onde superficiali di Rayleigh in un mezzo stratificato. 
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Pertanto, analizzando la curva di dispersione, ossia la variazione della velocità di fase 

delle onde di Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda (o della frequenza, che è inversa-

mente proporzionale alla lunghezza d’onda), è possibile determinare la variazione della velo-

cità delle onde di taglio con la profondità tramite processo di inversione. 

La velocità delle onde di Rayleigh (VR) è pari a circa il 90% delle onde di taglio (VS). Le 

tecniche di analisi delle onde di Rayleigh vengono realizzate con procedure operative meno 

onerose della comune sismica a rifrazione e delle prove in foro e hanno un grado di incertez-

za nella determinazione delle VS < 15%. 

La modellazione del sottosuolo mediante l’impiego di comuni geofoni verticali a 4.5Hz e 

l’analisi delle onde superficiali di Rayleigh viene ottenuta con le seguenti metodologie: ReMi 

(Refraction Microtremor), FTAN (Frequency Time ANalysis), SASW (Spectral Analysis of Sur-

face Waves), MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves). 

La tecnica MASW, consente una dettagliata ricostruzione della distribuzione della velo-

cità delle onde S nel sottosuolo. L’analisi multicanale delle onde superficiali di Rayleigh 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una efficiente ed accreditata metodologia 

sismica per la determinazione delle velocità delle onde di taglio VS. Tale metodo utilizza le 

onde superficiali di Rayleigh registrate da una serie di geofoni lungo uno stendimento rettili-

neo e collegati ad un comune sismografo multicanale.  

Le onde superficiali di Rayleigh, durante la loro propagazione vengono registrate lungo 

lo stendimento di geofoni e vengono successivamente analizzate attraverso complesse tecni-

che computazionali, simili alla tecnica SASW, basate su un approccio di riconoscimento di 

modelli multistrato di terreno. La metodologia per la realizzazione di un’indagine sismica 

MASW prevede 4 passi fondamentali: 

1. ripetute acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente e-

nergizzante artificiale (maglio battente su piastra in alluminio), lungo uno stendimento retti-

lineo di sorgente-geofoni che viene spostato lungo la linea dello stendimento stesso dopo 

ogni acquisizione; 

2. estrazione del modo fondamentale di oscillazione dalle curve di dispersione della 

velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh (una curva per ogni acquisizione); 

3. inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali 1D delle VS (un 

profilo verticale per ogni curva di dispersione, posizionato nel punto medio di ogni stendi-

mento geofonico); 

4. ricostruzione di una sezione (modello 2D) delle VS dei terreni con approccio multi-

canale (con almeno due acquisizioni dei segnali, ovvero uno spostamento lungo la linea dello 

stendimento). 
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Quando vengono generate onde sismiche usando una sorgente impattante come un 

martello su una piastra vengono generate sia onde di volume (P ed S), sia onde di superficie 

(Rayleigh e Love), che si propagano in tutte le direzioni. Alcune di queste onde vengono ri-

flesse e disperse quando incontrano oggetti superficiali o poco profondi (ad esempio, fonda-

zioni di edifici, canali sotterranei, trovanti lapidei, ecc.) e diventano rumore. Inoltre, vengono 

quasi sempre rilevate vibrazioni da rumore ambientale proveniente dal traffico veicolare, 

dall’attività industriale e, in generale, dall’attività umana. Il vantaggio principale 

dell’approccio multicanale della tecnica MASW sta nella sua intrinseca capacità di distinguere 

tutte queste onde dovute al rumore e di isolarle dalle onde superficiali di Rayleigh eviden-

ziando solo il modo fondamentale di oscillazione dei terreni. L’isolamento del modo fonda-

mentale di oscillazione si basa su molteplici caratteristiche sismiche dei segnali. 

Le proprietà della dispersione di tutti i tipi di onde (di volume e superficiali) sono visua-

lizzate attraverso un metodo di trasformazione (basato sull’analisi spettrale dei segnali si-

smici) del campo d’onda che converte direttamente i segnali sismici acquisiti in un’immagine 

dove un modello di dispersione è riconosciuto nella distribuzione dell’energia trasformata in 

oscillazioni. Successivamente, il modo fondamentale (proprietà fondamentale della disper-

sione della velocità di fase delle onde di Rayleigh) viene estratto da un modello specifico. 

Tutte le altre onde (riflesse, disperse, modi superiori delle onde superficiali, noise ambienta-

le) vengono quindi rimosse durante il processo di elaborazione. 

 

2.1 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

Al fine di caratterizzare sismicamente il suolo nell’intera area oggetto di indagine, è 

stata eseguita una prospezione sismica MASW, con le seguenti caratteristiche (Tab. 1): 

 
Tab. 1 – Riepilogo caratteristiche delle fasi di acquisizione relative allo stendimento geofonico eseguito 

 

Prospezione sismica 
Lunghezza complessiva 

dello stendimento (m) 

Offset e spacing 

(m) 

MASW n. 1 24.00 1.00 

 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24 bit 24 

canali, strumento compatto e versatile progettato e realizzato appositamente per eseguire 

indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali 

[Re.Mi. (Refraction Microtremor); M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves); 

S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface Waves)]. 
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L’elevata dinamica (24 bit di risoluzione) unita alla notevole memoria per l’acquisizione, 

ne consente l’utilizzo per tecniche di indagine di tipo non convenzionale. Tali indagini risulta-

no particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate (aree urbane e industriali) con no-

tevole presenza di rumore di fondo (noise). La gestione dell’apparecchiatura è notevolmente 

semplificata dall’interfaccia grafica e dall’interazione con essa tramite il sistema di punta-

mento touch-screen, che consente di eseguire tutte le operazioni toccando con un pennino 

gli oggetti interessati direttamente sullo schermo. L’ambiente operativo dello strumento è 

quello di Microsoft Windows XP embedded. 

La sorgente sismica è costituita da un impatto transiente verticale (maglio dal peso di 6 

kg che batte su una piastra circolare in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un 

geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della piastra.  

Quando la battuta sulla superficie della piastra non risultava netta o veniva colpita due 

volte erroneamente, la prova veniva ripetuta. Le oscillazioni del suolo sono state rilevate da 

24 geofoni verticali (Geospace – 4.5Hz) posizionati lungo il profilo di indagine con offset e 

spacing predefiniti (Tab. 1).  

La lunghezza complessiva dello stendimento geofonico è stata sufficiente a determinare 

la sismostratigrafia 2D dei terreni nel sito prescelto fino alla profondità di 30 m dal p.c.. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con apposito programma 

(SurfSeis 2.05 della Kansas Geological Survey) per la determinazione della sismostratigrafia 

del sottosuolo. 

Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048 s, sono state effettuate 

con passo di campionamento dt=0.5 ms. La frequenza di campionamento è data da:  

fcampionamento=1/dt=2000 Hz 

 
La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è data da: 

fNyquist =1/2dt=1000Hz. 

 
La frequenza minima dei segnali è data da:  

fmin=1/T=0.488 Hz. 

 
L’elaborazione dei dati e l’inversione delle curve di dispersione della velocità di fase 

delle onde superficiali di Rayleigh sono state effettuate con il programma del “ dott. ing. Vi-

tantonio Roma & Associati S.r.l.” che ha permesso di eseguire l’intero processo di elabora-

zione di una sezione sismostratigrafica 2D delle VS. Gli elaborati relativi alla prospezione si-

smica Masw effettuata nel sito di specifico interesse sono di seguito riportati. 
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– Curva Sperimentale del Sismogramma relativa all’indagine MASW – 

 

– Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh  
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Curva di dispersione della velocità di fase in funzione della frequenza delle onde superficiali di Rayleigh. 
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Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigth (ciano), curva apparente (blu), curva numerica (rosso)  

 
Profilo verticale delle Vs (in verde velocità iniziale, in rosso velocità finale) ottenuto dall’in-
versione della curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigth  
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3. INTERPRETAZIONE ED ANALISI DEI DATI 

L’indagine sismica MASW effettuata, considerando la sismostratigrafia fino alla profondi-

tà di 30m (0m-30m) dal p.c. ha fornito risultati che collocano i terreni oggetto d’indagine in ca-

tegoria A del D.M. 14 gennaio 2008 (Tab. 2; Tab. 3). Questa categoria è stata ricavata, come da 

normativa, dalla relazione: 

∑
=

=

Ni i

i
S

V
h
mV

,1

30
30  

dove ih  e iV  indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per deforma-

zioni di taglio 610−<γ ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri 

di profondità al di sotto del piano fondale. 

Di seguito si riportano i valori di VS per i sismostrati riscontrati nella prospezione sismica MASW  

Numero di strati (escluso semispazio) ................................................................................................. 9 
Spaziatura ricevitori [m] ................................................................................................................ 1.0m 
Numero ricevitori ............................................................................................................................... 24 
Numero iterazioni .............................................................................................................................. 15 
Numero modi ....................................................................................................................................... 3 

 
Strato 1 

h [m] .................................................................................................................................................. 1.6 
z [m] ................................................................................................................................................. -1.6 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 110.63 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 191.89 

 
Strato 2 

h [m] .................................................................................................................................................. 1.6 
z [m] ................................................................................................................................................. -3.2 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 196.01 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 307.19 

 
Strato 3 

h [m] .................................................................................................................................................. 2.4 
z [m] ................................................................................................................................................. -5.6 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 207.14 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 320.10 
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Strato 4 
h [m] .................................................................................................................................................. 4.5 
z [m] ............................................................................................................................................... -10.1 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 227.60 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 302.59 

 
Strato 5 

h [m] ..................................................................................................................................................... 4 
z [m] ............................................................................................................................................... -14.1 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 298.83 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 318.13 

 
Strato 6 

h [m] ..................................................................................................................................................... 5 
z [m] ............................................................................................................................................... -19.1 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 308.83 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 335.79 

 
Strato 7 

h [m] ..................................................................................................................................................... 5 
z [m] ............................................................................................................................................... -24.1 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 308.83 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 347.87 

 
Strato 8 

h [m] ..................................................................................................................................................... 6 
z [m] ............................................................................................................................................... -30.1 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 308.83 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 355.51 

 
Strato 9 

h [m] ..................................................................................................................................................... 5 
z [m] ............................................................................................................................................... -35.1 
Vs [m/s] ....................................................................................................................................... 308.83 
Vp [m/s] ...................................................................................................................................... 360.10 
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Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati nell’indagine si-

smica MASW n. 1. 

 

Sismostrato 
Spessore 

(m) 
Profondità 

(m) 
Vs (m/s) 

S1 1.60 -1.60 110.63 
S2 1.60 -3.20 196.01 
S3 2.40 -5.60 207.14 
S4 4.50 -10.10 227.60 
S5 4.00 -14.10 298.83 
S6 5.00 -19.10 308.83 
S7 5.00 -24.10 308.83 
S8 6.00 -30.10 308.83 
S9 5.00 -35.10 308.83 

 

 

4. CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE  

Offset [m] ............................................................................................................................................. 0 
Vs30 [m/s] ........................................................................................................................................ 194 
La normativa applicata è il DM 14 gennaio 2008 
Il sito appartiene alle classi A, B, C, D, E o S1 (alluvionale, ghiaia, sabbia, limo, argilla, roccia). 
Il sito non è suscettibile di liquefazione 
Tipo di suolo  ...................................................................................................................................... C 

 
Prospezione 

sismica 

VS 1-33 

(m/s) 

Categoria Suoli di Fondazione (1-33m) 

(D.M. 14/01/2008) 

MASW n. 1 194 C 

 

Categoria Suolo di fondazione ottenuta dalla prospezione sismica MASW effettuata. 

 

Categoria di suolo di fondazione C = Depositi di terreni a grana grossa media-

mente addensati, con spessori superiori a 30 metri, 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,  
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Si riporta la tabella delle Categorie dei Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008). 
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5. CLASSIFICAZIONE SISMICA  

Il territorio comunale di Maiori, con delibera n°5447 del 7 novembre 2002 della Giunta 

Regionale della Campania, che ha approvato l’aggiornamento della classificazione sismica del 

territorio regionale, è stato classificato a bassa sismicità (III categoria) corrispondente ad un 

grado di sismicità S=6 e  ag=0.15 g. 

 

 
Fig. 6 – Classificazione sismica del 2002 dei comuni della Regione Campania. Zona 1, valore di 

ag=0.35g; Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di ag=0.15g. 

 

Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica (Fig. 12), disponi-

bile on-line sul sito dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le Costruzio-

ni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale di Maiori (SA) rientra nelle celle con-

traddistinte da valori di ag di riferimento è compreso fra 0.100 e 0.025 (punti della griglia 

riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50). 
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Fig. 8 – Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano secondo le Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) - Punti della griglia riferiti a: parametro dello 

scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50. 

 

 

6. AZIONE SISMICA 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC, 

la pericolosità sismica del territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo riferimento 

ad un sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale (di categoria T1), in 

condizioni di campo libero, cioè in assenza di manufatti.  

Negli sviluppi successivi il sito di riferimento sarà caratterizzato da sottosuolo di categoria 

A e superficie topografica orizzontale T1. Le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di ri-

ferimento, per una fissata PVg, si ritengono individuate quando se ne conosca l’accelerazione 
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massima ed il corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione. Le azioni di progetto 

si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali.  

Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di riferimento rigido orizzonta-

le, in funzione dei tre parametri: 

1. ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

2. F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

3. TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

6.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

Le condizioni del sito di riferimento rigido in generale non corrispondono a quelle effetti-

ve. È necessario, pertanto, tenere conto delle condizioni stratigrafiche del volume di terreno in-

teressato dall’opera ed anche delle condizioni topografiche, perché entrambi questi fattori con-

corrono a modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su un sito rigido con 

superficie orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il ri-

sultato della risposta sismica locale, cioè l’azione sismica quale emerge in “superficie” a seguito 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite trasmettendosi dal sub-

strato rigido. Le modifiche sopra citate corrispondono a: 

effetti stratigrafici, legati alla successione stratigrafica, alle proprietà meccaniche dei ter-

reni, alla geometria del contatto tra il substrato e i terreni sovrastanti ed alla geometria dei 

contatti tra gli strati di terreno (coefficienti SS e CC); 

effetti topografici, legati alla configurazione topografica del piano campagna. I fenomeni 

di amplificazione cresta-base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la 

sua larghezza (coefficiente ST). 

Gli effetti della risposta sismica locale possono essere valutati con metodi semplificati. In 

tal caso si attribuisce il sito ad una delle categorie di sottosuolo definite nella Tabella 3.2.II del-

le NTC e ad una delle categorie topografiche definite nella Tabella 3.2.IV delle NTC. 

 

Tabella 3.2.V delle NTC – Espressioni di SS e di CC 

• Categoria 

• Sottosuolo 
• SS • CC 

• A • 1,00 • 1,00 

• B 
• 1,00 ≤ 1,40 - 0,40 ● F0 ● ag/g 

≤ 1,20 
• 1,10 ● (T*C)

-0,20 

• C 
• 1,00 ≤ 1,70 - 0,60 ● F0 ● ag/g 

≤ 1,50 
• 1,05 ● (T*C)

-0,33 

• D 
• 0,90 ≤ 2,40 - 1,50 ● F0 ● ag/g 

≤ 1,80 
• 1,25 ● (T*C)

-0,50 

• E 
• 1,00 ≤ 2,00 - 1,10 ● F0 ● ag/g 

≤ 1,60 
• 1,10 ● (T*C)

-0,20 
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6.1.1 CONDIZIONE ED AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta si-

smica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione: 

 
Tabella 3.2.IV delle NTC – Categorie topografiche 

• Categoria • Caratteristiche della superficie topografica 

• T1 • Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

• T2 • Pendii con inclinazione media i > 15° 

• T3 • Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione me-

dia 15° ≤ i ≤ 30° 

• T4 • Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione me-

dia i > 30° 

 

Per tener conto delle condizioni topografiche si utilizzano i valori del coefficiente topogra-

fico ST riportati nella Tab. 3.2.VI delle NTC, in funzione delle categorie topografiche e 

dell’ubicazione dell’opera.  

 
Tabella 3.2.VI delle NTC – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST 

• Categoria 

• topografica 
• Ubicazione dell’opera o dell’intervento • ST 

• T1 •  • 1,00 

• T2 • In corrispondenza della sommità del pendio • 1,20 

• T3 • In corrispondenza della cresta del rilievo • 1,20 

• T4 • In corrispondenza della cresta del rilievo • 1,40 

 

Il sito di specifico interesse è posto ad una quota di  m s.l.m. (h) ed essendo ubicato su 

un’area pianeggiante e/o poco acclive con inclinazione media < di 15°, rientra nella categoria 

topografica T1, a cui corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica ST pari a 1,0. 

 

Eboli, Maggio 2010 

                                                                                         R.V.M. S.r.l. 

                                                                              Il Responsabile del Laboratorio di                   

                                                              Prospezioni Sismiche  Geol. Vincenzo Adduci                   
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SISMICA SUPERFICIALE MASW 
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ALLEGATO B

CARTE TEMATICHE
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COMUNE DI MAIORI
CARTA

GEOLITOLOGICA
sistemi strutturali

geolitologica
Complesso calcareo 
Complesso delle alluvioni sciolte
Complesso delle sabbie marine sciolte
Complesso detritico
Complesso detritico artificiale
Complesso dolomitico 
Complesso ghiaioso sabbioso pelitico

Legenda

Lavoro: difesa dal dissesto di erosione 
ed interventi di riqualificazione e
valorizzazione
e degli arenili della costa

0 100 200 300 400 m

scala 1:5.000
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COMUNE DI MAIORI
CARTA

IDROGEOLOGICA 
Reticolo_idrografico_

Legenda

Lavoro: difesa dal dissesto di erosione 
ed interventi di riqualificazione e
valorizzazione
e degli arenili della costa

0 100 200 300 400 m

scala 1:5.000
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COMUNE DI MAIORI
CARTA

GEOLITOLOGICA

Lavoro: difesa dal dissesto di erosione 
ed interventi di riqualificazione e
valorizzazione
e degli arenili della costa

0 100 200 300 400 m

geomorfologia elementi

Alvei tombati e_o attraversamenti

Conoide alluvionale

Conoide detritico alluvionale quiescente

Conoide detritico colluviale

Crinale

Falda detritica quiescente

Opere marittime

Piana costiera

Ripiano intermedio

Scarpata

Scarpata di erosione marina_falesia

Spiaggia

Talus detritico colluviale

Tratto di corso d'acqua con briglie o soglie di fondo

Valle torrentizia molto incisa

Vallecola a fondo concavo

Vallecola a V

Versante fluvio_denudazionale di bacino imbrifero montano

Versante litostrutturale

Versante o scarpata di degradazione soggetti a crolli e_o flussi detritici

Legenda

scala 1:5.000
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COMUNE DI MAIORI
CARTA  DELLE PENZE CLASSI DI PENDENZA

0 - 10°
10° - 20°
20° - 30°
30° - 40°
40° - 50°
50° - 60°
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Legenda

Lavoro: difesa dal dissesto di erosione 
ed interventi di riqualificazione e
valorizzazione
e degli arenili della costa
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Dr. geologo Giuseppe Troisi 

ALLEGATO C 
VARIANTE GENERALE DEL PIANO STRALCIO 

- AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD (EX DESTRA SELE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1C  - cartografia rischio frane 

non in scala 

 
NON RIENTRA IN AREE CLASSIFICATE A RISCHIO 
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Dr. geologo Giuseppe Troisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2C - cartografia rischio colata non in scala 
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Dr. geologo Giuseppe Troisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NON RIENTRA IN AREE RITENUTE A RISCHIO 

 
Fig. 2C - cartografia rischio idraulico non in scala 
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