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INTRODUZIONE

Premessa – Incarico
L’Amministrazione Comunale di Amalfi, con delibera di giunta n°.171 del 20/10/2009, ha conferito
alla sottoscritta geol. dott. Mariacarmela Pontillo, l’incarico di svolgere collaborazione tecnica
esterna con l’U.T.C. per la redazione dello studio geologico a corredo del progetto inerente ai lavori
di consolidamento del costone roccioso in località in localita’ gaudio alla frazione Pogerola nel
comune di Amalfi.
L’intervento previsto in linea con gli obiettivi del PIRAP nonché con alcune importanti obiettivi
operativi del POR FESR tra cui ASSE 1 “Sostenibilià ambientale e atrattività culturale e turistica”
relativamente agli obiettivi operativi 1.5 e sui fondi FERS relativi a interventi di mitigazione del
rischio da frane e rischio idrogeologico.
In tal senso, gli obiettivi conseguiti dallo studio geologico hanno riguardato la definizione della
suscettibilità ai crolli dalle pareti del costone roccioso ubicato in località Gaudio e alla
individuazione degli interventi idonei alla mitigazione del rischio da frana.
Per la redazione dello studio oltre ai dati specificamente raccolti in campagna, si è fatto riferimento
a quelli forniti dalla Amministrazione comunale; Il lavoro è stato strutturato secondo il seguente
schema:
•
•
•
•

analisi del sistema geologico e geomorfologico in cui è ricompresa l’area oggetto di studio
individuazione del settore che richiede priorità di intervento in relazione alle condizioni di
pericolo incombente;
accertamento delle caratteristiche litologiche del costone roccioso;
analisi delle instabilità esistenti e della funzionalità delle opere di difesa pregresse.

Nella tabella di seguito è riportato l’elenco dei dati consultati:
DATI

Fonte

Formato

Scala

data

Topografia

Rilievo aerofotogrammetrico

Cartaceo

1:2000

1990

1:5000

1998

Carta tecnica della Regione Campania

Università degli studi di Napoli –

Bibliografia

Dipartimento di Scienze della Terra;

Geologia

Rilevamento di campagna;

pubblicazioni

Dati areali

1970-1990

1:1000

Dicembre

studi precedenti

2009

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico

Rilievi in sito

Rilevamento geologico e geomorfologico

Dati areali

Dicembre
2009

Tabella 1 Dati consultati

L’analisi e l’elaborazione dei dati rilevati ed ottenuti dalle indagini eseguite
quindi di:

hanno consentito
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•
•
•
•

verificare la sussistenza di pericolo incombente
di effettuare una analisi qualitativa delle caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso
roccioso
definire gli interventi idonei alla mitigazione del rischio ed un sistema di difesa capace di
controllare lo sviluppo dei fenomeni,attenuandone gli effetti più gravi;
valutare la compatibilità degli interventi , in relazione alla classificazione dell'area
nell'ambito del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico redatto ai sensi dell’art. 17 comma
6 ter della legge n. 183/89 e delle relative norme tecniche.
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Metodologia di studio
Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente studio ed esplicate in premessa, è stato
svolto un programma di indagini conforme ai seguenti punti:
mediante lettura ed interpretazione
della cartografia topografica e tematica disponibile ( Rilievo aereofotogrammetrico del
territorio comunale in scala 1:2000, carta tecnica della regione anno 1974, elemento n°, Foglio
Geologico n° 197 Amalfi, tavoletta topografica “Salerno” II SE del foglio n° 185, in scala
1:25.000 );
2. rilevamento geologico, condotto entro un ambito territoriale
significativo,intorno
rappresentato su base topografica
1. studio preliminare dell’ambito territoriale in esame

I dati acquisiti idoneamente elaborati sono illustrati nella presente relazione e rappresentati
graficamente nelle tavole allegate.

Inquadramento territoriale
Il sito, con riferimento alla cartografia ufficiale della Regione Campania TAV.N. 466152 AMALFI
ricade nell’ambito di una fascia altimetrica compresa tra le quote di 260 e 450 metri sul L.M. (cfr.
Tavola 1 Inquadramento territoriale)
Il sito è contraddistinto dal Monte Gaudio e sovrasta a sud l’Hotel Excelsor di Pogerola a est
alcune case sparse e la strada comunale per Pogerola.
Il costone roccioso per il quale è necessario l’intervento di consolidamento corrisponde al versante
settentrionale del M.te Gaudio ed è collocato nel settore meridionale dell’abitato di Pogerola ;
catastalmente è contraddistinto al N.C.U. al foglio n° 4 del Comune di Amalfi, dalle seguenti
particelle:

Foglio

Particella

4

341-342-343-345-346-119-116-133423-110-284-283

Tabella 2 Prospetto catastale
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Tavola 1 Inquadramento territoriale ed indicazione dell’area.
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Vincoli territoriali –
Di seguito si elencano i vincoli territoriali cui è sottoposta l’area di intervento.
Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267/23
Le particelle catastali che compongono il settore del versante oggetto di intervento sono
sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267/23 come risulta dagli atti in possesso
dell’Amministrazione comunale.
Vincolo paesaggistico
Il settore ricade in zona
22/01/2004.

sottoposta a vincolo paesaggistico

ai sensi del

Dgls n°42 del

Vincolo sismico
La classificazione sismica del territorio Regionale aggiornata dalla deliberazione della Giunta
Regionale n°5447 del 07 Novembre 2002 ha attribuito al territorio comunale di Amalfi la III
categoria e quindi il grado di sismicità S=6 pertanto, nei calcoli strutturali,di adeguamento vanno
previste eventuali sollecitazioni orizzontali delle strutture.
Con la pubblicazione della nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20
marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ( G.U. n. 105 del 8-5-2003 Suppl.Ordinario n. 72 ), viene riformata ed integrata la classificazione sismica del territorio
nazionale, dando ampio spazio alla risposta sismica del suolo.
La normativa attuale abbandona il concetto di categoria per assumere quello di zona e sostituendo
il coefficiente S con quello di accelerazione probabile. I gruppi restano comunque gli stessi, il “non
classificato” della vecchia normativa diviene ora la “zona 4” con ag < 0,05.
Classificazione nell’ambito del PAI
Classificazione dell'area nell’ambito del Piano Stralcio elaborato ai sensi dell’Art. 17 comma 6 ter
della Legge 183/89.
Il settore territoriale oggetto del presente studio, ricade nell'ambito dell'area di competenza
dell'Autorità di Bacino regionale del Destra Sele.
Il paragrafo “Classificazione dell'area nell’ambito del Piano Stralcio elaborato ai sensi dell’Art. 17
comma 6 ter della Legge 183/89” riporta stralci delle carte del rischio e della pericolosità da frana,
ed evidenzia il grado di rischio attribuito al settore territoriale ove ricade il costone roccioso.
Zona omogenea di PRG

PRG Zona omogenea
M tutela naturale
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GEOLOGIA DELL'AREA

Inquadramento geologico
La dorsale carbonatica Penisola Sorrentina - Monti Lattari,nella quale ricade il territorio comunale di
Amalfi,rappresenta un alto strutturale allungato trasversalmente rispetto alla Catena Appenninica,
ed è delimitato a nord dal graben della Piana Campana e a sud dalla profonda depressione del
F.Sele (Calcaterra et alii 1997). L’ossatura della dorsale è costituita da una successione calcareo –
dolomitica di età compresa tra il Trias superiore ed il Miocene, potente più di mille metri ed
individuante una struttura monoclinalica. Affiorano calcari dolomitici triassici e giurassici, a luoghi
brecciati e ben stratificati, sul versante meridionale dell’area salernitana, e calcari cretacici, sul
versante settentrionale napoletano. Tali terreni carbonatici sono ascrivibili all’Unità stratigraficostrutturale Alburno-Cervati, elemento derivante dalla deformazione dell’unità paleogeografia nota
come Piattaforma Campano-Lucana.
I terreni più recenti sono costituiti da depositi continentali detritici e piroclastici. I primi riferibili a
brecce di versante, ghiaie e conglomerati di conoidi presenti per lo più alle falde dei rilievi, i
secondi costituiti da sabbie vulcaniche, pomici e pozzolane di potenza variabile, spesso
rimaneggiate e da attribuire a prodotti di caduta collegati alle fasi di attività eruttiva dei complessi
vulcanici dei Campi Flegrei e del Somma - Vesuvio. Tali prodotti ricoprono per gran parte il
substrato calcareo ed affiorano in misura maggiore sul versante napoletano rispetto a quello
salernitano – amalfitano.
L’attuale assetto morfostrutturale è stato raggiunto durante il Pleistocene medio con il verificarsi di
diverse fasi tettoniche a carattere compressivo (faglie inverse e sovrascorrimenti) datate miopliocene, a cui seguirono fasi distensive (faglie dirette) di età plio-quaternaria. Il susseguirsi di tali
eventi tettonici ha sviluppato un fitto reticolo di faglie, per lo più dirette, con rigetti
prevalentemente verticali, che hanno variamente disarticolato i Monti Lattari portando alla
formazione di alti strutturali, quali il Monte Faito e il Monte Pendolo, e depressioni costiere ed
intramontane, come il graben di Sorrento e la Piana di Agerola. Pertanto nell’insieme lo stile
tettonico che si individua è quello di una grande struttura monoclinalica in cui i blocchi carbonatici
risultano dislocati e ruotati immergendo prevalentemente verso il settore settentrionale (Cinque et

alii, 1986; Milia & Torrente, 1997).
Dal punto di vista morfologico la penisola Amalfitano - Sorrentina presenta versanti di tipo
strutturale a forte acclività (35° – 40°) e l’unità dei ripiani sommitali a pendenze relativamente
modeste. Tale acclività dei versanti è presente sia dal lato della Piana del Sarno, dove però il
raccordo è reso più dolce dalla presenza di numerose conoidi, sia dal lato mare, dove le ripide
scarpate costiere risultano disseccate da brevi e ripide incisioni. I versanti sono spesso orlati da
cornici di morfoselezione tipiche delle rocce calcaree. La parte superiore dei pendii si congiunge,
superiormente, con terrazzi morfologici, originatisi durante le varie fasi tettoniche che hanno
dislocato l’originaria superficie di piattaforma in diversi blocchi. Su queste spianate sono spesso
ubicati centri abitati di modeste dimensioni.
Nella parte amalfitana della penisola, come già detto, lungo la costa, i versanti sono dissecati, in
modo caratteristico, da incisioni a fianchi molto ripidi (forre) originatesi durante l’ultimo periodo
glaciale (wurmiano).
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legenda
1. Depositi
detriticoalluvionali
olocene –
Pleistocen
e
2. Depositi
piroclastici
(olocene
Pleistocene)
3. Flysch
miocenici
4. Carbonati
mesozoici
5. Faglia
principale

Figura 1 Schema geologico della penisola Sorrentina e dei M.ti Lattari ( da Budetta- Calcaterra et Alii,1997)

Assetto strutturale
Il settore orientale del versante meridionale della Penisola Sorrentina in cui ricade il versante di
Amalfi e quindi l’area di interesse è dotato dello stesso assetto strutturale che tipicamente
caratterizza, l’intera penisola. Esso, in particolare, costituisce parte del settore della Penisola che
ha subito un minore assottigliamento a seguito delle fasi di sollevamento del Pleistocene medio di
cui prima. In esso è facile individuare la disarticolazione a blocchi strutturali che ha agito lungo
linee di faglia orientate rispettivamente in direzione da NE-SW a ENE-WSW e NNW. Alcune di
queste linee di faglia (vedi carta geolitologica Tav. III) interessano anche l’area considerata ai fini
del presente studio. Esse in particolare provvedono ad una disarticolazione del versante di faglia in
senso più o meno parallelo alla stessa faglia bordiera che lo delimita (N30-40°, N50-60), e in senso
circa ortogonale a questa (N-S ±10°, N120-130°).
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Rilevamento geologico
L’area in esame è ubicata lungo il versante settentrionale del M.te Gaudio che culmina con una
superficie sommitale sub pianeggiante .
Lo studio di dettaglio si è concretizzato attraverso una prima fase di indagine mediante
rilevamento geologico di dettaglio,riportato su base aerofotogrammetria (cfr. Tav. 3. )

Litologia
I terreni presenti nel settore preso in considerazione sono stati distinti in complessi litologici,
che di seguito vengono descritti, secondo la loro posizione geometrica dal basso verso l’alto:
Substrato pre-quaternario
Substrato pre-quaternario

3.3.1 Litologia ed elementi tettonici
I terreni presenti nel bacino idrografico del Vallone Cieco sono stati distinti nei seguenti complessi
litologici:

Complesso carbonatico : costituito da una successione di calcari e calcari dolomitici con rare
intercalazioni di brecce intraformazionali. E’ visibile in affioramento in vari punti dell’abitato di
Pogerola, lungo la strada di collegamento tra Amalfi e Pogerola, lungo l’inciso vallivo del Vallone
Cieco.
Nell’ambito della sequenza carbonatica si possono distinguere tre membri formazionali che
vengono di seguito descritti dal basso verso l’alto, in senso stratigrafico:
membro inferiore costituito da calcari e calcari dolomitici grigi ben stratificati,con intercalazioni di
dolomia cristallina grigia o avana. Di questo tipo litologico sono costituiti gli affioramenti che si
trovano nei dintorni dell’abitato di Pogerola.
membro intermedio costituito da calcari e calcari dolomitici da grigio chiari a grigio scuro,
compatti, detritici,oolitici nella parte bassa. Essi costituiscono il substrato dell’ampia conca di
Pogerola.
membro superiore costituito da calcari e calcari dolomitici, da grigio chiaro a grigio scuro, talora
avana con intercalazioni spesso prevalenti di dolomie cristalline biancastre o giallastre e rare
intercalazioni conglomeratiche. Affiora sulle creste di M.te Molignano che sovrasta l’abitato di
Pogerola.
Complesso detritico: sovrasta il substrato carbonatico e deriva dal disfacimento del substrato
carbonatico ad opera degli agenti atmosferici. E’ costituito da detriti di versante composti da
elementi litoidi carbonatici a spigoli vivi in matrice limo-sabbiosa. Lo spessore di tale copertura è
molto variabile da punto a punto e comunque contenuta nell’ordine del metro.

Complesso piroclastico: è composto da materiali di origine vulcanica,rappresenta il prodotto di
deposizione primaria e secondaria, in ambiente subaereo, dei materiali derivanti dall'attività
esplosiva degli apparati vulcanici del Somma – Vesuvio e Campi Flegrei.
Tali materiali sono costituiti da lapilli, pozzolane, e banchi di pomici grigie;si rinvengono in
giacitura frequentemente secondaria, presentando segni evidenti di rimaneggiamento. In
affioramento questi depositi si presentano umificati ed alterati.
La distribuzione areale di tale complesso nell’ambito del bacino in esame è piuttosto diffusa anche
se con variazioni di spessore nell’ambito del sistema crinale- versante.
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L’assetto strutturale del bacino idrografico del Vallone Cieco è condizionato dalle principali
lineazioni strutturali legate alle diverse fasi tettoniche. L’area è interessata da due sistemi principali
di faglie e fratture orientate NW-SE e N-S.

Caratteri morfologici
Il versante in esame di M.te Gaudio in destra idrografica del Vallone Cieco , ove ricade
l’area di intervento è delimitato a monte da un crinale sommitale costituito da una superficie
sub pianeggiante , a valle dalla strada comunale e ad ovest dall’asse drenante del Vallone Cieco;
nel suo insieme è caratterizzato da un profilo longitudinale articolato e da un profilo trasversale
attestato su pendenze variabili tra i 27 ed i 40° ( c.f.r. foto n°1-2).
Il modellamento del versante è stato influenzato, inoltre, dalla presenza del reticolo di faglie e
fratture associate, che hanno conferito una maggiore instabilità al versante stesso e il verificarsi di
più o meno importanti fenomeni di crollo di massi anche di notevole dimensioni.
L'aspetto morfologico originario del tratto di versante esaminato, prima degli eventi franosi,
risulta,quindi, essere stato completamente modificato dai fenomeni stessi.
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Descrizione dello stato dei luoghi e delle opere di difesa passiva (tav. V)
Il costone carbonatico sub verticale, localmente strapiombante,può essere suddiviso in due settori:
uno a a est, con un dislivello medio di 60 e uno a sud con un dislivello medio 70 m. La parte del
coronamento del fronte est presenta andamento piuttosto regolare con elementi lapidei
generalmente fratturati e localmente disarticolati.

Foto 1 Veduta del fronte di distacco

Il versante in esame presenta una parete verticale che si estende lungo la parte sommitale del
versante oggetto di studio.
La zona di ciglio superiore della parete è marcata verso il limite superiore da una fascia continua di
vegetazione arbustiva.
Lungo la parete, sono presenti numerose instabilità costituite da blocchi disarticolati delle
dimensioni di diversi metri cubi in condizione di incipiente. I massi risultano essere in equilibrio
instabile e soggetti a meccanismi di crollo potenzialo tipo ribaltamento e scivolamento .
Nel tratto a monte del pendio carbonatico, sovrastante la parete sub verticale, il versante è
ricoperto da una coltre discontinua di piroclastiti pedogenizzate, di esiguo spessore (0,20-0,50 m).
La presenza di suolo piroclastico , rende possibile la presenza lungo la parte sommitale del ciglio
di una fitta vegetazione arbustiva ed arborea .
Nel tempo si sono registrati vari fenomeni di caduta di massi litoidi che in qualche caso hanno
danneggiato le infrastrutture sottostanti. Per questo motivo si è più provveduto a realizzare
interventi di imbracaggio dei massi. Tali opere non risultano essere interventi definitivi e
sicuramente non risultano sufficienti per la messa in sicurezza della zona.
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L’ultimo intervento di manutenzione straordinaria , in ordine cronologico , ha previsto il disgaggio
alcuni tra i massi in equilibrio instabile.
Alla base del fronte sud del costone di M.te Gaudio è collocato l’hotel Excelsior, che rappresenta
una delle strutture ricettive alberghiere più importanti del comprensorio comunale . In
corrispondenza di tale fronte l’ammasso è fortemente fratturato,con blocchi disarticolati (cfr.
fig.3).

Foto 2 Costone Monte Gaudio
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Criteri utilizzati per l’individuazione del settore di intervento
I numerosi sopralluoghi eseguiti sull’area nella fase preliminare allo studio geologico eseguito,
hanno consentito di acquisire un quadro conoscitivo qualitativo delle problematiche di stabilità
afferenti al settore di versante oggetto di studio.
L’assunzione di tale conoscenza è stata posta a base delle discussioni tecniche con il RUP e con i
progettisti, per confermare la scelta del compartimento roccioso su cui concentrare gli interventi di
consolidamento , e le indagini ed i rilievi, che saranno oggetto della fase di studio successiva.
A tale fase preliminare, di rilievo dei luoghi e successiva discussione, hanno fatto seguito una serie
di attività necessarie per supportare la scelta dell’area , che vengono di seguito illustrate

Inventario delle frane.
Va innanzitutto precisato che i fenomeni franosi da crollo in roccia,che interessano le rocce
carbonatiche del substrato, sono molto frequenti sia in ambito comunale che nell’intero
comprensorio della Costiera Amalfitana.
Uno studio recente1 ha, sulla base di documenti storici, effettuato, una classifica degli eventi di
crollo in tre grandi categorie sulla base del “volume di roccia mobilitato” che costituisce l’elemento
iscriminante e rappresenta un indice dell’intensità del fenomeno (Hungr O. et al., 1999), di facile
estrapolazione. In particolare sono stati distinti:
• crolli di tipo A (distacco di frammenti di piccole dimensioni, di volume complessivo
• inferiore a 1 m3);
• crolli di tipo B (distacco di grossi massi, in genere dell’ordine di 1 m3, che di norma sono
segnalati in termini di numero e di peso; il volume complessivo di frana rientra nei 10 m3);
• crolli di tipo C (eventi franosi rilevanti in termini volumetrici, eccedenti i 10 m3).
• Inoltre lo studio ha evidenziato che:
• i crolli di tipo A avvengono prevalentemente nel mese di novembre e, con minore
frequenza, a gennaio ed agosto;
• i crolli di tipo B, si concentrano nei mesi di ottobre, gennaio e maggio con due
• minimi relativi nei mese di aprile ed agosto;
• i crolli di tipo C, sembrano verificarsi soprattutto nel primo periodo invernale (dicembregennaio) e all’inizio della primavera (marzo-aprile).
Infine, l’analisi storica ha mostrato, per quanto riguarda, le vittime che la quasi totalità degli
eventi luttuosi è riconducibile ai crolli di tipo C che, in ogni caso,sono di gran lunga meno nefasti
delle colate rapide di fango, avendo provocato 17 vittime su un arco temporale di dieci secoli.

Fig. 6 Frequenza cumulata assoluta dei crolli in roccia estratta da “ DATI STORICI DI EVENTI FRANOSI IN COSTIERA AMALFITANA”
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Un ulteriore dato di particolare significato, che è stato considerato ai fini del presente studio
preliminare, è quello che si può desumere dalla carta dell’Inventario dei fenomeni franosi, redatta
dall’Autorità di Bacino , e che riguarda la presenza nell’ambito del settore di frane pregresse.
Di seguito viene riportata uno stralcio della carta del’Inventario dei fenomeni franosi, relativa alla
località Gaudio e zone limitrofe, del piano per l‘assetto idrogeologico redatto dall’ autorità di bacino
regionale Destra Sele Sono evidenziati i tipi di frane, il loro stato di attività, gli elementi antropici
coinvolti ed eventuali interventi preesistenti.
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La tabella di seguito illustrata è stata stralciata dai documenti del PAI ; in essa vengono indicate le
frane censite e per ogni evento franoso vengono specificati la tipologia, lo stato di attività, gli
eventuali interventi preesistenti, il grado di pericolosità ed il rischio, nonché gli elementi antropici
coinvolti.

Nella tabella sono evidenziate il tipo, la pericolosità, il rischio e la geologia delle frane individuate
nelle zone limitrofe al sito in oggetto:
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Caratteristiche geomeccaniche e litotecniche dei termini calcareo-dolomitici
I termini calcareo-dolomitici che costituiscono il substrato roccioso del settore in studio, dal
punto di vista tecnico possono essere definiti come un ammasso roccioso al cui interno sono
presenti discontinuità quali giunti di stratificazione e fratture che differenziano, talvolta in maniera
notevole il comportamento meccanico dell’ammasso roccioso in sito, da quello della roccia sana
che lo costituisce.
In definitiva la roccia in sito può essere considerata come un insieme di blocchi aventi
caratteristiche meccaniche simili o derivabili da quelle della roccia sana, separati tra loro da
superfici o zone di debolezza costituite dai giunti di stratificazione, dalle fratture, dalle diaclasi.
Da un punto di vista litologico la roccia può essere descritta come un calcare a grana da fine a
media,abbastanza omogenea, di tipo calcarenitico- calcilutitico,di colore, grigio, con contenuto
micro e macro fossile e presenza di microfratture e vene con varia orientazione riempite di calcite
e qualche principio di ricristallizzazione. Lungo tutto l’affioramento la formazione si presenta
asciutta, in virtù dell’elevata permeabilità per fessurazione e carsismo; alcuni giunti si presentano
umidi con materiale vegetale di riempimento (muschi e suolo).

Condizioni geostrutturali dell’ammasso roccioso
Dall’esame mesostrutturale eseguito sui vari punti di affioramento della roccia, lungo l’area
esaminata, si è rilevato che i termini calcareo-dolomitici mostrano alterazione superficiale ed
elevata fatturazione che localmente modifica la roccia sia nella composizione che nella tessitura.
La stratificazione non risulta evidente; in generale le discontinuità sono di modesta estensione (11.5m) e l’orientamento del piano di separazione tra i lembi varia, passando dalla verticalità ad
angoli prossimi al piano orizzontale. Le fratture hanno giunti mediamente con ampiezza variabile
tra 1-2 mm e 1-2 cm,riempiti da materiale secondario e spesso sono serrati. Nella fase di
progettazione successiva si provvederà alla valutazione puntuale dei parametri per definire la
classificazione
geomeccanica del’ammasso roccioso, da porre a base delle calcolazioni
ingegneristiche.
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Pericolosità geologica
Da quanto esposto nei paragrafi precedenti risulta evidente che il settore del comprensorio
comunale, esaminato, è storicamente affetto da problemi di instabilità in particolar modo nel
settore di versante analizzato.
Le fenomenologie di dissesto potenziali, sono quindi da ricondurre a fenomeni di crollo e
rotolomento di blocchi disarticolati, che inevitabilmente potrebbero invadere le infrastrutture
sottostanti.
Negli ultimi anni, tali condizioni di instabilità si sono accentuati per il progredire dei processi di
alterazione e di disgregazione degli ammassi rocciosi.

Classificazione dell'area nell’ambito del Piano Stralcio elaborato ai sensi dell’Art. 17
comma 6 ter della Legge 183/89.
Il settore territoriale oggetto del presente studio, ricade nell'ambito dell'area di
competenza dell'Autorità di Bacino regionale del Destra Sele.
Nella carta del rischio da frana a corredo del piano stralcio pubblicato nel Novembre del
2002, il settore territoriale in studio ricade nell’ambito di un’area a rischio di frana elevato,
campita con colore rosso (cfr. Fig.5 ).
Pericolosità
P4

Rischio
P4 Potenziale
R4

Secondo la disciplina normativa del Piano Stralcio nell’ambito di quest’area, considerate le innanzi
dette condizioni di rischio sono assentibili:
ai s ensi dell’art.22 Capo II opere di messa in sicurezza e consolidamento del versante.

Figura 2- Stralcio della carta della pericolosità da frana

Figura 3- Stralcio della carta del rischio da frana
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Classificazione sismica del territorio comunale
La classificazione sismica del territorio Regionale aggiornata dalla deliberazione della Giunta Regionale
n°5447 del 07 Novembre 2002 ha attribuito al territorio comunale di Amalfi la III categoria e quindi il
grado di sismicità S=6
Con la pubblicazione della nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20
marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ( G.U. n. 105 del 8-5-2003 Suppl.Ordinario n. 72 ), viene riformata ed integrata la classificazione sismica del territorio nazionale,
dando ampio spazio alla risposta sismica del suolo.
La normativa attuale abbandona il concetto di categoria per assumere quello di zona sostituendo il
coefficiente S con quello di accelerazione probabile. I gruppi restano comunque gli stessi, il “non
classificato” della vecchia normativa diviene ora la “zona 4” con ag < 0,05. Nell’ambito di tale
riclassificazione del territorio nazionale il comprensorio comunale di Amalfi rientra nella zona 3
caratterizzata da:
Zona

Accelerazione orizzontale con
probabilità di superamento pari al 10%
in 50 anni (ag/g)

“3”

0.05-0.15

. Interventi per la mitigazione del rischio - Conclusioni
Le ispezioni ed i rilievi eseguiti nell’ambito del settore di versante prescelto per la
realizzazione degli interventi, hanno evidenziato i caratteri geologici e morfologici del settore
territoriale e consentito di valutare in maniera qualitativa le problematiche di stabilità del costone
in esame.
Dall’analisi e dalla correlazione dei dati acquisiti sono emerse condizioni di stabilità, diversificate in
funzione della conformazione morfologica e litologica del tratto di versante e dei processi
morfodinamici attivi.
In relazione quindi alle problematiche rilevate (cfr.Tav.2)
vengono di seguito indicati gli
interventi finalizzati essenzialmente alla riduzione delle condizioni di instabilità e alla mitigazione
del rischio.
In dettaglio vanno previsti:
• la pulizia, il disgaggio dei volumi rocciosi disarticolati presenti a varie altezze lungo il
versante (blocchi di dimensioni prossime o superiori al mc, presenti in prevalenza nella
zona di ciglio delle pareti subverticali ed in condizioni di incipiente distacco) e la rimozione
dei detriti e delle fasce alteritiche dell’ammasso roccioso.
• l’applicazione di un sistema di contenimento diffuso su tutta la parete a maglie ridotte in
modo da trattenere i frammenti di esigue dimensioni, unitamente ad un rinforzo con funi
di acciaio;
•

Barriere paramassi a protezione della sede stradale da allocare a quota di 350m s.lm.
lungo il margine superiore della scarpata carbonatica che delimita la strada;
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•
•
•

frantumazione in sito dei volumi di roccia di dimensioni superiori al mc, mediante malte
espansive iniettate in perforazioni appositamente realizzate;
imbragaggio dei volumi di roccia disarticolati , per i quali non è possibile la demolizione
insito con funi e ancoraggi;
realizzazione di un sistema di canalette inerbite per l’ intercettazione superficiale delle
acque di ruscellamento superficiale a monte dei fronti subverticali.

Tutti gli interventi innanzi considerati risultano congruenti con le indicazioni fornite nel “quaderno
delle opere tipo” redatto dall’Autorità di Bacino del Destra Sele, a corredo del Piano Stralcio e
sono mirati a contenere e contrastare le instabilità parietali e a ridurre le condizioni di pericolo
incombente.
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