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1.0 PREMESSA 

Il sottoscritto dr. Geol. Tullio Ciccarone, c.f. CCC TLL 69A02 A717H, con studio 

professionale in Battipaglia (SA), via Del Centenario, 124/c, iscritto all’Albo dei 

Geologi della Regione Campania al n.1863, a seguito dell’incarico conferitomi 

dall’Ing. Agostino Napoli, è stato redatto uno studio geologico per la caratterizza-

zione geomeccanica e idrogeologica di un area sita in località “Fontanella” del co-

mune di Eboli. 

Scopo del presente studio è stato quello di inquadrare l’area in esame 

nell’ambito del contesto geomorfologico ed idrogeologico generale, fornire le ca-

ratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera, 

determinare i parametri che condizionano la stabilità del terreno e valutare il ri-

schio sismico locale in relazione alle caratteristiche geotecniche, idrogeologiche e 

morfologiche della zona. 

A tale fase preliminare ha fatto seguito uno studio più specifico, dedicato alla 

caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni di fondazione ai sensi della NTC 

2008 (D.M. 14/01/2008) attraverso indagini effettuati in sito e nelle immediate vici-

nanze, per altri lavori simili, di cui è stata presa visione diretta dallo scrivente. 

 

2.0 COLLOCAZIONE TOPOGRAFICA DEL  SITO IN  ESAME 

La zona di interesse, posta ad una quota variabile tra 104 m s.l.m e 86 m s.l.m, 

con riferimento alla Cartografia Ufficiale dello Stato, rientra nell’ambito della tavo-

letta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 nel foglio 198 IV N.O. “EBOLI” , nella car-

ta geologica d’Italia in scala 1:100.000 nel foglio n°198 “Eboli” e nella carta d’Italia 

in scala 1:50.000 nel foglio n°468 “Eboli”. 

 

  Il sito è ubicato alle seguenti coordinate: 

 

Lat./ Long. [WGS84] 40, 613626°/15, 046505° 

Lat./ Long. [ED50] 40, 614624°/15, 047356° 
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3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE 

L’area è posta all’interno della Piana del Sele che occupa la porzione continen-

tale dell’ampio graben peritirrenico del Golfo di Salerno, delimitato a NW dalla dor-

sale dei Monti Lattari, a SE dai depositi del Cilento in facies di Flisch, a NE dai 

Monti Picentini. 

La complessa evoluzione strutturale subita dalla Piana per tutto il corso del 

Quaternario, ha determinato la sedimentazione di potenti successioni clastiche 

continentali, transizionali e marine, che, successivamente dislocate dalla tettonica, 

rendono molto eterogenea l’attuale situazione stratigrafica.  

Questa è infatti caratterizzata da monotone alternanze di strati ghiaiosi e argil-

losi in facies alluvionale e di transizione, su cui poggiano a tratti, nelle zone ribas-

sate dalla tettonica, depositi argillo-torbosi e, lungo la fascia costiera, depositi du-

nari e di spiaggia di età olocenica. L’attuale situazione geologica della Piana del 

Sele è il risultato degli intensi fenomeni erosivi, intervallati da colmata per alluvio-

namento, verificatisi durante le ultime fasi di sollevamento tettonico dei massicci 

circostanti. In particolare l’alternanze di ghiaie a livelli argillosi sarebbe dovuta a 

momenti di alluvionamento della piana con apporti ad alta energia, alternati a pe-

riodi di palustrinità propri di una zona molto prossima al livello del mare.  Ovvia-

mente anche la giacitura dei terreni riflette le particolari modalità di deposizione 

che si sono instaurate in tale bacino alluvionale interessato da varie fasi di subsi-

denza ; gli strati, infatti, presentano di norma giacitura sub-orizzontale, forma 

lenticolare e deposizione incrociata, determinando così un’estrema variabilità 

litologica sia in senso verticale sia in senso orizzontale. 
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4.0 CONDIZIONI GEOLOGICHE E MORFOLOGICHE LOCALI 

L’area interesse ricade nel settore ovest  dell'abitato di Eboli ed è posta ad 

una quota variabile massima di 104 m e minima di 86 m sul livello del mare. 

L’area oggetto di studio fa parte del vasto comprensorio della Piana del Sele: 

una grande depressione strutturale disposta trasversalmente alla catena appenni-

nica ed aperta verso il Tirreno, delimitata da faglie bordiere, che hanno prodotto 

rigetti complessivi fino a 4000 metri. 

In particolare, nella carta Geologica d’Italia, i terreni interessati, appartengono 

alla formazione fluvio-lacustre (a), costituite da alternanze di ghiaie, sabbie ed ar-

gille terrose e torbose del Cretacico e dell’Oligo-miocene. 

Tali terreni sovrastano la formazione del  complesso conglomeratico (Con-

glomerati di Eboli): costituisce i dossi collinari posti a monte dell'area di interesse 

e più in generale i rilievi distinti in mappa dalla denominazione Monti di Eboli e 

gran parte del versante di raccordo fra I'alto morfologico Monte S. Elmo-Ripalta e i 

terreni alluvionali della Piana.  

L’area d’interesse si presenta pressoché pianeggiante con un dislivello com-

plessivo di circa 18 metri e la deposizione dei terreni recenti fluvio-lacustre ha 

riempito e ricoperto la superficie irregolare della formazione conglomeratica, infatti,  

dalle indagini effettuate, sono state rilevate aree in cui i conglomerati risultano 

prossimi al piano campagna e aree dove, invece, sono stati rilevati a profondità 

nell’ordine di 6-7 metri,  

I conglomerati rilevati sono  rappresentati da depositi di ciottoli e pietrisco a luo-

ghi molto cementate o paracementate  ad elementi di dolomia e di calcari dolomi-

tici mesozoici, più o meno stratificati  ben visibili nelle cave presenti e fortemente 

tettonizzati da faglie quaternarie. 

 

5.0 CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE ED IDROLOGICHE 

II sito di interesse è costituito da un'unica formazione geologica principale ab-

bastanza omogenea in tutta la sua area di affioramento, conosciuta in letteratura 

come "Conglomerati di Eboli". Trattasi di depositi clastici di ciottoli, ghiaie grosso-

lane e pietrisco di natura calcareo-dolomitica immersi in matrice limoso-argillosa. 

Tali depositi per la loro natura prevalentemente ghiaioso-ciottolosa risultano an-

che dotati di una permeabilità molto elevata per porosità.  
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Pertanto Ie acque meteoriche vengono rapidamente assorbite e solo una parte 

molto ridotta di esse defluisce in superficie; da ciò  deriva anche la scarsa presen-

za di corsi d'acqua che si osserva nelle zone in cui il substrato geolitologico e co-

stituito dai depositi in argomento. 

I Conglomerati di Eboli poggiano su terreni più antichi appartenenti alla forma-

zione del Flysh del Terziario a prevalente componente marnoso-argillosa.  

Le formazioni flyshoidi condizionano la circolazione idrica sotterranea; infatti Ie 

acque meteoriche si infiltrano nei depositi detritico-carbonatici fino alle profondità 

alle quali si rinvengono Ie sottostanti formazioni flyshoidi impermeabili, Ie quali, 

bloccano alla base il deflusso delle acque, creando Ie condizioni per il formarsi di 

una falda acquifera sotterranea molto copiosa. 

 Le profondità di rinvenimento di questa falda e molto elevata, in genere si rin-

viene a profondità comprese fra i 90 e i 120 metri dal piano campagna. 

Altre falde più superficiali, possono rinvenirsi a profondità minori; essesono ori-

ginate da livelli di limi argillosi rossastri presenti a varie quote nei Conglomerati di 

Eboli che talora possono esercitare la funzione di letti impermeabili, infatti 

all’interno dei suddetti terreni, nella parte a valle dell’area di interesse, sono 

stati riscontrati livelli idrici effimeri a partire da una profondità di 2,40 metri 

dal piano campagna i quali traggono alimentazione, in massima parte, 

dall’infiltrazione zenitale diretta. È evidente che la presenza di strati a matri-

ce limo-argilloso, presenti a varie quote nei Conglomerati di Eboli, determina 

accumuli di acque meteoriche di infiltrazione e conseguenti accumuli freatici 

sospesi.  

Questi livelli sono dei paleosuoli originatisi in seguito alla dissoluzione chimica 

del substrato calcareo avvenuta durante Ie fasi interglaciali in periodi di calma du-

rante i quali I'attività erosiva e di trasporto delle acque dilavanti si era momentane-

amente interrotta.  

Durante un rilievo nella parte a monte dell’area, all’interno di un pozzo e-

sistente, è stata rilevato il livello della falda a circa 4,80 la cui ubicazione e 

descritta nella seguente fig.1. (vedi planimetria): 
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Fig.1 ubicazione dei sondaggi con i livelli di falda 

 

  

Falda -2,40 

Falda non rilevata 

Falda -4,80
Rilevata nel pozzo 

Falda -2,40 

Sismica M.A.S.W. 
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6.0 PIANO  STRALCIO AUTORITA’ DI BACINO   

L’Autorità di Bacino Interregionale del Sele ha realizzato la rivisitazione del 

PSAI adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 31 del 29.10.2001. Il Pro-

getto di Piano rivisitato è stato adottato in via preliminare con delibera del Comita-

to Istituzionale n. 01 del 04.04.2011, vigente a far data dalla pubblicazione 

dell’avviso di adozione sulla G.U.R.I. n.109 del 12.5.2011. Sono state quindi indet-

te le Conferenze Programmatiche. Nelle more dello svolgimento delle stesse, è 

stata istituita con L.R.C. n. 4/2011, commi 255 e 256, e successivi decreti attuativi, 

da ultimo D.P.G.R.C. n. 142/2012, l’Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Sele con la contestuale sop-

pressione tra l’altro dell’Autorità di Bacino Interregionale del Sele. 

 A seguito delle Conferenze svolte, con decreto commissariale n. 128 del 

29.11.2011, è stato istituito il Gruppo di Lavoro per le attività di pianificazione ne-

cessarie per l’adozione definitiva del PSAI rivisitato. 

Il sito è stato così classificato nelle seguenti aree: 

 

Pertanto l’intervento è del tutto compatibile con le norme di salvaguardia del 

suddetto Piano Stralcio. 

Dal punto di vista geostatico l’esame geomorfologico di dettaglio ha evidenziato 

che l’area è stabile, non si rinvengono , infatti, tracce di movimenti antichi o recenti 

del terreno, inoltre dal punto di vista della successione litostratigrafica che delle 

caratteristiche geomeccaniche dei terreni investigati, presenta una sufficiente o-

mogeneità. 

 

 

 

 

 

PERICOLOSITA’ DA FRANA PERICOLOSITA’ MODERATA P_UTR1 

RISCHIO DA FRANA RISCHIO POTENZIALE R_UTR2 

RISCHIO IDRAULICO NULLO 

PERICOLOSITA’ DA  ALLUVIONE NULLO 
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7.0 CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEI TERRENI 

 

Le indagini al fine di avere informazioni circa l’andamento stratigrafico e le 

caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione consistono in tre sondaggi 

penetrometrici dinamici pesanti DPSH;  

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta 

conica (per tratti consecutivi ) misurando il numero di colpi N necessari. 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “ca-

talogare e parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo che 

permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati. 

L’interpretazione della prova penetrometrica ha permesso di individuare, dun-

que, nell’ambito del volume di terreno investigato (volume significativo), tre strati 

aventi le seguenti caratteristiche: 

 

STRATO 1 Terreno vegetale con spessore di circa 0,40 metri 

STRATO 2 
Limo argilloso debolmente sabbioso di colore marrone scuro 

con rara presenza di clasti calcari vegetale con spessore varia-
bile da 1 a 5 metri  

STRATO 3 Sabbia limo-ghiaiosa 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, il profilo penetro-

metrico è stato suddivido in tratti a carattere omogenei distinti e, per ciascun tratto, 

sono state valutate le rispettive caratteristiche fisico-meccaniche. 

 

Gli esiti delle prove penetrometriche sono presenti in allegato. 
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8.0 PROSPEZIONE SISMICA M.A.S.W  

8.1 DESCRIZIONE 

E’ stata effettuata una prospezione sismica M.A.S.W. (Multichannel Analysis 

of Surface Waves ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh), 

mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24 bit 24 canali, al fine di definire 

le caratteristiche sismostratigrafiche dei litotipi e classificare sismicamente il suolo 

secondo la normativa vigente (D.M. 14 gennaio 2008). 

È stata inoltre condotta un’analisi della risposta sismica del suolo fornendo il 

calcolo degli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale del-

le azioni sismiche di progetto (D.M. 14 gennaio 2008). 

Si ricorda altresì che le indagini geofisiche e nella fattispecie le prospezioni 

sismiche non sono contemplate nella circolare 349 STC del 16 dicembre 1999 e, 

conseguentemente, secondo le N.T.C. 2008 (D.M. 14/01/2008), non sono sogget-

te a certificazione. 

 

8.2 ACQUISIZIONE ED ELEBORAZIONE DATI 

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

fettuate con passo di campionamento dt=0.5ms. La frequenza di campionamento 

è data da: fcampionamento=1/dt=2000Hz. La frequenza massima dei segnali, ov-

vero la frequenza di Nyquist, è data da: fNyquist =1/2dt=1000Hz. La frequenza 

minima dei segnali è data da: fmin=1/T=0.488Hz. 

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 

SurfSeis 2.05 della Kansas Geological Survey che ha permesso di eseguire 

l’intero processo di elaborazione di n°1 sezione sismostratigrafica 2D delle VS  Gli 

elaborati relativi alla prova effettuata sono di seguito riportati (Figg. Da 4 a 10): 

 

La prova è stata eseguita con le seguenti caratteristiche: 

 

Prospezione sismica Lunghezza complessiva dello stendimento (m) Offset e spacing (m) 

MASW n.1 31.25 1.25 
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Fig. 4 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismi-
ca MASW n. 1: acquisizione n. 1. Finestra tempo-

rale [0-400]ms. 
 

 
Fig. 5 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismi-
ca MASW n. 1: acquisizione n. 2. Finestra tempo-

rale [0-400]ms. 
 

 
Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Si-
smica MASW : acquisizione n. 1. 
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Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 
MASW  : acquisizione n. 2. 

Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 
onde superficiali di Rayleigh  : acquisizione n. 1. 
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Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 
onde superficiali di Rayleigh  : acquisizione n. 2. 

 
 

Modello sismostratigrafico 2D delle VS ottenuto dall’indagine Sismica MASW  
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8.3 ANALISI DELLA CATEGORIA DI SUOLO (Vs30) 

 

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

profondità di 30 metri dal p.c. ha fornito risultati che collocano i terreni oggetto 

d’indagine in categoria B del D.M. 14 gennaio 2008 (Tab. 1; Tab. 2). Questa cate-

goria è stata ricavata, come da normativa, dalla relazione: 






Ni i

i
S

V

h

m
V

,1

30

30
 

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

deformazioni di taglio 610 ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti 

nei primi 30 metri di profondità al di sotto del piano fondale. 

 

 

Tab. 1 – Categorie Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008). 
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Prospezione sismica VS 30(m/s) Categoria Suoli di Fondazione (D.M. 14/01/2008) 

MASW n. 1 [393] B 

Tab. 2 – Categoria Suolo di fondazione ottenuta dalla prospezione sismica MASW 

 

Categoria di suolo di fondazione B = Rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori supe-

riori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccani-

che con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360m/s e 800m/s (ovvero 

NSPT.30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250kPa nei terreni a grana fi-

na). 

Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con in-

clinazione media i ≤ 15°. 

 
9.0  RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Il territorio comunale di Eboli (SA), a seguito della riclassificazione sismica del 

2002 effettuata dalla Regione Campania, è classificato in II categoria - S=9 - 

ag=0.25g. 

 

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. 
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Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità si-

smica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 

m/s), viene definita mediante un approccio "sito dipendente" e non più tramite un 

criterio "zona dipendente". 

La mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica, disponibile on-line 

sul sito dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 

(D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale rientra nelle celle contraddistin-

te da valori di ag di riferimento compresi tra 0.100 e 0.125 (punti della griglia riferiti 

a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50). 

 

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. 
 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica 

di base” del sito di costruzione.  

Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche. 
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La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massi-

ma attesa ag, riferibile allo spettro di risposta elastico Se(T), in condizioni di cam-

po libero su sito di riferimento rigido (categoria A) con superficie topografica oriz-

zontale e con riferimento a prefissate probabilità di accadenza PVR nel periodo di 

riferimento VR.  

L’indagine sismica M.A.S.W. effettuata ha fornito risultati che collocano i terreni 

oggetto d’indagine in categoria B del D.M. 14 gennaio 2008  e proprio in funzione 

della suddetta categoria e della categoria topografica T1, in aggiunta dei parametri 

di progetto dell’opera, (a cura dello strutturista), si possono ricavare i parametri 

d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta e di progetto elastico. 

 

La valutazione della risposta sismica locale può essere effettuata secondo i det-

tami del recente D.M. del 14 gennaio 2008, tramite l’utilizzo del software speri-

mentale SPETTRI NTC 1.0.3 sviluppato a cura del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, ed utilizzando le risultanze della prospezione sismica MASW preceden-

temente descritta. 

 
 
10.0 CONCLUSIONI 

L’area interesse  ricade nel settore ovest  dell'abitato di Eboli ed è posta ad 

una quota variabile tra 104 m e 86 m sul livello del mare. 

L’area oggetto di studio fa parte del vasto comprensorio della Piana del Sele: 

una grande depressione strutturale disposta trasversalmente alla catena appenni-

nica ed aperta verso il Tirreno, delimitata da faglie bordiere, che hanno prodotto 

rigetti complessivi fino a 4000 metri. 

Gli esiti dei sondaggi di riferimento hanno permesso di individuare una  litostra-

tigafia ascrivibile alla formazione fluvio-lacustre costituita da alternanze di ghiaie, 

sabbie ed argille terrose e torbose del Cretacico e dell’Oligo-miocene che sovra-

stano depositi di ciottoli, ghiaia  e sabbie appartenenti alla formazione dei conglo-

merati di Eboli con intercalazioni di dolomie e calcari dolomitici per  i primi 30 metri 

di profondità. 

I Conglomerati di Eboli poggiano su terreni pili antichi, apparteneti alla forma-

zione del Flysh del Terziario, a prevalente componente marnoso-argillosa. 



Studio di Geologia Dr. Tullio Ciccarone - 19 -

 Le formazioni flyshoidi condizionano la circolazione idrica sotterranea; infatti Ie 

acque meteoriche si infiltrano nei depositi detritico-carbonatici fino alle profondità 

alle quali si rinvengono Ie sottostanti formazioni flyshoidi impermeabili, Ie quali, 

bloccando alla base il deflusso delle acque, creando Ie condizioni per il formarsi di 

una falda acquifera sotterranea molto copiosa. 

 Le profondità di rinvenimento di questa falda e molto elevata, in genere si rin-

viene a profondità comprese fra i 90 e i 120 metri dal piano campagna. 

Altre falde più superficiali, possono rinvenirsi a profondità minori; esse sono ori-

ginate da livelli di limi argillosi rossastri presenti a varie quote nei Conglomerati di 

Eboli che talora possono esercitare la funzione di letti impermeabili, infatti 

all’interno dei suddetti terreni, nella parte a valle dell’area di interesse, sono 

stati riscontrati livelli idrici effimeri a partire da una profondità di 2,40 metri 

dal piano campagna i quali traggono alimentazione, in massima parte, 

dall’infiltrazione zenitale diretta. È evidente che la presenza di strati a matri-

ce limo-argilloso, presenti a varie quote nei Conglomerati di Eboli, determina 

accumuli di acque meteoriche di infiltrazione e conseguenti accumuli freatici 

sospesi.  

 Questi livelli sono dei paleosuoli originatisi in seguito alla dissoluzione chimica 

del substrato calcareo avvenuta durante Ie fasi interglaciali in periodi di calma du-

rante i quali I'attività erosiva e di trasporto delle acque dilavanti si era momentane-

amente interrotta.  

 
 
  
    IL GEOLOGO 

                    Dr.  Tullio Ciccarone 
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VERBALE DI ASSEVERAZIONE 
 

Io sottoscritto Dr.Geologo CICCARONE TULLIO iscritto all’albo dei Geologi della Regione Campania al 

n°1863 e domiciliato in Battipaglia alla via Del Centenario 124/c, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 9 del 07/01/83  

ASSEVERO 

sotto la mia personale responsabilità che la relazione geologico-tecnica da me eseguita sui terreni interessati per la 

caratterizzazione geomeccanica e idrogeologica di un area sita in località “Fontanella” del comune di Eboli (SA), per 

conto dell’Ing. Agostino Napoli, è stata redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 02/02/1974 n° 64 

e dei D.M. emanati ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, del D.M. 11/03/1988, del D.M., del 16/01/96 e  ri-

spondono alle norme tecniche di attuazione Parte I Art.6 comma 10 del comune di Eboli. 

                 07/11/2013                                      In fede   
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