
 

 

 

Geologo Antonio Adinolfi 
Via U. Nobile, 62 
84025 Eboli (Sa) 
tel. 0828.364576 – 3296918877 
fax 0828/364576 
e mail  toninoadinolfi@alice.it 
STUDIO IDROGEOLOGICO EFFETTUATO IN  LOCALITÀ SAN GIOVANNI, NEL 

COMUNE DI EBOLI, E FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
"SUB-AMBITO 4" - SCHEDA N° 1 "FONTANELLE" , APPROVATO  CON GIUSTA 
DELIBERAZIONE  N° 366  DEL  18  DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N° 16 DEL 22/12/2004, ART. 27, C.1,LETT.C E S.M.I. DEL 28/12/2009, N° 
19, ED ALLA LEGGE N. 106/11. 

TAV. a 16 
 
Committenti:      sig.ra Raffaela Ciao 
       sig.ra Maria Rosaria Ciao 
       sig.ra Silvana Ciao 

 
 
Eboli,  12 - 7 - 2013                                  Il geologo 
                                    Antonio Adinolfi  

STUDIO 
 IDROGEOLOGICO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indice  
Premessa     pag.   1 
Inquadramento geomorfologico e geolitologico     pag.   3 
Caratteri litologici dell'area di intervento     pag.  13 
Indagine geognostica      pag.  14 
Risultati delle indagini geognostiche      pag.  20 
Unità idrogeologica della Piana del Sele     pag.  22 
Caratteristiche idrogeologiche dell'area di interesse     pag.  27 
Conclusioni     pag.  30 

Allegati 
Stralcio tavoletta  I.G.M.  1: 25.000 
Aerofotogrammetria 
Carta geologica  
Carta idrogeologica 
Ubicazione indagini geognostiche 
Sezione litostratigrafica  



STUDIO IDROGEOLOGICO                                                                           0 
 

Geologo  Antonio Adinolfi – Via U. Nobile, 62   - Eboli (SA) - tel. 0828.364576 – 329.6918877 
 

PREMESSA 
 
Su incarico delle Sig. re Raffaela, Maria Rosaria e Silvana Ciao, è stato eseguito nel 

Comune di Eboli (Sa) uno studio idrogeologico in Località San Giovanni, nel Comune Di Eboli, 
su terreni individuati in Mappa Catastale dalle particelle n. 897 - 899 - 915 - 916 del Foglio n° 64, 
finalizzato alla  redazione del Piano Urbanistico "Sub-Ambito 4" - Scheda N° 1 "Fontanelle", 
approvato  con Delibera N° 366  del 18  Dicembre 2012. 

 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nell'area, della  superficie pari a 7428 mq, il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata 

prevede la realizzazione di un fabbricato, a destinazione residenziale e commerciale.  
 
Il fabbricato sarà costituito da: 
 

 un piano seminterrato, adibito a parcheggi pertinenziali e pubblici,  
 un piano terra adibito ad attività commerciale, 
 da quattro livelli residenziali. 
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FINALITA’ E FASI DELL’INDAGINE 

 
 
Il presente studio è stato eseguito allo scopo di: 
 
 

 elaborare un modello litostratigrafico del sottosuolo; 
 valutare l’assetto idrogeologico l’area di intervento; 
 ricostruire il profilo piezometrico dell’area di interesse; 
 valutare la compatibilità tra l’intervento in progetto, le caratteristiche idrogeologiche 
          rilevate e la normativa vigente in tema di tutela delle acque dall'inquinamento. 
 

 
 
Il  lavoro è stato sviluppato secondo le seguenti fasi: 
 
 Rilevamento geologico di dettaglio del sito e delle aree limitrofe; 

 
 Analisi geomorfologica dell'area e dei siti adiacenti, tendente ad evidenziare le forme e gli 

indizi di dissesto, superficiali e profondi, in atto e potenziali; 
 

 esecuzione di:  
 
 n. 3  perforazioni di sondaggio a carotaggio continuo,  
 analisi geotecniche di laboratorio su n. 2 campioni di terreno 

           indisturbato, 
 n. 12 S.P.T. 
 n.1 prova  penetrometrica statica CPT, 
 n.1 saggio geognostico esplorativo 
 n. 1 indagine sismica in foro (down-hole),  
 

al fine di ricostruire la successione stratigrafica, di individuare la quota della falda a pelo 
libero e di conoscere i parametri fisico-meccanici e sismici del sottosuolo; 

 
 elaborazione dei dati e stesura della relazione conclusiva.  

 
Le perforazioni di sondaggio, le prove S.P.T. ed i prelievi dei campioni di terreno 

indisturbato sono stati eseguiti  dalla ditta  I.G. S.r.l. di Ercolano (Na), società autorizzata per 
l’esecuzione e la certificazione di indagini geognostiche dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, con decreto di autorizzazione n° 900 del 28/01/11; 

 
I campioni di terreno indisturbato sono stati analizzati  dalla ISOGEA S.r.l. S.r.l. di  Scafati 

(Sa)società autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto di autorizzazione 
n. 02614/26 del 26/3/2010. 

 
L'indagine sismica in foro (down - hole)  è stata effettuata dal dott. geologo Francesco 

Cuccurullo. 
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 ASPETTI GEOLOGICI DELLA PIANA DEL SELE  

 
Il vasto comprensorio della Piana del Sele ricade nel settore più interno di una grande 

depressione strutturale disposta trasversalmente alla catena appenninica ed aperta verso il 
Tirreno, individuatasi presumibilmente nel Miocene superiore e delimitata da faglie bordiere che 
hanno prodotto rigetti complessivi fino a 4000 metri.  

 
A partire dal Messiniano e per tutto il Pliocene, mentre il settore occidentale rimaneva 

sommerso, quello orientale, in emersione, era sottoposto per un lungo periodo all’azione degli 
agenti erosionali che determinavano la formazione di superfici ad elevato grado di maturità 
morfologica, attualmente presenti in lembi alla sommità degli alti morfologici che bordano la Piana.  

 
 
La struttura assunse la sua stabile 

morfologia solo dopo i fenomeni surrettivi 
legati alla neotettonica Plio-quaternaria, nel 
corso della quale si ebbe la produzione di 
potenti depositi detritici in facies alluvionale, 
che si accumularono nel graben in forte 
subsidenza dal Pleistocene superiore. 
 

 
Le fasi neotettoniche surrettive 

prodottesi fino al Pleistocene medio 
definirono ulteriormente il disegno strutturale 
della piana. Una volta attenuatisi i fenomeni 
neotettonici, prevalsero i movimenti glacio-
eustatici, che, con la deposizione di 
sedimenti di origine fluviale, palustre, 
lagunare, eolica e marina, diedero luogo 
all’attuale piana costiera. 
 

 
 In particolare verso la fine del Pleistocene inferiore una seconda fase tettonica investe i 

depositi alluvionali costituenti la fascia pedemontana dei Picentini, che vengono fagliati e ruotati. 
Su di essi si modella un paesaggio subpianeggiante, che verrà smembrato e sollevato da una 
successiva fase tettonica. Nello stesso periodo (circa 0.75 Ma), si avvia una forte subsidenza che 
investe la Piana del Sele sino all’altezza di Campagna.  

 
Nelle aree in subsidenza si deposita un complesso deposizionale dello spessore di circa 250 

mt, passante lateralmente a facies transizionali e di piana alluvionale costiera. 
 
 Nel corso del Pleistocene superiore l’intera piana inverte il suo comportamento tettonico, 

subendo un sollevamento che, sulla base della quota raggiunta dai depositi dell’Ultimo 
Interglaciale può essere valutato intorno ad una quindicina di metri. 
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UNITÀ STRATIGRAFICHE DEL BACINO “PIANA DEL SELE-GOLFO DI SALERNO ” 
  
Nella depressione tettonica, le fasi di subsidenza hanno  permesso, come detto, l’accumulo di 
estese successioni quaternarie spesse da centinaia a migliaia di metri testimoniate dal Pozzo 
AGIP (SELE 1), fra cui sono state distinte le seguenti unità stratigrafiche (A. CINQUE  ET ALII - 
Carta geologica d'Italia - Foglio n.486 - e C. VITALE - tesi di dottorato, 2005): 
 

 supersintema di Eboli (CE) 
 sintema di Campolongo (SLG) 
 sintema di Gromola (GML) 
 travertini di Paestum 
 depositi di spiaggia 
 depositi di duna 
 depositi lagunari e palustri 
 depositi alluvionali 
 supersintema di Battipaglia - Persano (BP) 
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Supersintema di Eboli (CE) 
 
Ascrivibile al Pleistocene inferiore ( 1,5 e 1 Ma;CINQUE et al., 1988),  è legato all'intensa attività 
tettonica che determinò il sollevamento del blocco dei M.ti Picentini ed al conseguente accumulo di 
potenti conoidi alla base del versante meridionale. 
Costituisce i rilievi distinti in mappa dalla denominazione Monti di Eboli e gran parte del versante di 
raccordo fra l’alto morfologico Monte S. Elmo - Ripalta e i terreni alluvionali della Piana. Si 
evidenzia in numerosi fronti naturali ed artificiali per potenze di diverse decine di metri. 
Litologicamente l’unità consta di limi e sabbie calcaree di colore bianco variamente addensati, in 
genere, facilmente erodibili; pietrisco e brecce, a luoghi molto cementate o paracementate. 
Sovente il materiale è caratterizzato da una marcata eterometria ed è privo di organizzazione 
interna. In taluni casi presenta una pseudostratificazione in banchi e strati di potenza molto 
variabile; nelle parti sommitali la frazione più fina è caratterizzata da una rozza stratificazione 
incrociata. 
 

Nell’ambito di questo complesso sono state individuate (CINQUE et al., 1988) dal basso verso 
l’alto le seguenti formazioni: 
 la formazione di Fontana del Fico, presenta due litofacies: una ghiaiosa costituita da 

conglomerati ad elementi calcareo dolomitici in matrice sabbiosa e granulare, ed una sabbioso 
siltosa formata da sabbie e silt carbonatici; 

 la formazione di Colle Mancuso, che consta di argille verdastri di facies palustre passanti 
verso l’alto ad una sequenza di ghiaie grossolane in cui sono intercalati livelli lenticolari a 
tessitura sabbiosa o granulare;  la litofacies ghiaiosa, di facies torrentizio-fluviale, è 
caratterizzata  da una marcata poligenicità dei clasti: calcari, calcari dolomitici, calcari marnosi, 
calcari con selce, marne, arenarie micacee, quarzareniti, diaspri; i clasti sono ben arrotondati e 
fortemente eterometrici, la matrice è sabbioso siltosa. 

 la formazione di Castelluccia, che si sovrappone alla precedente, consta di ghiaie grossolane 
di natura calcareo dolomitica e presenti i caratteri tipici dei depositi che hanno subito un 
trasporto in massa; 

 la formazione di S. Anna, che chiude la successione verso l’alto, consta di ghiaie di esclusiva 
natura calcarea e calcareo dolomitica, di sabbie e sabbie siltose di natura carbonatica. Il 
complesso costituisce le aree poste immediatamente a monte dei tracciati della S.S. n.19, 
dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria e si espone con buona evidenza in numerosi 
affioramenti (cave, tagli, fronti di sbancamento) per l’altezza di diverse decine di metri.  

 
 
Supersintema Battipaglia - Persano  
 
Include tutti i sedimenti accumulatisi sulla Piana dopo l'ultima fase di forte fagliazione del 
Supersintema Eboli (CE) e prima della trasgressione tirreniana testimoniata dal Sintema 
Gromola. Comprende sedimenti di ambiente fluviale, transizionale e marino costiero riferibili a più 
cicli deposizionali ad influenza eustatica e tettonica.  
 
Dati di sondaggio gli assegnano spessori ettometrici (>250 m). Per quanto attiene all'età,  la base 
è posta intorno al passaggio Pleistocene inferiore- Pleistocene medio, il tetto viene collocato nel 
corso del Tirreniano. (C. VITALE - tesi di dottorato, 2005) 
 
L'unità poggia su conglomerati del supersintema di Eboli (CE), già in precedenza fagliati ed erosi, 
mentre a tetto si espone diffusamente con forme terrazzate, rimodellate, incisioni e scarpate di 
faglia, di rigetto decimetrico, molto addolcite. Localmente è sottoposto al sintema di Gromola ed al 
sintema di Campolongo. 
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Gli autori del foglio  n. 486 della carta geologica d'Italia  "Foce Sele" nella parte sommitale del 
supersintema hanno distinto, in base ai diversi ambienti di sedimentazione, due sub-unità: una 
(BPa)  legata ad ambienti di conoide alluvionale, l'altra (BPb) in ambiente di piana costiera. 
 

 BPa: ascrivibile al Pleistocene medio -inizio del Pleistocene superiore, consta di orizzonti 
lenticolari interdigitati da grossolani a fini: 
 ghiaie sabbiose ad elementi calcareo dolomitici di diametro centimetrico, ben smussati,  

derivanti dallo smantellamento dei massicci mesozoici di piattaforma, 
 sabbie e peliti sabbiose. 

passanti verso l'alto ad alluvioni sabbioso - limoso - argillose con frazioni piroclastiche e 
frequenti  livelli di paleosuolo. Nella parte sommitale è conservato un paleosuolo profondo, 
decalcificato ed argillificato. 

 

 BPb: depostasi in un contesto di piana costiera, questo sub-sintema consta di: 
 complessi di spiaggia a tessitura prevalentemente sabbiosi e sabbioso - ghiaiosi, 
 complessi lagunari e lacuo palustri a tessitura sabbioso - pelitica con abbondanti 

frazioni di sostanza organica e di torba; 
 corpi alluvionali a tessitura in prevalenza sabbioso - pelitica con orizzonti costituiti da 

suoli idromorfi. 

L'assetto ed i rapporti fra i corpi derivano dal susseguirsi di cicli ingressivo - regressivi; i 
depositi schiettamente alluvionali sono sia sovrapposti sia eteropici ai sedimenti di facies 
transizionale; sovente colmano delle paleoincisioni prodottesi nel corso delle fasi 
regressive. Nelle aree in cui conservano l'originaria morfologia, sono ricoperti da spessa 
coltre di paleosuoli bruni molto decalcificati ed argillosi.  

Alla parte alta del supersintema è ascrivibile l'unità dei travertini di Seliano (località ubicata fra 
Capaccio Scalo e Laura di Paestum), costituita da travertini sia litoidi che friabili di facies fitoermale 
(travertini a cannule) e fitoclastica, con locali intercalazioni argilloso - torbose. Circa l'età, è 
ascrivibile al Pleistocene medio - superiore. 
 
 
Sintema Gromola  
 
Include tutti i terreni che si depositarono sulla Piana a seguito della trasgressione testimoniata dal 
paleocordone costiero di Gromola e delle connesse fasi di progradazione costiera e di 
aggradazione del retro-barriera.  
La superficie-limite inferiore è ipotizzabile come una superficie trasgressiva che si va 
approfondendo verso SW, fino a sfumare in una zona con continuità di sedimentazione presso la 
costa attuale o sulla piattaforma continentale del Golfo di Salerno.  
La superficie-limite superiore del Sintema coincide –dove esso è esposto- con la topografia 
attuale, includendo sia forme deposizionali poco rimodellate (dossi da cordone costiero e ripiani di 
aggradazione palustre ed alluvionale), sia forme di incisione lineare. 
 Verso SW la superficie-limite sommitale del Sintema Gromola scompare al di sotto del Sintema 
Campolongo, le cui facies transizionali e fluviali vengono inoltre a ricoprirla anche invadendo 
alcune forme vallive preesistenti.  
 Il Sintema è attribuito sicuramente al Tirreniano sia per la sua posizione stratigrafica e 
geomorfologica, che in base  a misure di racemizzazione effettuate su lamellibranchi delle sue 
facies di spiaggia. Nel Sintema Gromola sono state distinte cinque unità di rango inferiore che 
rappresentano varie espressioni sedimentarie e, pro parte, vari momenti del ciclo ingressivo - 
regressivo testimoniato dall’intero sintema.  
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Travertini di Paestum  
 
Ascrivibile al Pleistocene superiore - Olocene, l'unità consta di travertini microermali (incrostazioni 
su microfite) e fitoermali (incrostazioni su piante igrofite inferiori e superiori)in strati e banchi, di 
consistenza litoide o friabili. Lo spessore varia da pochi metri ad una decina di metri. 
 
Sintema Campolongo  
 
Rappresenta il prisma di sedimenti trasgressivi e progradazionali che si è depositato  sul fronte 
della piana del Sele nel corso dell’Olocene.  
La superficie-limite inferiore  è ipotizzabile come una superficie trasgressiva che generalmente va 
approfondendosi verso SW, ma che presenta anche solchi trasversali in corrispondenza dei fiumi 
maggiori.  

 

La superficie-limite superiore è quasi ovunque esposta e coincide con la topografia attuale. La 
parte più antica (Olocene inferiore) mostra il sollevarsi e l’ingredire di un sistema barriera-laguna; 
la sua parte più recente (Olocene superiore) mostra, invece, crescita progradazionale dei cordoni 
costieri e, nel retrobarriera, passaggio da ambienti lagunari ad ambienti stagnali e palustri, 
successivamente  colmati da apporti fluviali e, negli ultimi due secoli, da locali colmate di bonifica.   

 
Nel Sintema Campolongo sono state distinte cinque unità di rango inferiore che rappresentano 

varie espressioni sedimentarie e vari momenti del ciclo ingressivo - progradazionale. 
 La litofacies eolica  è stata distinta in due unità (d11 e d12) sia per alcune differenze 

composizionali, sia per rimarcare due importanti tappe progradazionali nell’ambito della evoluzione 
olocenica della Piana del Sele.  
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Depositi di spiaggia  
 
Costituiti da sabbie e sabbie ghiaiose di spiaggia, talora fossilifere e spesso irregolarmente 
cementate. Potenti sino a quindici metri circa, raggiungono la quota massima di 13 m s.l.m.   
Si tratta (C. Vitale - tesi di dottorato, 2005) di  associazioni di facies che testimoniano una 
evoluzione da zona di limite piattaforma - spiaggia sommersa (alternanza di  sabbie a laminazione 
incrociata “gibbosa”, sabbie a laminazione piano-parallela ed incrociata alla scala dei ripples e 
livelli argillosi ) a spiaggia sommersa inferiore  (sabbie a stratificazione incrociata a basso angolo e 
a grande scala) ed a  spiaggia sommersa superiore (sabbie a laminazione incrociata tabulare e 
piano-parallela con locali intercalazioni di strati e lenti ghiaiose).  
Le facies di battigia sono invece conservate in altri punti del cordone, come ad esempio a 
Gromola, dove affiorano sabbie da fini a grossolane, a luoghi ciottolose, che mostrano 
laminazione piano-parallela ed incrociata a basso angolo, con lamine costituite prevalentemente 
da minerali pesanti.  
 
Depositi di duna costiera  
 
Costituiti da sabbie medie e fini di duna costiera, talora irregolarmente cementate da calcite  e 
leggermente rubefatte. Localmente caratterizzate da laminazioni incrociate o da concrezioni 
ricalcanti antichi apparati radicali, queste sabbie sono di norma spesse pochissimi metri, ma 
raggiungono una dozzina di metri nella zona di Capaccio Scalo, ove conservano una certa 
prominenza sul retrostante, coevo  terrazzo di aggradazione costiera. Questa  unità rappresenta 
probabilmente le fasi di progradazione e di iniziale regressione del ciclo sedimentario costiero 
rappresentato dal Sintema Gromola. Essa poggia sull’unità dei depositi di spiaggia.  
 

Depositi lagunari, stagnali e palustri   
Costituiti da argille azzurre e grigie di laguna, a luoghi fossilifere, talora includenti limi torbosi, 
passanti verso l’alto e verso l’interno ad alternanze di argille limo-sabbiose, limi torbosi, torbe e 
sabbie talora ghiaiose a matrice pelitica. Potenza massima di 15 metri circa. La parte inferiore 
contiene macro e microfossili di ambiente salmastro. Vi sono  riferibili anche i resti di Ippopotamus 
Anfibius ed Elephas Meridionalis , segnalati presso S. Cecilia da DE LORENZO & D’ERASMO, 
(1938). L’unità è in massima parte eteropica e coetanea delle facies di spiaggia, di duna ed 
alluvionali del Sintema. La sua porzione lagunare si estende verso SW anche sotto, marcando la 
fase ingressiva del sistema barriera-laguna.   
 
 
Depositi alluvionali  
Sono caratterizzati da alternanze di sabbie limose, limi sabbiosi, limi torbosi,  suoli idromorfi e 
subordinatamente ghiaie ricche in matrice pelitica. Formano riempimenti terrazzati a quote tra 12 e 
17 metri entro valli di basso ordine gerarchico che avevano dissecato il Supersintema BP prima 
della trasgressione associata al Sintema Gromola. Marginalmente includono anche apporti 
colluviali dai fianchi vallivi che non sono mappabili separatamente.   
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLITOLOGICO 
   

L’area in esame è ubicata nel settore sud - occidentale  del centro abitato di Eboli, subito a 
valle dello Stadio Massaioli e dell'Istituto Scolastico Pietro da Eboli, e si svolge nella fascia di 
terreni compresa fra Via Padre Ludovico da Casoria e la zona detta delle Fontanelle, alla quota di  
89 mt sul livello del mare. 
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Le unità formazionali che caratterizzano questo settore del territorio di Eboli sono: 
 

 complesso detritico eluviale 
 complesso calcareo - conglomeratico; 
 complesso delle puddinghe poligeniche; 
 complesso di alterazione delle argille varicolori; 
 complesso basale delle argille varicolori. 

 
 

Complesso detritico- eluviale e colluviale 
Affiora nell’area di interesse ed, in genere, nelle zone poste alla base della fascia collinare 
costituita dai depositi del complesso calcareo - conglomeratico, da cui deriva per degradazione 
fisica-chimica. La sequenza, che ha uno spessore variabile da pochi metri a circa 100 mt, consta di 
orizzonti a tessitura limoso sabbiosa, subordinatamente argillosa, di colore marrone rossastro, in 
cui si alternano irregolarmente lenti di  materiali a grana più grossolana (ghiaia e  sabbia con 
sparsa ghiaia).  

 
 
Complesso calcareo - conglomeratico - Supersintema di Eboli (CE) 
Costituisce i rilievi collinari distinti in mappa dalla denominazione Monti di Eboli e gran parte del 
versante di raccordo fra l’alto morfologico Monte S. Elmo - Ripalta e i terreni alluvionali della Piana. 
Si evidenzia in numerosi fronti naturali ed artificiali per potenze di diverse decine di metri.  L’unità 
consta di limi e sabbie calcaree di colore bianco variamente addensati, in genere, facilmente 
erodibili; pietrisco e brecce, a luoghi molto cementate o paracementate. Sovente il materiale è 
caratterizzato da una marcata eterometria ed è privo di organizzazione interna. 
 Nell’ambito di questo complesso sono state individuate dal basso verso l’alto le seguenti 
formazioni (Cinque et alii): 
 formazione di Fontana del Fico, presenta due litofacies: una ghiaiosa costituita da 

conglomerati ad elementi calcareo dolomitici in matrice sabbiosa e granulare, ed una sabbioso 
siltosa formata da sabbie e silt carbonatici; 

 formazione di Colle Mancuso, che consta di argille verdastri di facies palustre passanti verso 
l’alto ad una sequenza di ghiaie grossolane in cui sono intercalati livelli lenticolari a tessitura 
sabbiosa o granulare;  la litofacies ghiaiosa, di facies torrentizio-fluviale, è caratterizzata  da 
una marcata poligenicità dei clasti: calcari, calcari dolomitici, calcari marnosi, calcari con selce, 
marne, arenarie micacee, quarzareniti, diaspri; i clasti sono ben arrotondati e fortemente 
eterometrici, la matrice è sabbioso siltosa. 

  formazione di Castelluccia, che si sovrappone alla precedente, consta di ghiaie grossolane 
di natura calcareo dolomitica e presenti i caratteri tipici dei depositi che hanno subito un 
trasporto in massa; 

 la formazione di S. Anna, che chiude la successione verso l’alto, consta di ghiaie di esclusiva 
natura calcarea e calcareo dolomitica, di sabbie e sabbie siltose di natura carbonatica. 

 
Il complesso costituisce l’ossatura del dosso collinare di Fontanelle e si evidenzia in numerose 
esposizioni dove affiorano: 
 successioni conglomeratiche molto bene addensate o cementate dello spessore di diversi 

metri 
 sabbie calcaree biancastre paracementate o cementate; 
 calcari di origine chimica concrezionari e vacuolari di colore bianco avana, pseudostratificati 

ed intensamente fratturati. 
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Complesso delle puddinghe poligeniche 
Emerge in alcuni siti arealmente limitati, ubicati nelle località S. Croce, S. Cataldo ed in località 

San Donato.  
E’ costituito da puddinghe poligeniche ad elementi fortemente eterometrici (diametro variabile 

da pochi cm a circa 30-40 cm) in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore giallastro. Gli 
elementi, per lo più arrotondati, derivano da formazioni flyschoidi (arenarie, calcareniti, calcari 
marnosi, calcilutiti, calcari siliciferi, diaspri), subordinatamente da calcari mesozoici e, più 
raramente, da grovacche  e rocce cristalline. Il complesso, che poggia sul complesso delle argille 
varicolori, ha una potenza che varia da 1 mt a circa 5.0 mt. Potrebbe essere correlato con la 
formazione di Colle Mancuso del complesso calcareo - conglomeratico. 

 
Complesso di alterazione delle argille varicolori (Av) 
Affiora nelle località S. Croce, S. Andrea, Madonna della Catena. Consta di limi argillosi ed 

argille di colore variabile dal bruno al giallastro inglobanti lembi e pacchi di strati, pezzame lapideo 
di varia natura e dimensioni (calcari marnosi, calcareniti, calcari siliciferi, calcari mesozoici, calcari 
saccaroidi). 

La stratificazione è completamente assente; totalmente distrutta l’originaria tessitura delle 
argille e delle marne argillose. La potenza varia da pochi mt a circa 10 mt. 

Piccole emergenze di questo complesso sono state rilevate dello scrivente in corrispondenza 
di alcuni fronti di scavo ubicati in aree poste a monte dell’area di intervento. Lembi di detto 
complesso,legati ad antichi eventi morfogenici (colate) che hanno interessato la formazione delle 
argille varicolori, si rinvengono  anche nel corpo del complesso conglomeratico. Trattasi di depositi 
a tessitura argilloso limosa ed a struttura caotica, di colore variabile da grigio plumbeo a grigio 
verdino con zonatura rosate, rosso vinaccia o verdastre.  

 
  Complesso basale delle argille varicolori 
  Viene a giorno solo in alcune aree della fascia collinare (S. Donato, Turmine, Padula), dove si 

sono verificati o sono in atto fenomeni morfogenetici accelerati. 
 Poggia tettonicamente sui calcari mesozoici e costituisce il substrato dei complessi su elencati.  

E’ formato da argille, argilliti, argille marnose con struttura scagliosa di colore variabile dal grigio 
antracite al grigioverde con zonature rosate o rosso vinaccia, marne calcaree, calcari marnosi, a 
pigmentazione grigio chiara, superficialmente giallo-avana, calcareniti e calcari siliciferi di colore 
grigio scuro o verdastro con fitte liste di calcite. 

 
Supersintema  Battipaglia - Persano (BP) 
Costituisce fascia dei terreni posta fra la  base dei versanti collinari costituita dai conglomerati  del 
Supersintema di Eboli (CE)  e i sedimenti  tirreniani del Supersintema di Gromola (GML). 
Gli autori del foglio  n. 486 della carta geologica d'Italia  "Foce Sele" nella parte sommitale del 
supersintema hanno distinto, in base ai diversi ambienti di sedimentazione, due sub-unità: una 
(BPa)  legata ad ambienti di conoide alluvionale, l'altra (BPb) ad  ambienti di piana costiera. 
 
 BPa: ascrivibile al Pleistocene medio -inizio del Pleistocene superiore, consta di orizzonti 

lenticolari interdigitati da grossolani a fini: 
 ghiaie sabbiose ad elementi calcareo dolomitici di diametro centimetrico, ben smussati,  

derivanti dallo smantellamento dei massicci mesozoici di piattaforma, 
 sabbie e peliti sabbiose passanti verso l'alto ad alluvioni sabbioso - limoso - argillose con 

frazioni piroclastiche e frequenti  livelli di paleosuolo. Nella parte sommitale è conservato 
un paleosuolo profondo, decalcificato ed argillificato. 

 BPb: depostasi in un contesto di piana costiera, questo sub-sintema consta di: 
 complessi di spiaggia a tessitura prevalentemente sabbiosi e sabbioso - ghiaiosi, 
 complessi lagunari e lacuo palustri a tessitura sabbioso - pelitica con abbondanti 

frazioni di sostanza organica e di torba; 
 corpi alluvionali a tessitura in prevalenza sabbioso - pelitica con orizzonti costituiti da 

suoli idromorfi. 
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CARATTERI GEOLITOLOGICI DELL’AREA DI INTERVENTO 
 

L’area di intervento ricade nella zona di transizione fra la fascia collinare costituita dai depositi 
del Supersintema dei conglomerati di Eboli (CE) e le sequenze alluvionali del Supersintema di 
Battipaglia Persano. 

 
In questa fascia areale affiorano diffusamente i terreni appartenenti alla sub-unità BPb del  

Supersintema Battipaglia - Persano, costituito da una sequenza di depositi eluviali e 
colluviali prodotti dall’alterazione fisico chimica del complesso conglomeratico calcareo 
dolomitico. 

 
 La frazione fine e finissima consta di sedimenti a tessitura limosa, limoso-sabbiosa ed argillosa, 

di origine eluvio - colluviale, interdigitati  con argille limose di facies palustre e stagnale e d a livelli 
di piroclastiti argillificate.  

 
La colorazione è prevalentemente marrone rossastra, in quanto la gran parte dei depositi 

derivano dalla decalcificazione e dalla ferrettizzazione di rocce di natura carbonatica.  
 

A quote variabili da 14 mt a 22 mt questi terreni passano gradualmente a terreni di ambiente 
torrentizio a tessitura sabbioso- ghiaiosa in matrice limoso sabbiosa da densi a fortemente 
addensati. 
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INDAGINE GEOGNOSTICA 
  

Al fine di conoscere la successione stratigrafica e le caratteristiche geotecniche dei litotipi 
costituenti il sottosuolo dell’area di imposta, sono stati eseguiti: 

 
 n. 3 perforazioni di sondaggio a carotaggio continuo; 
 n. 12 prove S.P.T.; 
 prelievo di n.2campioni indisturbati e relative analisi di laboratorio, 
 n. 1  prova penetrometrica statica 
 n.1 saggio geognostico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perforazioni di sondaggio  

 
Le perforazioni di sondaggio sono state eseguite, come riferito in premessa,  dalla I.G. S.r.l. 

di Ercolano, società inserita nell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.  

 
 
 
 
 
Le Indagini sono state svolte secondo le 

Raccomandazioni dell’Associazione Geotecnica 
Italiana (A.G.I.-1977) ed in accordo con le Modalità 
d’Esecuzione dell’A.N.I.S.I.G. (Associazione 
Nazionale Imprese Specializzate in Indagini 
Geognostiche).  
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   Nel corso delle perforazioni BH.1 e BH2  è stata raggiunta la quota di – 18 mt dal piano di 
campagna; il sondaggio BH3 è stato invece spinto sino alla profondità  di - 30 mt  dal p.c.. 
  
Il materiale estratto è stato prelevato con carotiere semplice avente diametro  101.  
Nell'avanzamento si è proceduto quasi esclusivamente a “secco”.   La stabilizzazione del foro è 
stata ottenuta con tubazione metallica di rivestimento  127. 
Le carote estratte nel corso della perforazione, sono state collocate entro cassette catalogatrici 
contrassegnate in ordine crescente di profondità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso delle perforazioni BH1 e BH3  è stato prelevato  un campione indisturbato, 
rispettivamente alle quote di -4.5 mt e -8.0 mt. 

 
 

 
 
In tutti i  casi è stato utilizzato un campionatore a 

pressione del tipo Shelby.  L'astuccio porta campione 
(fustella) è costituito da un tubo d’acciaio inox avente 
diametro  88.9 e lunghezza compresa tra 60 e 70 cm.  

 
 
 
 

 
 
Il campione, sigillato subito dopo il prelievo con uno strato di paraffina,  è stato consegnato, 

come riferito,  al Laboratorio ISOGEA  S.r.l. di Scafati per le opportune analisi. 
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Prove Standard Penetration Test  
 

 
Nel corso della terebrazione i terreni sono stati 

investigati mediante l’esecuzione di N. 12 S.P.T.  
 
 
 La prova S.P.T. (Standard Penetration Test), com’è 

noto, si effettua facendo penetrare a percussione nel 
terreno un campionatore Raymond, (o una punta conica),  
montato all’estremità di una batteria d’aste cave, per il 
tramite di una massa battente di peso ed altezza di 
caduta standardizzate. 

 
 
 
 
 
 

 
 

I test sono stati 
eseguiti per verificare il grado di addensamento o di 
consistenza dei litotipi attraversati, mediante un 
dispositivo a percussione del peso di 63.5 Kg, 
lasciato libero di cadere da un'altezza costante di 76 
cm.  
 
 
Il dato significativo della prova è indicato dal numero 
di colpi necessari per l'infissione del campionatore 
negli ultimi 30 centimetri di terreno attraversato. 
 
 La misura consiste nel rilevare il numero di colpi  
(rispettivamente N1, N2  e N3) necessari per infiggere il 
Raymond (o la punta conica) per tre tratti successivi 
di 15 cm ciascuno. 

 
La resistenza penetrometrica è caratterizzata dal 

numero di colpi NSPT  o N = (N2 + N3) richiesti per 
l’attraversamento degli ultimi due tratti, per complessivi 
30 cm.  
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I test vengono interrotti a causa  del cosiddetto “rifiuto” all’ulteriore infissione, allorquando si 
registra in uno dei seguenti casi: 

 
N1> 50 e non è stato superato nemmeno il primo tratto;  
N2> 100 e non è stato completato il secondo tratto; 
N2 + N3> 100 e non è stato ultimato il terzo tratto. 

  
 
    Ai fini di una corretta valutazione dei colpi stata utilizzata la metodologia proposta da Terzaghi e 
Peck (1948) e modificata da Skempton (1986), che prevede la correzione del numero dei colpi in 
funzione della pressione verticale effettiva, dell'energia di infissione del tipo di punta utilizzata, del 
tipo di campionatore, del diametro del foro e della lunghezza delle aste. 
 
Un ulteriore fattore di correzione è stato introdotto per tenere conto della tensione normale effettiva 
agente a rottura intorno al penetrometro, normalizzando il valore a σ’

vo
= 1 bar, utilizzando, tra le 

tante formule proposte, quella di Baldi e Altri: 
 
 

                            

 
 
Circa la valutazione del valore di N

SPT
 l’influenza della falda è stata considerata solo in funzione del 

calcolo della pressione litostatica efficace, sottraendo integralmente il valore del peso di volume 
dell’acqua al peso di volume dei terreni.  
 
 

 
 
 
Test con il penetrometro tascabile  

 
Le carote costituite da terreni coesivi e pseudo coesivi sono 

state testate anche con il penetrometro tascabile P 1000 della 
della CASI di S. Donato Milanese. 

 
Lo strumento è è costituito da due cilindri telescopici, che 

alloggiano una molla a compressione, e da una punta che penetra 
nel terreno. 
 
 Sulla scala graduata dello strumento si legge direttamente un 
valore della resistenza alla compressione semplice UCS 
(Unconfined Compressive Strength) in MPa, derivato  dallo sforzo 
necessario per far penetrare la punta nel terreno. 
 
I valori della resistenza misurati sono stati riportati nelle colonne 
stratigrafiche. 
 
 
  

     con   N  C = N SPTN1 
5.0'

1

v

NC






STUDIO IDROGEOLOGICO                                                                           17 
 

Geologo  Antonio Adinolfi – Via U. Nobile, 62   - Eboli (SA) - tel. 0828.364576 – 329.6918877 
 

   
Prove scissometriche 
    
 
 Nel corso delle perforazioni di sondaggio la resistenza al 
taglio dei depositi coesivi è stata valutata mediante l’impiego 
dello scissometro da campo T1000 della CASI di S. Donato 
Milanese.  Lo strumento è costituito da un corpo cilindrico 
contenente una molla a torsione tarata e da una serie di tre 
palette a croce, intercambiabili, di differenti dimensioni, da 
scegliere in base alla presunta resistenza del terreno in 
prova. Le palette hanno altezza 32-40-50.8 mm e rapporto 
H/D=2. 

 
 
 
 

 
 
 
La paletta viene infissa nel terreno per 5-6 cm, in 

modo da eseguire la misura in zone non disturbate. 
Ruotando con la mano la parte alta dello strumento, si 
crea uno spostamento angolare relativo fra le due parti 
cilindriche, la cui ampiezza è proporzionale alla coppia 
applicata. Il sensore dello scissometro è costituito da 
una molla a torsione alla quale si deve applicare un 
momento pari a 0.5 Kg m, per ottenere una rotazione di 
360o. 
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Prove penetrometriche statiche CPT 

 
I test, effettuati con il penetrometro PAGANI 

modello TG 73-200 da 20 tonnellate di spinta, 
consistono nello spingere nel terreno, ad una 
velocità sufficientemente bassa, una serie di aste 
cilindriche con un cono alla base, e misurarne 
continuamente o a profondità prestabilite la 
resistenza alla penetrazione del cono, e se 
richiesto la resistenza totale alla penetrazione e/o 
alla resistenza all’attrito laterale (o locale) su di un 
manicotto di frizione (“Raccomandazioni sulla 
programmazione ed esecuzione delle indagini 
geotecniche” A.G.I. giugno 1977, nonché 
“all’Eurocodice Ec7 per l’ingegneria geotecnica” 
Ediz. Provvisoria, A.G.I. settembre 1988).  La sigla 
CPT significa Cone Penetration Test.  
 
 

L’attrezzatura si compone di una serie di aste 
cilindriche con un corpo terminale chiamato punta 
penetrometrica e di apparecchiature di misura per 
la determinazione della resistenza alla punta, la 
resistenza all’attrito laterale del manicotto (attrito 
laterale) e/o resistenza totale. 

 
 La punta penetrometrica comprende gli elementi attivi che percepiscono la resistenza alla 

penetrazione ed il cono è la parte del penetrometro su cui è sviluppato il terminale di portanza.  
 
Le aste di spinta sono tubazioni od aste a pareti spesse utilizzate per l’avanzamento della punta 

penetrometrica ed, in più, utilizzate nella guida e protezione dei sistemi di misura; le aste interne 
sono costituite da aste piene che possono scorrere all’interno delle aste di spinta per estrudere la 
punta di un penetrometro meccanico.  

 
 
PAGANI TG 63 200 KN  
Rif. Norme ASTM D3441-86  
Diametro punta conica meccanica Ø = 35.7 mm  
Angolo di apertura punta <= 60 °  

Area punta Ap = 10 cm
2 
 

Manicotto laterale di attrito tipo “Begemann” (h 133 mm -sup. lat. Am. 150 cm
2
)  

Velocità di avanzamento costante V = 2 cm / sec (± 0,5 cm / sec)  
Costante di trasformazione Ct = 10  
Anello Allargatore  
Cella di carico  
Sistema di misura idraulico  
Sistema di acquisizione automatico  
Passo del penetrometro (intervallo entro cui effettua la lettura) = 20 cm 
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ANALISI DEI RISULTATI 

 
Sulla base dei dati raccolti  si può dedurre quanto segue: 
 

I. il sottosuolo è costituito da sedimenti eluvio-colluviali, alluvionali e palustri, a tessitura 
prevalentemente limoso argillosa, che nell'intervallo di quota -14/-22 mt passano 
gradualmente ad un substrato ghiaioso ad elementi di natura prevalentemente calcareo  
dolomitica; 
 

II. il profilo litostratigrafico e geotecnico è abbastanza omogeneo in senso orizzontale 
sino alla profondità di -14 mt; oltre detta quota, mentre nel settore occidentale il sottosuolo è 
costituito da una sequenza di facies torrentizia da moderatamente densa a molto bene 
addensata, nel settore mediano ed orientale consta di limi sabbiosi ed argillosi di ambiente 
stagnale palustre, da consistenti a molto consistenti intercalati da piroclastiti rimaneggiate ed 
argillificate poco consistenti; 

 

 
 

III. la stratigrafia può essere così schematizzata: 
 

 
 0.0 mt – 1.8 mt       terreno vegetale passante ad argilla limosa e limi argillosi e sabbiosi a 

pigmentazione variabile dal marrone giallastro al marrone scuro; 
 
1.8 mt – 6.5 mt   depositi a tessitura fine e finissima di origine colluviale e stagnale: 

limi argilloso- sabbiosi ed argille limose di colore variabile dal marrone 
scuro al marroncino, con sostanze organiche da diffuse a tracce, da 
moderatamente consistente a molto consistente; 

 
6.5 mt - 7.4/11.5 mt      depositi di origine prevalentemente piroclastica rimaneggiati ed 

argillificati: limi argillosi e sabbiosi di colore variabile da marrone chiaro a 
marrone rossastro da plastici a poco consistenti;      
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7.4 /11.5mt - 13.2 mt   depositi di facies colluviale e stagnale, subordinatamente 
piroclastica: argille limose e limi argillosi di colore variabile dal marrone 
al marrone rossastro, da consistenti a molto consistenti;   

 
 

Settore orientale (BH1 - BH2 - CPT) 
 
13.2 mt - 22 mt     depositi colluviali e stagnali con intercalazioni piroclastiche: limi 

argillosi e sabbiosi di colore variabile dal giallastro al marrone chiaro con 
sfumature giallastre, da moderatamente consistenti a molto consistenti;  

 
22 mt - 27 mt       depositi alluvionali di facies torrentizia: ghiaia ad elementi calcareo 

dolomitici in matrice sabbioso limosa moderatamente densa con 
intercalazioni limoso sabbioso argillose consistenti; in corrispondenza 
della verticale di indagine BH3 le intercalazioni limoso sabbioso argillose 
hanno spessori decimetrici; 

 
da 27 mt    depositi alluvionali di facies torrentizia: ghiaia ad elementi calcareo 

dolomitici in matrice sabbioso limosa da densa a molto densa; 
 
 
Settore orientale  (BH3) 
 
14.5 mt - 17.5 mt     depositi alluvionali di facies torrentizia: ghiaia ad elementi calcareo 

dolomitici in matrice sabbioso limosa moderatamente densa con 
intercalazioni limoso sabbioso argillose consistenti; in corrispondenza 
della verticale di indagine BH3 le intercalazioni limoso sabbioso argillose 
hanno spessori decimetrici; 

 
17.5 mt - 30  mt     depositi alluvionali di facies torrentizia: ghiaia ad elementi calcareo 

dolomitici in matrice sabbioso limosa da densa a molto densa.; 
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UNITA’ IDROGEOLOGICA DELLA PIANA DEL SELE 
 
 L’unità idrogeologica della Piana del Sele è delimitata prevalentemente da sedimenti di 
natura argilloso-marnoso-arenacea su tutti i lati tranne a SW, dove è il mare, a NE di Paestum e a 
N di Eboli, dove i depositi quaternari vengono a contatto diretto con i massicci carbonatici da cui 
ricevono alimentazione. 
 Tali strutture carbonatiche sono costituite dall’unità dei monti Acellica-Licinici posti a NW 
della piana, dei monti Cervati-Vesole, a SE, e dei monti Polveracchio – Raione, a NE. L’unità 
idrogeologica fu essenzialmente determinata, come dianzi riferito, dai fenomeni tettonici, che 
condussero alla surrezione dei massicci carbonatici (M. Picentini), al rapido abbassamento del 
substrato calcareo nelle aree attualmente corrispondenti alla Piana del Sele ed al successivo 
colmamento della depressione da parte dei depositi detritici derivanti dallo smantellamento degli 
alti morfologici. 
 
Nella piana possono distinguersi i seguenti complessi: 
 
Complesso conglomeratico-detritico: comprende i depositi quaternari della zona pedemontana 
ed è quindi composto da brecce, conglomerati e detriti di falda non cementati ad elementi di 
dolomie e di calcari dolomitici, con alta permeabilità per porosità. 
 
Complesso sabbioso-ghiaioso: consta di depositi sabbioso-ghiaiosi ad elementi poligenici, 
fluviali e fluvio – lacustri. E’ dotato di permeabilità per porosità variabile da media a bassa, in 
relazione alla granulometria dei depositi. 
 
Complesso sabbioso-limoso: composto da sabbie alluvionali, a luoghi grossolane e con livelli 
ghiaiosi ad elementi di piccolo diametro, limi e terreni di colmata. La permeabilità è media per 
porosità. 
 
Complesso delle alluvioni terrazzate: consta di alluvioni ghiaie, talora cementate, ghiaie 
sabbiose, sabbie e , subordinatamente, di limi, limi sabbiosi ed argillosi; è caratterizzato da media 
permeabilità per porosità. 
 
Complesso alluvionale: comprende depositi prevalentemente detritici con intercalazioni fine o 
finissime (ghiaia, sabbia, limo ed argilla); è caratterizzato da una permeabilità per porosità media , 
dove prevalgono i sedimenti grossolani, bassa dove predomina la frazione argillosa. 
 
Complesso dei travertini: formato da travertini fitoermali e stromatolitici sono caratterizzati da 
una permeabilità media per  porosità e fratturazione. 
 
Complesso lagunare: consta di terreni palustri, lagunari e di colmata per bonifica, limi e terre 
nere; la permeabilità è  pressoché nulla;  
 
Complesso sabbioso: composto da sabbie di origine eolica, dune e cordoni litorali, è dotato di 
permeabilità media per porosità. 
 

Le superfici della falda freatica e di quella profonda raggiungono la massima altezza in 
corrispondenza della fascia collinare, mentre risalgono sino al livello del mare in prossimità della 
linea di costa. Inoltre, la superficie della falda freatica degrada in maniera abbastanza marcata 
verso gli alvei dei corsi d’acqua, da cui depositi grossolani viene drenata per tratti abbastanza ampi 
(Celico et alii). 
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Unità idrogeologica della Piana del Sele 
Carta delle isopiezometriche della falda superficiale 

 (Consorzio Bonifica Destra Sele)



STUDIO IDROGEOLOGICO                                                                           23 
 

Geologo  Antonio Adinolfi – Via U. Nobile, 62   - Eboli (SA) - tel. 0828.364576 – 329.6918877 
 

 
  

Unità idrogeologica della Piana del Sele 
Carta delle isopiezometriche della falda profonda 

 (Consorzio Bonifica Destra Sele)
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Unità idrogeologica della Piana del Sele 
Carta delle resistività degli acquiferi  

 (Consorzio Bonifica destra Sele)
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Il valore del gradiente idraulico della falda a pelo libero varia da un massimo del 20% nella 
fascia collinare, ad un minimo del 2%, ad un valore medio del 6%, nella zona prospiciente la linea 
di costa, ad un minimo del 2%  nell’area compresa fra i canali Lignara e Radira, dove le curve 
isopieze si distanziano notevolmente. (Consorzio Bonifica Destra Sele, Celico, 1989) 
 Il differente grado di permeabilità relativa e la distribuzione irregolare dei depositi alluvionali 
determinano, oltre alla presenza della falda libera, l’esistenza di orizzonti acquiferi sovrapposti, 
talvolta in pressione (acquifero multifalda), rinvenibili in terreni a granulometria grossolana 
confinati tra depositi meno permeabili o impermeabili. 
 
Il gradiente idraulico dell’acquifero multifalda ricade in un intervallo compreso fra un massimo del 
25% ed un minimo del 2%. Il valore di picco è riscontrabile nel settore NW, dove la falda, 
alimentata dagli apporti profondi del massiccio carbonatico di M.Raione,  è posizionata ad una 
quota di circa 100 mt sul l.m.. Il minimo nella parte di Piana compresa fra i canali Lignara e Radira. 

 
Pertanto non di rado si osservano fenomeni di artesianesimo, per cui le superfici della falda libera 

e di quella profonda coincidono o addirittura quella dell’acquifero multifalda è più alta dello 
specchio freatico e del piano di campagna (Celico et alii). 

 
Nel territorio di Eboli, il bacino è caratterizzato dalla presenza di due sistemi nettamente distinti:  

 
 a nord le zolle carbonatiche dei Monti S.Elmo – Ripalta , intensamente fratturate e, quindi, ad 

elevata circolazione interna, che costituiscono i serbatoi idrici nettamente più importanti; 
 a sud, le potenti sequenze alluvionali della Piana del Sele che, per la diversa permeabilità dei 

litotipi, sono sede di orizzonti acquiferi distribuiti a diverse altezze (falde sovrapposte) (Celico et 
alii).. 
I due sistemi, separati dai depositi del complesso impermeabile delle argille scagliose 

varicolori, vengono a contatto solo in alcuni settori della fascia pedemontana, tramite i sedimenti 
conglomeratici del Supersintema di Eboli (CE) 

 
Detto complesso, molto permeabile, drena in profondità la falda dei rilievi carbonatici tamponati 

dalla soglia di permeabilità costituita appunto dal complesso delle argille variegate. 
La circolazione idrica sotterranea nelle aree in cui ricade il centro abitato di Eboli risulta 

condizionata dalla presenza del Massiccio S.Elmo - Ripalta, molto permeabile per fratturazione e 
carsismo, e dalla formazione pedemontana dei conglomerati, che costituisce l’ossatura della fascia 
collinare ed è caratterizzata  da una permeabilità variabile per  porosità. 

Nel complesso conglomeratico, infatti, la circolazione idrica, in genere caratterizzata da un rapido 
assorbimento delle acque di deflusso superficiale, viene interrotta localmente da livelli di limo 
argilloso rossastro (paleosuoli) poco o nulla permeabili, che fungono da impermeabile relativo e 
anche se il loro spessore è in genere limitato a 1-2 metri, dando luogo alla formazione di  le falde 
idriche sovrapposte di varia portata. 

 
Nelle aree  subpianeggianti e pianeggianti del territorio comunale i complessi litologici 

(complesso detritico e complesso limoso  sabbioso ghiaioso) sono sede di falde acquifere 
alimentate sia dall’infiltrazione delle acque meteoriche che da apporti laterali provenienti dalle aree 
detritiche e carbonatiche esterne (conglomerati di Eboli e calcari mesozoici di M. Sant’Elmo), 
tamponate dai depositi del complesso delle argille scagliose varicolori. 

 Il differente grado di permeabilità relativa e la distribuzione irregolare dei depositi alluvionali 
determinano, oltre alla presenza della falda libera, l’esistenza di orizzonti acquiferi sovrapposti, 
talvolta in pressione (acquifero multifalda), rinvenibili in terreni a granulometria grossolana confinati 
tra depositi meno permeabili o impermeabili. 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DELL'AREA DI INTERESSE 
 
 
In località San Giovanni  la geologia è caratterizzata da due complessi litologici che hanno 

caratteristiche molto diverse: 
 

 i depositi eluvio colluviali ed i terreni alluvionali del Supersintema Battipaglia - 
Persano (BP), costituenti il sottosuolo dell'area di interesse, che presentano una 
permeabilità d'insieme media e sono sede di orizzonti acquiferi sovrapposti laddove ai 
depositi fini e finissimi sono interdigitati con quelli a tessitura media e grossolana. 

 
 i depositi conglomeratici del Supersintema di Eboli (CE), affioranti in corrispondenza del 

dosso collinare Fontanelle, che sono caratterizzati da una permeabilità medio alta e, 
quindi, da un’elevata circolazione interna, che non permette la formazione di falde acquifere 
di una qualche importanza, se non alla profondità di diverse decine di metri;  
accumuli sovrapposti di varia portata possono prodursi, per limite di permeabilità, in 
corrispondenza di paleosuoli o di livelli cementati (crostoni), che sono distribuiti a diverse 
altezze nell’ambito della sequenza, o ancora per tamponamento da parte dei depositi 
argillosi di origine quaternaria che sono presenti nelle aree perimetrali al “serbatoio” 
conglomeratico. 

Dove per cause di ordine tettonico e stratigrafico si creano vie preferenziali per il deflusso 
idrico, nel complesso conglomeratico possono essere presenti acquiferi di portata anche 
rilevante, provenienti dal  serbatoio carbonatico di M. S. Elmo, con cui i conglomerati 
vengono a contatto in corrispondenza delle faglie che lo delimitano perimetralmente. 
Uno di essi viene a giorno nel settore sud-orientale del dosso collinare in parola, dando 
luogo alle cosiddette sorgenti delle “Fontanelle”, ubicate a circa 250 mt  a sud-ovest del 
sito di interesse. La portata di queste emergenze, che  era abbastanza elevata sino ad 
alcune decine di anni or sono (50 l/sec), si è ridotta nettamente dopo il terremoto del 1980. 
 

  
. 
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Nell'area di intervento, in corrispondenza di tutte le verticali di sondaggio la falda a pelo libero è 
stata individuata a quote comprese fra  -2.10 mt  e --2.60 mt dal p.c.. 
 

 
 
 
 
 Per individuare la tipologia dell'acquifero, valutarne 

la portata e registrare eventuali oscillazioni del pelo 
libero, è stato effettuato un saggio geognostico, 
spinto sino alla profondità di -5.5 mt dal p.c.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nel corso dello scavo, condotto per gradi e con 

periodiche pause, allo scopo di valutare l'esatta 
posizione dell'orizzonte acquifero, la piezometrica è 
stata individuata alla profondità di 2.4 mt dal p.c. 

 
 
 
 

 
 

L'acquifero intercettato ha una portata di entità molto contenuta, che non ha subito alcuna 
variazione per tutta la durata dello scavo.   

Una volta raggiunta la profondità di -5.5 mt, la trincea è stata lasciata aperta per circa 2 ore, nel 
corso delle quali il livello dello specchio freatico si è mantenuto stabile alla quota di -2.4 mt dal p.c. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante l'esecuzione delle perforazioni di sondaggio non è stata individuata la presenza di 

altre falde idriche né di orizzonti potenzialmente acquiferi. 
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CONCLUSIONI 
 

 Sulla base dei risultati raccolti e considerando: 

  che le acque reflue derivanti dai servi igienici dell'opera in progetto non saranno disperse nel  
suolo ma, previa chiarificazione in vasca Imhoff,  convogliate nella rete fognaria cittadina;   

 

  che la realizzazione dell'intervento in progetto e l'utilizzo del fabbricato  non comporteranno 
alcun pericolo potenziale o reale di contaminazione del sottosuolo e/o delle acque superficiali 
e sotterranee, 
 

  che il sito di intervento non rientra fra le aree di salvaguardia delle risorse idriche,  
previste dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall’art. 94 del D. Leg.vo n° 152/2006; 

 

si ritiene che l'intervento da realizzarsi sia del tutto compatibile con quanto previsto dalla 
normativa vigente.  

 
      Eboli 18 - 7 - 2013                 Il geologo 
                               Antonio Adinolfi 
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     Eboli, 18 - 7 - 2013                                                                il geologo 
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