
PROGETTO PER LA LOTTIZZAZIONE DI UN’AREA DI TERRENO RICADENTE NELLA 

ZONIZZAZIONE  ART. 17B  - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C2 – COMPARTO 3, 

RIPORTATA NELLA VARIANTE URBANISTICA DEL PRG DEL COMUNE DI ALIFE.  

  

RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE 

 

P R E M E S S A  

 

Su incarico dei Sigg. Avecone, è stato eseguito uno studio geologico su di 

un'area sita nel Comune di Alífe (CE), alla via Santi Sette Frati, censita al catasto 

al Foglio num. 20 P.lle num. 5089, 5090 e 129 in relazione al progetto di 

lottizzazione convenzionata “Avecone”. 

In detto studio sono stati valutati gli aspetti geologici  e geomorfologici e 

idrogeologici e sismici del sito, e le caratteristiche fisiche e meccanici dei terreni 

che andranno a costituire il substrato di fondazione delle costruende strutture, 

attraverso una ricognizione dei luoghi e l'esame di una serie scavi presenti nelle 

immediate vicinanze e il sondaggio stratigrafico a C.C. S7 la prova 

penetrometrica dinamica P7, eseguiti in occasione della redazione della relazione 

geologica allegata al P.R.G.. 

Dalle varie fasi di studio i risultati che si sono ottenuti hanno consentito di 

raggiungere un buon livello di conoscenze e le necessarie considerazioni sulla 

compatibilità dell'area rispetto agli interventi previsti in progetto.  

 



BREVI  NOTE  DI GEOLOGIA 

 

L'area in studio ricade nel Foglio 172 della Carta geologica d'Italia con scala 

1:100.000 denominato "Isernia", tavoletta I N.E. in scala 1:25.000 "Alife" ai 

margini del gruppo montuoso del Matese, situato sul bordo settentrionale della 

piattaforma carbonatica esterna, ad una quota compresa le curve di livello 100 e 

125 metri s.l.m, come da riferimento topografico allegato. 

Per meglio comprendere la natura e l'evoluzione dei terreni in studio è bene 

anche se brevemente conoscere la distribuzione nel territorio comunale ed il loro 

inserimento nell'ambito delle varie formazioni riconducibili all'appennino 

meridionale. 

Il Comune di Alife è interessato da più formazioni, calcareo dolomitica, detritica 

alluvionale e piroclastica, e da un punto di vista strettamente geomorfologico il 

suo territorio e scindibile in tre fasce, montana, pedemontana e di fondovalle.  

Il suo inquadramento, e la ricostruzione geologica, strutturale, e stratigrafica è 

riconducibile all'evoluzione geologico-strutturale dell'Appennino meridionale. 

La catena appenninica presenta un assetto strutturale a falde di ricoprimento 

legato alle varie fasi tettogenetiche a prevalente componente traslazionale 

(Neocene) e delle fasi a prevalente componente verticale (Plio-Quaternaria). 

 

 

 

 

 



Durante le fasi tettogenetiche si è verificata la sovrapposizione di più domini 

paleogeografici (piattaformae) carbonatiche e bacini di sedimentazione pelagica 

e/o torbiditiche), mentre nelle successive fasi attraverso lo smembramento in 

blocchi delle successioni delle falde di ricoprimento, mediante faglie dirette con  

rigetti intorno al migliaio di metri si è raggiunto l'attuale assetto della catena 

appenninica caratterizzato da alti strutturali (horst), in pratica i rilievi, e da bassi 

strutturali denominati graben coincidenti con le depressioni caratterizzate dalla 

presenza di sedimenti terrigeni. La direzione prevalente delle faglie è secondo un 

sistema appenninico (NW-SE) e enti penninico (NE-SW). 

Nelle aree di basso strutturale la copertura terrigena è di età Plio-Quaternaria e 

risulta essere costituita da termini di origine prevalentemente detritica 

alluvionale e lacustre. 

Nel Comune di Alife affiorano diffusamente litotipi della serie carbonatica di età 

mesozoica, litotipi terrigeni terziari in facies di "flysch" e termini recenti di 

copertura. 

I rilievi sono prevalentemente costituiti da termini della serie carbonatica 

dell'unità stratigrafica strutturale Matese-Monte Maggiore, la cui origine è legata 

alle deformazioni della Piattaforma Abruzzese Campana, con spessore che supera 

i 3000 metri, prevalentemente calcarea nei termini medio superiori (Lias med.-

Cretacico). 

In trasgressione su questa pila di terreni si rinvengono calcareniti e calciruditi e 

marne, che passano verso l'alto ai termini clastici in facies di "flysch" 

(Serravalliano sup.- Tortoniano inf.). La successione sopra citata è 



tettonicamente accavallata ai depositi terrigeni del bacino molisano, e sottoposta 

alle unità del bacino Irpino (Tortoniano - Langhiano). 

I restanti depositi sono del quaternario e rappresentano la copertura delle unità 

descritte e sono costituite da termini alluvionali/eluviali, lacustri e detritici.  

Per quanto riguarda l'area in studio questa è ubicata ai margini della fascia 

pedemontana in pratica il fondovalle, si presenta pianeggiante e non presenta 

problemi di stabilita; classe di pendenza < del 5%. 

I terreni in studio come si evince dall'esame degl i scavi appartengono alle 

formazioni detritiche-alluvionali antiche e recenti del fondovalle, Quaternarie, a 

granulometria medio fine con poca ghiaia nei primi metri, frammista a lenti di 

straterelli argillo siltosi e suoli umiferi.  

Terreni della stessa natura si osservano nel sondaggio a C.C.S7, riportato nella 

presente relazione, ubicato vicino all'area che evidenzia la presenza di alluvioni 

con ciottoli arrotondati che si alternano a livelli argillosi limosi. 

I livelli argillosi hanno compito di tamponare eventuali circolazioni idriche, ed 

infatti sempre nel sondaggio S7 in corrispondenza di questi livelli poco 

permeabili si osservano piccole falde superficiali. 

In generale sotto il profilo idrogeologico i terreni in studio sono permeabili per 

filtrazione primaria e nel loro ambito anche se più a valle intorno alla quota 90 m 

s.l.m. sono insediate più emergenze idriche che sono alimentate dai corpi idrici 

defluenti alla base dei detriti e mostrano, che il deflusso idrogeologico avviene 

con direzione meridionale. 

Nell'ambito ristretto dell'area in studio da un censimento dei punti d'acqua e 

dalla carta idrogeologica risulta la presenza di una falda superficiale confinata 



nei primi 4-5 metri di profondità dal p.c., con variazioni del livello dinamico che 

in corrispondenza di persistenti e intensi periodi piovosi può risalire anche di i 

metro e in casi estremi anche fino al p.c..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE FISICHE-MECCANICHE 

 

Come già osservato il sito in studio ricade ai margini della fascia pedemontana 

verso il fondovalle ed i terreni rilevati rientrano nella formazione costituita da 

detriti e alluvioni antiche e recenti, pleistoceniche-oloceniche, in cui sono 

presenti zone caratterizzate dalla presenza di elementi carbonatíci subangolari a 

piccola granulometria, immersi in una matrice silto argillosa bruno rossastra a 

volte preponderante. In genere l'ammasso nel suo insieme si presenta poco 

addensato nei primi 3 metri per poi ritrovare terreni mediamente addensati e/o 

nelle peggiori delle condizioni lo stato di addensamento basso si mantiene anche 

oltre la profondità di tre metri, come si evince dalle prove penetromtriche prese 

in considerazione e che sono ubicate in vicinanza del lotto in studio, (Prova 

penetrometrica dinamica P7). 

In geotecnica i termini in studio possono essere definiti come argille sabbiose 

con siltite ed anche ghiaie oppure come sabbie siltose con ghiaia e argilla, poco 

o mediamente addensate, con caratteristiche fisiche e meccaniche da basse a 

mediocri, e che presentano i seguenti parametri fisici e meccanici:  

angolo d'attrito     f = 20° - 25° 

coesione      c = 0.1-0-0.25 Kg/cmq 

peso dell'unità di volume    g = 1.6-1.8      gr/cm3 

costante di sottofondo    Ks = 3-7      Ka/cm3 

per terreno normal consolidato 

 



In funzione di questi dati, è stato eseguito il calcolo del carico ammissibile 

Qamm. secondo la teoria d TERZAGHI-MEYERHOF, in modo da tener conto della 

riduzione della pressione limite dovuta all'inclinazione ed eccentricità dei carichi 

verticali causate dallo svilupparsi delle azioni sismiche orizzontali, per fondazioni 

superficiali continue (Tab. 1), è stata considerata anche la presenza della falda 

alla quota -5 m. Dal calcolo si ottiene un carico ammissibile: 

Qamm. = 1.6 kg/cmq 

La profondità della fondazione è stata valutata non dall'attuale p.c, ma dal nuovo 

piano di calpestio corrispondente approssimativamente alla quota - 2 metri che si 

ottiene ipotizzando la presenza di un piano interrato, e di conseguenza le 

sollecitazioni indotte dalla costruzione dei fabbricati non interessano i terreni più 

superficiali scarsamente addensati e con caratteristiche meccaniche mediocri.  

L'alternanza di terreni di diversa natura, specialmente i livelli e starterelli poco 

consistenti e/o addensati si prestano a ricevere modeste sollecitazioni da parte 

delle opere di fondazioni, e quindi la possibilità che si possono innescare 

cedimenti i cui effetti al di là del valore puramente numerico possono essere 

ridotti o al limite annullati con opportune soluzioni progettuali; tra le migliori 

soluzioni il graticcio di travi è tra quelle più idonee per annullare e al limite 

ridurre gli spostamenti relativi fra i vari ritti.  

Le condizioni idrogeologiche considerate fanno si che l'esecuzione di scavi 

possono avvenire in presenza di acqua, e quindi si devono valutare le possibilit à 

di crolli delle pareti che vanno opportunamente contenute con strutture 

provvisorie o al limite definitive e l'acqua mediante pompe o canali di scolo deve 

essere allontanata dall'area in cui sono previsti i lavori. I piani interrati devono 



essere opportunamente impermeabilizzati e vanno eseguite opportune opere di 

drenaggio. 

Per quanto riguarda l'aspetto sismico, la risposta dinamica in prospettiva sismica 

è scarsa o mediocre e peggiora con la presenza dell'acqua, comunque la 

sollecitazione sismica non conduce ad una perdita di resistenza dello scheletro 

solido. 

Da considerare, infine che il Comune di Alife (CE) è inserito in zona sismica di Il 

categoria, S=9 e quindi nei calcoli vanno considerate le azioni indotte dal sisma. 

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, in funzione della prova 

penetrometrica standard, e il relativo Nspt, è stato possib ile mediante la formula 

di Otha e Gota risalire al valore del Vs, che assume il valore di:  

Vs30=258 m/sec 

Dal valore della Vs30 per il sito in studio il profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione è classificato: 

Categoria C-Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate 

 

In relazione al contesto morfologico del sito dove deve essere realizzata la 

struttura l'amplificazione topografica rientra nella Categoria T2-Superficie 

pianeggiante. 

 

 

 

 

 



COROGRAFIA I.G.M. 

 


