
Geologica -



 

 

 

 

INDICE 
 

PREMESSA          1 

 

ELABORATI DI BASE         3 

 

ELABORATI DI PIANO         5 

 

CARATTERI GEOGRAFICI GENERALI       6 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO        7 

 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO                    11 

 

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE                    15 

 

IDROGEOLOGIA                       17 

 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA                      20 

 

VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA                     24 

 

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA                     25 

 

CENNI DI CLIMATOLOGIA                      27 

 

SISMICITA’ DELL’AREA                      28 

 

CLASSIFICAZIONE SISMICA                      29 

 

ZONIZZAZIONE SISMICA                      29 

 

CARTA  DELLE PENDENZE                      31 

 

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DTM)                    32 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE                     35 

 

BIBLIOGRAFIA                        37 

 

  



PSC San Lorenzo del Vallo (CS) – Relazione geologica-geomorfologica 

PREMESSA 

 

L’Amministrazione Comunale di San Lorenzo del Vallo con determina n°13 del 23/03/2007 dà 

incarico al Dott. Geol. Pierparide Gramigna ed alla Dott.ssa Geol. Gilda Grande, in forma di 

A.T.P., di eseguire le indagini geologico-tecniche per redigere la presente relazione tecnica di 

supporto al Piano Strutturale Comunale. 

La seguente relazione descrive in dettaglio i contenuti delle indagini svolte, i metodi di studio 

utilizzati ed, infine, i risultati conseguiti. 

Lo studio è stato condotto sull’intera superficie del territorio comunale avvalendosi di rilievi 

effettuati mediante raccolta di dati, misurazioni e verifiche tecniche specifiche.  

Inoltre si sono affrontate le tematiche territoriali attinenti l’assetto geologico, geomorfologico, 

idrogeologico ed idrografico - idraulico, sia nell’ottica di costituire una prima caratterizzazione di 

riferimento, sia con l’intento di concretizzare dei buoni presupposti per lo sviluppo urbanistico e di 

gestione delle risorse territoriali. 

Il lavoro è stato svolto tenendo presente i riferimenti normativi attualmente vigenti ed in particolare 

è stato fatto richiamo alle seguenti norme: 

 L.R. n. 21 del 17 /04/ 84: Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici  

 D.M. 11/ 3/ 88: Norme tecniche sulle indagini sui terreni e rocce per capire la stabilità dei pendii 

naturali. 

L.U.R. n.19 del 16/4/2002, le presenti Norme e le planimetrie di P.S.C. che disciplinano l’attività 

urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati esistenti, le 

trasformazioni d'uso, la realizzazione dei servizi e di impianti e qualsiasi altra opera che comunque 

comporti mutamento dello stato fisico del territorio del comune di San Lorenzo del Vallo. 

 L. R. n. 14 del 24/11/2006,: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 

recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio «Legge urbanistica della Calabria» . 

Per la realizzazione di questo studio geologico sono state consultate e tenute in considerazione tutte 

le condizioni conoscitive pregresse contenute nel Piano Regolatore eseguito nel 1997 dal dott. 

Geol. INTRIERI; tuttavia visto che tali dati conoscitivi non sono da considerarsi sufficienti per una 

documentazione esaustiva del territorio comunale, in quanto non totalmente espletanti le richieste 

delle attuali norme, si è ritenuto opportuno strutturare ex novo  la seguente relazione, nel rispetto 

delle nuove linee guida, per ottemperare i criteri dettati dalle  norme relativamente alle tematiche 

da affrontare. 

Pertanto, in tale contesto,  la seguente relazione si è svolta in quattro fasi: 
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• raccolta di tutti i dati disponibili presso enti pubblici preposti e reperimento di materiale 

bibliografico; 

 

• fotointerpretazione delle riprese aeree che ha contribuito ad integrare ed aggiornare le cartografie 

di base già redatte; 

 

• sopralluoghi di campagna accompagnati da indagini geognostiche, dirette ed indirette, al fine di 

verificare ed aggiornare con rilievi di dettaglio gli aspetti geologici e geomorfologici relativi al 

territorio di studio; 

 

• inoltre, attraverso lo studio delle carte tematiche aggiornate e rielaborate si è pervenuti alla 

stesura delle carta di sintesi per tutto il territorio.  

 

Infine, sono state consultate le tavolette del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Regionale, per appurare se 

l’intero territorio comunale sia sottoposto o meno a vincolo di rischio idrogeologico o geomorfologico. 
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ELABORATI DI BASE 

 

Tutta la cartografia prodotta è stata elaborata in ambiente GIS, di cui sono state sfruttate le 

potenzialità in fase di acquisizione, elaborazione ed allestimento cartografico.  

Ogni cartografia è costituita da elementi geografici puntuali, lineari e poligonali, ai quali sono 

collegati dei dati tabellari, che ne contengono le caratteristiche spaziali e descrittive, ossia gli 

attributi. 

A partire dai dati altimetrici derivati dalla cartografia tecnica comunale in scala 1: 5.000 e presente 

per tutto il territorio comunale, è stato derivato il modello digitale del terreno (DTM). Tramite 

algoritmi lineari, le quote puntuali espresse dai dati cartografici (punti quotati al suolo e curve di 

livello), vengono messe in relazione fra loro tramite interpolazione lineare in modo da ottenere una 

superficie matematica formata da una serie di triangoli, in continuità spaziale fra di loro, e aventi i 

vertici in corrispondenza dei dati altimetrici di partenza.  

Questa superficie è in grado di approssimare per ogni posizione geografica posta su di essa, la 

quota reale della corrispondente superficie terrestre. 

L’uso del DTM si è dimostrato molto utile sia in fase conoscitiva, per fornire una visione sintetica 

dei principali caratteri morfologici del territorio comunale, sia in fase progettuale, per delineare le 

classi di pericolosità idraulica. Tramite operazioni matematiche è, inoltre, stato possibile mettere in 

relazione la morfologia del terreno modellizzata dal DTM con la giacitura dei terreni affioranti, in 

modo da identificare i versanti a franapoggio e reggipoggio, con le modalità richieste per la stesura 

della carta della stabilità potenziale. 

Di seguito si elencano gli elaborati cartografici che sintetizzano e visualizzano tutti gli elementi 

necessari, come indicati nella normativa regionale citata, per la stesura della carta della 

pericolosità: 

 

• Carta geologica : dopo una prima ed accurata ricerca bibliografica, integrata dai dati ottenuti 

dall’interpretazione delle foto aeree, è stato effettuato il rilievo di campagna per una corretta 

definizione delle caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti e per individuarne l’assetto 

stratigrafico e verificare i contatti fra le unità litostratigrafiche e le principali strutture tettoniche 

(faglie). 

 

• Carta litotecnica: questa cartografia ha lo scopo di indicare, secondo classi omogenee, le 

caratteristiche litotecniche dei materiali affioranti in relazione alla composizione, grado di 

cementazione, tipo di stratificazione, stato di fratturazione e degradazione della roccia. In tal senso 
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è stata derivata dalla carta geologica tramite un accorpamento delle unità litostratigrafiche con 

simili caratteristiche litotecniche. 

 

• Carta geomorfologica: la carta riporta le principali forme geomorfologiche interessanti i 

versanti; è stata posta particolare attenzione ai fenomeni dovuti all’erosione idrica e alle forme di 

degrado per movimenti di massa. Sono stati così evidenziati i versanti interessati da erosione areale 

e da ruscellamento diffuso, i fenomeni di instabilità gravitativi e le forme prodotte da interventi 

antropici quali, per esempio, le aree di cava, attive o in stato di abbandono. Si sono inoltre 

individuate le principali scarpate litologiche, i terrazzi fluviali e le forme strutturali. 

 

• Carta delle acclività (o delle pendenze) : il territorio comunale è stato suddiviso, per 

l’esecuzione di questa cartografia, in classi di acclività secondo le disposizioni della normativa. 

 

• Carta idrogeologica e vulnerabilità degli acquiferi: nella carta idrogeologica e della 

vulnerabilità sono stati compresi i principali elementi in grado di descrivere le caratteristiche degli 

acquiferi sotterranei eventualmente presenti e la loro vulnerabilità in funzione delle caratteristiche 

delle rocce che li accolgono. 

 

• Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche (zonizzazione sismica): in base alla 

normativa regionale sono stati inseriti in questa cartografia gli elementi geologici, geomorfologico 

e morfologici, che, sottoposti ad una sollecitazione sismica, possono dar luogo ad instabilità 

dinamica anche riattivando fenomeni franosi quiescenti o inattivi. 
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ELABORATI DI PIANO 

 

Gli elaborati di piano contengono le carte necessarie per ottenere un quadro conoscitivo finalizzato 

alla pianificazione del territorio: 

 

• Carta degli ambiti e della pericolosità idraulica: tramite l’utilizzo di procedure 

semiautomatiche applicate al DTM, si sono delineate le fasce fluviali per i corsi d’acqua indicati 

dalla normativa vigente e secondo le specifiche indicate nell’articolo 77 della Delibera n.12 del 25 

Gennaio 2000. Le fasce fluviali sono state poi verificate tramite fotointerpretazione in stereoscopia 

e controlli a terra. Con procedura analoga si è proceduto alla definizione delle classi di pericolosità 

idraulica.  

 

 Carta della pericolosità geomorfologica: la carta della pericolosità è stata realizzata con la 

metodologia diffusamente descritta nei par. . 

Attraverso la definizione di classi di pericolosità, il territorio è stato classificato sulla base delle sue 

caratteristiche fisiografiche, litotecniche, strutturali, di copertura vegetale, geomorfologiche, 

idrauliche e antropiche. Tali elementi, estrapolati dalle cartografie di base, sono stati combinati tra 

loro in ambiente GIS, tramite sovrapposizione geografica. 

 

 Carta delle compatibilità alle trasformazioni territoriali e urbane: costituiscono gli elaborati 

di sintesi del piano urbanistico. Vengono redatte in scala 1:5000 ed 1:2000 e rappresentano 

l’interazione dei fattori di rischio derivanti dallo studio geomorfologico-idrogeologico con le classi 

di rischio proposte dall’Autorità di Bacino (Elaborati P.A.I.) e, non per ultimo, i vincoli 

d’ineficabilità.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5



PSC San Lorenzo del Vallo (CS) – Relazione geologica-geomorfologica 
 

CARATTERI GEOGRAFICI GENERALI 
 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, il territorio comunale  di San Lorenzo del Vallo 

può essere suddiviso in tre aree principali: 

 

- zone terrazzate; 

 

- zone a prevalente morfologia collinare; 

 

- zone di fondovalle pianeggianti. 

 

Nel settore orientale del Comune di  San Lorenzo del Vallo, si inquadra la zona a prevalente 

morfologia collinare dove si individua anche il centro abitato. 

Tale zona a morfologia collinare risulta costituita da un basamento calcareo del Cretaceo con 

coperture sedimentarie plioceniche e pleistoceniche che raggiungono una quota massima di 326 m 

s.l.m.  

Tale rilievo risulta inciso da piccoli corsi d’acqua a carattere torrentizio lungo i versanti principali 

che danno luogo a vallette abbastanza accentuate con pendii scoscesi.     

I terreni appartenenti alle formazioni neogeniche, di natura principalmente  sabbiosa, si 

individuano in un settore ben definito lungo un’ampia fascia che, orientata in direzione N-NE S-

SW, corrisponde all’area terrazzata sulla sponda sinistra del fiume Esaro. 

Si tratta di rilievi collinari, mai superiori ai 300 m s.l.m., che acquistano caratteri del tutto peculiari 

soprattutto dove prevalgono le litologie sabbiose-argillose; tali litotipi conferiscono infatti al 

paesaggio un aspetto collinare con pendii generalmente dolci a causa dei fenomeni erosivi che con 

facilità ne modellano le forme. 

Nelle aree a maggior pendenza si osservano movimenti franosi di scivolamento e colamento; in 

altre zone si evidenziano forme di ruscellamento diffuso di varia intensità. 

L’ampia area collinare caratterizzata prevalentemente dai depositi sabbiosi e alluvionali recenti, si 

osservano numerosi movimenti gravitativi lenti, che interessano quasi esclusivamente lo strato 

alterato superficiale, tipo soliflusso e soil creep. 

Sia la zona a morfologia terrazzata, sia la zona prevalentemente collinare, si ricollegano a quella di 

pianura alluvionale, caratterizzata da scarsa pendenza dei terreni, che presenta la maggiore 

estensione lungo il corso del fiume Esaro. 
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Le zone di fondovalle, data la loro morfologia pianeggiante, sono state sfruttate per usi agricoli 

intensivi e, di conseguenza, hanno subito un modellamento artificiale che ha influito sugli effetti 

dell’erosione naturale. 

In tal senso, a conferma del buon grado di conservazione del territorio, non sono stati rilevati né 

fenomeni attivi inerenti l’azione di erosione di sponda dei corsi d’acqua né fenomeni di deflusso 

difficoltoso. 

Solo in alcune porzioni delle valli principali si evidenziano aree potenzialmente esondabili. 

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

L’intera area del Comune oggetto di studio è caratterizzata dalla presenza prevalente di litotipi 

attribuiti al Pliocene sup., al Pleistocene ed all’Olocene. 

I sedimenti pliocenici sono tipicamente trasgressivi e discordanti sul basamento calcareo -

metamorfico dell’arco Calabro – Peloritano. 

In quest’area, la mancanza di sedimenti più antichi del Pliocene superiore, che si rinvengono 

invece nella valle del Crati e nella zona più orientale della pianura di Sibari, ha proposto l’esistenza 

di un alto strutturale nella zona di San Lorenzo del Vallo, che prima del Pliocene fungeva da 

elemento separatore tra un bacino occidentale tirrenico ed uno orientale ionico (Lanzafame & 

Tortorici, 1981). 

Nel Pliocene medio – superiore, l’alto strutturale, controllato da sistemi di faglie NE – SO iniziò a 

sprofondare consentendo la trasgressione sul substrato  calcareo – metamorfico precedentemente 

denudato dall’azione erosiva. 

In particolare le unità geologiche che affiorano nel territorio comunale di San Lorenzo del Vallo 

sono le seguenti, ampiamente descritte da Ogniben (1973): 

 

Complesso Liguride:  Unità del Frido; Unità Diamante – Terranova;    

             Unità di Malvito. 

 

 Complesso Post-Orogeno: Complesso sabbioso – conglomeratico 
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In generale nelle catene corrugate di tipo geosinclinalico si possono distinguere una fase di 

restringimento crostale lungo un margine di blocco continentale, ed una successiva fase di 

sollevamento per reazione isostatica del bordo ispessito. 

Alla fase di restringimento crostale si attribuisce, in genere, la formazione di strutture designate 

come orogeniche; alla fase di sollevamento sono invece collegati depositi a sedimentazione più o 

meno bilaterale dovuti all’erosione della zona più elevata della zona in sollevamento. 

 

Unità del Frido 

 

La Formazione del Frido evidenzia un contatto stratigrafico primario tra ofioliti basaltiche e le 

sequenze terrigene di copertura.  

E’ caratterizzata da una precoce sedimentazione terrigena con clasti sialici che può essere 

interpretata come una posizione pericontinentale delle ofioliti. Tale formazione è caratterizzata da 

un debole metamorfismo con una tipica successione di metavulcaniti, radiolariti e calcari a 

Calpionella sp. 

Fra Terranova da Sibari e Spezzano Albanese la sequenza del Frido viene minuziosamente 

descritta da Spadea et al.(1979) e da Lanzafame et al.(1981), i quali individuano sequenze 

costituite da metabasiti a glaucofane e sovrastanti calcescisti che passano verso l’alto ad una 

potente successione di argilloscisti con quarziti e calcescisti. 

Una sequenza abbastanza dettagliata è stata riconosciuta a fonte Pippana, a San Lorenzo del Vallo, 

che dal basso verso l’alto è così costituita: 

- metabasalti a pillows intercalati da livelli di brecce di pillows che contengono tasche di 

metacalcarenite di dimensioni centimetriche; 

 - 180 cm di alternanza di metaialoclastiti laminate di colore rosso e di calcescisti a grana media di 

colore grigio chiaro, in sottili lenti spesse fino a 2 cm; 

- 300 cm di alternanza di prevalenti metareniti calcaree con interstrati costituiti da sottili livelli di 

filladi e di metacalcari a grana fine dello spessore massimo di 10 cm; 

Le rocce silicee, che sono presenti alla base della formazione del Frido, sono costituite o da solo 

quarzo microgranulare, o da quarzo accompagnato da mica chiara e cloriti in lamelle finissime e da 

scarsa calcite. In tutti i casi si possono osservare fantasmi di radiolari, soprattutto nelle porzioni più 

ricche in fillosilicati, questo, inoltre, consente di identificare le rocce come metaradiolariti. 

In queste aree si è accertato che il contatto tra i metabasalti ofiolitici, in facies di scisti a 

glaucofane, ed i sovrastanti calcescisti, filladi e metareniti, riferiti alla formazione del Frido, è di 

natura stratigrafica. 
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Le coperture  metasedimentarie delle ofioliti dell’unità del Frido comprendono sequenze differenti, 

ma sono tutte caratterizzate da un’abbondante componente terrigena e da radiolariti alla base, a cui 

seguono prevalenti calcari a Calpionella, o ancora sedimenti pelitici e quarzo-arenitici. 

I caratteri delle coperture sedimentarie, insieme alle analogie petrografiche e geochimiche dei 

basalti (Spadea, 1979), sono in accordo con l’ipotesi che tutte le ofioliti della regione calabro-

lucana appartengono ad un complesso litostratigrafico unitario con caratteri di crosta oceanica di 

un bacino ubicato in prossimità di un margine continentale. Inoltre, l’ipotesi di un margine 

continentale prossimo si può confermare in base alla presenza di clasti sialici già alla base delle 

successioni di copertura delle ofioliti e dunque ciò comporterebbe un carattere sin-orogenico.  

     

Unità Diamante – Terranova 

 

Questa unità riflette quella che è la tipica associazione del Complesso Liguride: argilloscisti – 

ofioliti – calcari a Calpionella. 

Le argilloscisti presentano facies con quarziti e calcari e quasi senza rocce basiche prive di 

lenticciole di quarzo. I metabasalti presenti derivano da originari alcalibasalti con relitti di 

clinopirosseni e pseudomorfosi di fenocristalli plagioclasici. 

I metabasalti compaiono in questa zona come rocce a glaucofane ascrivibili ad una sub-facies a 

lawsonite – albite – glaucofane in masse arrotondate o ellissoidiche incluse nella roccia incassante. 

Le rocce incassanti sono filladi, quarziti e calcescisti con presenza di quarzo, albite, muscovite, 

clorite e calcite e con, inoltre, relitti strutturali di un precedente stato cristallino delle filladi, 

dunque è anche possibile riscontrare una sub-facies albite – lawsonite – glaucofane. 

Fra le rocce sedimentarie del Complesso Liguride ascritte alla facies Diamante – Terranova si 

rinvengono due formazioni calcaree: una più meridionale (Diamante – Terranova), l’altra più 

settentrionale (Terranova del Pollino – F. Saraceno). 

Nel nostro caso, gli affioramenti trattati rientrano nella formazione calcarea più meridionale. Essi 

sono caratterizzati da calcari fnemente stratificati con intercalazioni di argille fogliettate, talora con 

orizzonti rossi e verdi come gli “scisti sericitici”, localmente con lenti di selce, con calcareniti e 

con microbrecce o microconglomerati di origine torbiditica. 

 

Unità di Malvito 

 

Le associazioni ad ofioliti comprendono rocce basiche di qualsiasi tipo e derivazione associate con 

argilloscisti filladici. Sono compresi basalti e prasiniti nella zona tra Spezzano Albanese e Tarsia 
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con pillows lava ben riconoscibili con intense trasformazioni metamorfiche a glaucofaniti 

(AFCHAIN, 1961). 

La sequenza ha inizio con metabasiti di colore verde associate a scisti e calcescisti a grana media, 

di colore grigio o rossastro. 

I calcari a Calpionella con facies caratteristica di calcilutiti o calcescisti terrigene ad intercalazioni 

pelitiche con microfossili del Titonico superiore – Berriasiano e giacitura generalmente 

sovrapposta ad argilloscisti con ofioliti (Ogniben, 1969). 

La facies, poichè ricca di materiale terrigeno, permette di evitare ogni confusione con i carbonati di 

deposito chimico del Mesozoico Panormide. 

Nella zona tra Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e San Lorenzo del Vallo, appunto, si 

rinvengono in particolare calcari selciferi grigio chiari, bruni e rossastri a Calpionella con sottili 

intercalazioni di argille fogliettate rosse, verdi e brune, spesso laminate  dove sono comprese anche 

potenti radiolariti. 

 

Complesso Post-Orogeno 

 

E’ costituito dall’insieme dei depositi originatisi durante il sollevamento della fase post-

orogenetica. 

I terreni di tale complesso permettono di distinguere un ciclo sedimentario pliocenico diviso dal 

punto di vista paleontologico in: Piacenziano (Pliocene antico di facies profonda), Astiano (facies 

litoranea o di acque basse) ed infine Calabriano (Pliocene superiore ad ospiti nordici). 

La successione post-orogena è così organizzata dal basso verso l’alto:  

 

- conglomerati  

- arenarie  

- sabbie ed argille 

- depositi terrazzati costituiti da conglomerati e sabbioni. 

 

I conglomerati sono organizzati in depositi disordinati. Le arenarie, ben stratificate, passano 

gradualmente verso l’alto a calcareniti con radioli di echinidi e valve di lamellibranchi. 

Si precisa che il complesso Post – Orogeno è trasgressivo sul basamento cristallino. 

Infine, sono depositi recenti (olocenici) le conoidi formate dagli affluenti del fiume Esaro al loro 

sbocco nella pianura alluvionale del fiume stesso, i detriti di falda ai piedi dei pendii e le alluvioni 

fissate dalla vegetazione o quelle mobili del letto fluviale dell’Esaro 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 

La morfologia della Calabria è controllata principalmente dalla tettonica. Di conseguenza, il rapido 

sollevamento della regione, secondo la letteratura geologica corrente, comporterebbe in 

concomitanza con le caratteristiche del clima e della composizione litologica, a determinare 

l’eccezionale intensità dell’erosione in atto sull’intera regione calabrese. 

Lo studio degli aspetti geomorfologici del territorio indagato è stato eseguito dall’osservazione 

stereoscopica delle foto aeree relative al volo del 30/06/1990, strisciata 58 della carta Paola F 229 e 

strisciata 57 della carta Castrovillari F 221.  

In seguito, sono state eseguite sul terreno le verifiche dei dati emersi dalla fotointerpretazione 

aggiornando le eventuali modifiche verificatesi negli anni successivi al volo. Gli aspetti 

geomorfologici cartografati evidenziano i principali fenomeni che influiscono sulla stabilità dei 

versanti e che quindi assumono un ruolo fondamentale nella scelta delle classi di pericolosità. 

Il territorio comunale di San Lorenzo del Vallo ricade nelle Tavolette I.G.M. in scala 1: 25.000, nei  

Fogli 229 I NO e 221 II SO, ed ha una estensione areale di 2290 m2. 

La zona è prevalentemente collinare e si inserisce nel bacino idrografico del fiume Esaro che 

divide l’intero territorio in due parti pressoché uguali. 

Le quote più alte, del territorio in esame, si rinvengono nel settore Sud-orientale, proprio in 

corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo del Vallo. Da qui le quote decrescono in modo 

graduale verso il fiume Esaro, dove affiorano bruscamente i litotipi calcareo – metamorfici del 

basamento. 

Nel settore Nord-occidentale, invece, le quote non superano i 170 m, nel punto più alto che 

coincide con la Costa del Diavolo. 

Questo settore è caratterizzato dalla presenza di varie alture separate da canali incisi da torrenti e 

ruscelli. Le incisioni sono modellate in modo da assicurare una discreta stabilità all’intero territorio 

che risulta, così, non soggetto a rischio frane, come è anche evidenziato dal P.A.I., anche se è stato 

individuato qualche fenomeno franoso di piccola entità. I canali soltanto localmente sono profondi 

e si originano ripide scarpate, come nel caso di Val di Crepacuore e Valle di Magara. 

L’intero territorio, come l’intera valle del bacino del Crati, è caratterizzato dalla presenza di fan 

delta, ossia forme sedimentarie generate dalla rapida deposizione di detriti in zone adiacenti ad 

aree intensa erosione. La deposizione del materiale avviene in aree più o meno estese, le cosiddette 

pianure alluvionali, in corrispondenza dello sbocco dei canali di trasporto.  

Si distinguono, dunque, nel contesto geomorfologico del territorio di San Lorenzo del Vallo:  
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- depositi alluvionali attuali: costituiti essenzialmente dal materiale che resta in sospensione nelle 

acque dilavanti, o da esse trasportato, che viene deposto dai corsi d’acqua in funzione della 

diminuzione di energia delle correnti e della granulometria dei sedimenti, dando luogo alla 

formazione di coltri alluvionali. 

Gli elementi che costituiscono questi sedimenti presentano dimensioni variabili in funzione sia 

dell'ampiezza e dell'acclività del bacino imbrifero sia del regime di portata del corso d'acqua stesso. 

L'individuazione di questi depositi e la loro delimitazione nella carta geologica consente di avere 

una prima stima dell’importanza dei fondovalle in cui potrebbe sussistere rischio di alluvione 

nonché della presenza di materiali soffici, falde acquifere superficiali, etc. . 

 

- Alluvioni terrazzate che sono formate da successivi eventi di deposito ed erosione di un corso 

d'acqua che, divagando da un lato all'altro del fondovalle, può incidere di nuovo, lentamente, 

materiali antichi già deposti. Si tratta pertanto di depositi alluvionali, non attuali, ma di litologia 

simile agli attuali dai quali si distinguono per la quota di affioramento e per la presenza 

generalmente di una scarpata che li collega ai materiali più recenti, posti a quote più basse. 

Poiché le loro superfici si trovano ad un livello superiore rispetto a quello dei depositi alluvionali 

recenti, difficilmente sono soggette a fenomeni d’inondazione; laddove evidenti, sono riportate in 

cartografia le zone di bordo in cui le scarpate possono costituire un elemento di instabilità. 

 

- Scarpata litologica che è definita come una rottura di pendio, con aumento dell'acclività ed è 

legata al grado di erosione dei terreni affioranti; si forma in prossimità di affioramenti costituiti da 

litotipi a bassa erodibilità, per granulometria e/o per coesione. 

Nel territorio comunale, le scarpate litologiche si incontrano principalmente nelle aree di 

affioramento delle formazioni sabbiose, caratterizzate dall’alternanza di livelli con diverso grado di 

erodibilità. 

Si tratta sempre di aree rappresentate da forme legate all'azione delle acque dilavanti, come già 

detto prima, nella zone di Valle di Magara e Valle di Crepacuore, di cui una parte si infiltra nel 

terreno e un'altra parte può dar luogo a scorrimento superficiale, diretto secondo la pendenza. 

Questo fenomeno provoca importanti processi di dilavamento, con asportazione e trasporto di 

particelle solide, tanto che i suoi effetti sul versante sono visibili alla scala delle foto aeree e, 

pertanto, subito cartografabili.  

Questo materiale, spesso, dopo un breve percorso si rideposita, formando così i depositi colluviali 

tipici della pianura alluvionale del fiume Esaro. 
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I litotipi sedimentari di San Lorenzo del Vallo sono, quindi, tipici depositi di fan delta plio-

pleistocenici. In particolare tra Costa del Diavolo e Spezzano Albanese affiora una tipica sequenza 

di depositi deltizi evidenziata dalle attività estrattive di una cava attiva. 

Si riconoscono i foreset  clinostratificati costituiti da un’alternanza di conglomerati e sabbie, che 

poggiano in discordanza angolare su silt ed argille che danno luogo ai tipici bottom-set. 

I top-set sono costituiti da depositi sabbiosi e sabbiosi-conglomeratici tipici di ambiente 

transizionale; questi poggiano con contatto erosivo sui foreset. 

A proposito di cave attive, sono stati cartografati i terreni in cui gli interventi antropici sono 

finalizzati all’attività estrattiva; sono state in tal modo evidenziate sia le cave in attività che quelle 

in stato di abbandono, oltre alle discariche e agli accumuli del materiale di scarto derivante da tale 

attività. Si è voluto indicare, oltre alle aree in trasformazione, anche i terrazzamenti dei versanti, 

per il ruolo che quest’ultimi hanno nella stabilizzazione dei pendii soggetti a colture. 

Entrambi i settori del comune di San Lorenzo del Vallo, precedentemente descritti, sono separati 

dalla pianura alluvionale del fiume Esaro (con tipico andamento meandriforme), che è in piena fase 

di sedimentazione. In particolare, le sponde del fiume Esaro nel territorio comunale, in alcuni tratti 

sono caratterizzate da erosione, ossia in tali tratti il ciglio di sponda mostra significative evidenze 

di dissesto; in questo caso l’azione erosiva del corso d’acqua si manifesta in modo prevalentemente 

laterale, evidenziando la naturale tendenza del fiume a formare ed ad accentuare i propri meandri. 

Da quanto è stato detto, si può dedurre che le caratteristiche peculiari della morfologia dipendono 

dai fenomeni connessi ai processi erosivi e, soprattutto, a quelli legati al dilavamento superficiale. 

In queste aree sono costantemente presenti, inoltre, movimenti gravitativi, suddivisi in frane per 

colamento, di minore importanza, per scorrimento traslativo ed i fenomeni di soliflusso.  

Quest’ultimo fenomeno, il soliflusso appunto, comporta fenomeni di fluidificazione del suolo per 

imbibizione e si verifica prevalentemente nelle zone collinari, in particolare nelle aree a debole 

pendenza ma con copertura detritica significativa, oppure in aree con pendenza più accentuata dove 

affiorano livelli con maggiore componente argillosa. 

Dagli studi effettuati, sono state inoltre identificate le aree interessate da frane attive e quiescenti, 

in particolare dove si trovano terreni suscettibili di franosità per diversi ordini di motivi. 

In particolare, sono state delimitate quali frane le zone caratterizzate da accumuli di terreno o 

roccia, di varie dimensioni, in movimento e che presentano dissesti recenti tali da non poter essere 

considerate stabilizzate e perciò passibili di ulteriore aggravamento ed evoluzione del movimento 

franoso.  

Talora alcune di esse sono costituite da corpi franosi apparentemente assestati, che hanno subito 

nel passato processi di dissesto i quali possono reinnescarsi sia per cause naturali che antropiche, 
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conseguenti normalmente a modifiche del regime idraulico o dello stato di equilibrio del materiale 

ad opera di sbancamenti o riporti; aree di tale tipo sono molto frequenti entro il territorio collinare 

di San Lorenzo del Vallo. 

Per quanto riguarda le zone soggette a degradazione e suscettibili di franosità, ne sono state 

individuate di più tipi diversi, alcune attribuibili alla dinamica gravitativa dei versanti, altre allo 

scorrimento delle acque superficiali e precisamente: 

 

- aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi che caratterizzano numerose e talvolta vaste 

zone nella parte collinare del territorio comunale e sono costituite da ammassi detritici di varia 

natura in cui lo spessore, l’ acclività, la presenza di infiltrazioni di acqua e gli interventi antropici, 

costituiscono la causa predisponente di un movimento franoso. 

 

- Aree soggette a franosità in terreni acclivi sabbioso-argillosi  in cui la morfologia, unita alle 

caratteristiche dei sedimenti, indica la possibilità che infiltrazioni diffuse, talora aggravate 

dall’abbandono dei campi e dalla mancata regolamentazione delle acque, possano originare dissesti 

o scivolamenti gravitativi lenti. Nelle argille, inoltre, è possibile il fenomeno della imbibizione. 
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CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE 
 

Le formazioni che costituiscono il territorio comunale di San Lorenzo del Vallo sono 

essenzialmente terrigene calcaree e metamorfiche. 

Le caratteristiche peculiari dei vari litotipi ed i rapporti stratigrafici tra gli stessi sono stati ricavati 

ed appunto dedotti dall’esame diretto degli affioramenti presenti nel territorio investigato. 

Le rocce più antiche ed arealmente meno diffuse sono quelle che costituiscono il basamento 

formate dai seguenti litotipi: 

 

- scisti filladici: rocce di basso grado metamorfico con tipica foliazione dovuta ad isorientazione 

dei minerali che la costituiscono. Questi litotipi contengono abbondanti intercalazioni di scisti 

calcarei o banchi di quarziti. In alcuni punti è possibile ritrovare sottili lenti di argille nerastre 

laminate con un basso grado metamorfico. Queste, possono assumere un tipico carattere plastico 

durante le piogge, provocando l’innescarsi di fenomeni franosi con conseguente scivolamento delle 

rocce soprastanti.  

Gli scisti presentano moderata resistenza all’erosione e permeabilità medio-bassa. 

 

- Calcescisti: sono essenzialmente costituiti da calcite con segregazioni lenticolari di quarzo 

microcristallino, e presentano un caratteristico colore grigio. 

 

- Rocce basiche: sono costituite da piccoli ammassi di colore verde associate a scisti filladici e 

calcescisti. 

 

- Rocce calcaree: vi è alternanza di calcari compatti di colore grigio-nocciola, calcari selciferi 

grigio-rossastri e calcareniti grigie. Localmente sono presenti intercalazioni di argille fogliettate di 

colore verdastro e rossastro.  

Questi litotipi calcarei non sono caratterizzati da un elevato contenuto di microfauna, si rinvengono 

solo pochi foraminiferi e resti di alghe o, addirittura sono completamente sterili. Sono minutamente 

piegati ed in alcune parti si mostrano contorti e fratturati, le fratture, appunto, sono spesso riempite 

da calcite di ricristallizzazione. 

 Queste rocce sono caratterizzate da una buona resistenza all’erosione e da una permeabilità medio-

alta nelle zone di maggiore fratturazione. 
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Le formazioni terrigene sono abbondanti rispetto agli altri litotipi e sono ampiamente affioranti nel 

territorio comunale, sono costituite dalle seguenti formazioni: 

 

- Argille siltose: di colore grigio-bruno, con intercalazioni lenticolari di sabbie e sabbie-limose 

brune. Sono dei depositi marini di piattaforma continentale con abbondante contenuto fossilifero. 

Questi litotipi presentano una scarsa resistenza all’erosione ed una elevata franosità, in particolare 

laddove abbondano le intercalazioni sabbiose.  

Infatti, l’infiltrazione dell’acqua nei livelli di sabbia favorisce la plasticizzazione dell’argilla 

(soliflusso) e l’innescarsi di scivolamenti soprattutto dove la disposizione degli strati è a 

franapoggio. Questa unità rappresenta il culmine della trasgressione pliocenica e, quindi, testimonia 

l’impostarsi di un ambiente francamente marino o che dir si voglia neritico. 

 

- Alternanza di sabbie brune e conglomerati bruno-rossastri: in questa unità le sabbie sono 

caratterizzate da una granulometria variabile da fine a medio-grossolana. I conglomerati, invece, 

sono poligenici con ciottoli eterometrici in genere arrotondati o sub-arrotondati. Questi depositi 

contengono un contenuto fossilifero alquanto scarso: foraminiferi bentonici e resti di macrofossili, 

spesso sono anche sterili e presentano frequenti e brusche variazioni laterali e verticali.  

Ancora, questi litotipi includono locali intercalazioni di silt ed argille siltose, sono caratterizzati da 

una copiosa clinostratificazione, soprattutto nel settore settentrionale del territorio comunale, e 

stratificazione incrociata. In quanto, sono dei depositi poco consolidati, sono facilmente disgregabili 

e sono caratterizzati da un’elevata permeabilità. Tale unità testimonia una regressione marina ed un 

ambiente deposizionale meno profondo. 

 

- Sabbie giallo-rossastre: sono depositi caratterizzati da una granulometria variabile da fine a 

grossolana, con intercalazioni di conglomerati sabbiosi, definiti anche paraconglomerati, poco 

cementati e conglomerati poligenici cementati.  

Localmente si rinvengono anche lenti di argille siltose. Questi litotipi non sono fossiliferi o, tutt’al 

più, contengono una banale e scialba fauna a foraminiferi. Tale unità mostra stratificazione 

incrociata ed è terrazzata a più ordini, poichè è difficile distinguere questi depositi da quelli 

sottostanti, sono proprio le superfici terrazzate a distinguerla. La resistenza all’erosione di questi 

depositi è funzione del locale grado di cementazione, mentre la permeabilità è elevata. 
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- Alluvioni oloceniche: sono formate essenzialmente da ghiaie eterogenee e sabbie grossolane, si 

rinvengono nell’alveo del fiume Esaro e nella pianura alluvionale dello stesso, dove sono fissate 

dalla vegetazione. Sono depositi estremamente permeabili. 

 

IDROGEOLOGIA 
 

L’area studiata ricade nel Bacino del fiume Crati ed in particolare nel sotto bacino dell’Esaro, 

affluente del corso d’acqua principale. 

Il bacino del Crati è il più importante della regione Calabra, oltre che per la sua estensione (2.431 

Kmq circa), per le sue caratteristiche fisiche e perchè comprende zone ad alto interesse socio-

economico. 

Il bacino del Crati costituisce una depressione interposta tra il sistema appenninico e quello silano. 

Questa depressione è stata coperta da un golfo del mar Jonio fino a tempi molto recenti e la sua 

emersione è di età quaternaria. 

Il perimetro del bacino imbrifero è rappresentato a Nord ed a Nord-Ovest dallo spartiacque con il 

bacino del Coscile; infine, il confine orientale si può definire quello silano. 

L’intero territorio in cui ricade l’area oggetto di studi, comunque, è interessato da fenomeni 

sorgentizi e da una serie di impluvi e corsi d’acqua a carattere torrentizio. In particolare, la zona 

della frazione Fedula risulta essere particolarmente ricca d’acqua, infatti questo grosso 

mammellone isolato di forma trapezoidale, Fedula appunto, è delimitato a Nord dal torrente Tiro, a 

Sud-Est dal fiume Esaro ed a Sud-Ovest dal torrente Grondo. 

Dalla curva ipsografica si può notare come i territori montani e vallivi rappresentano il 68% della 

superficie del bacino, che le aree situate al di sopra dei 1000 m sono circa il 20% e che l’altitudine 

media del bacino è di circa 628 m. 

Nel nostro caso, ossia nel sotto bacino dell’Esaro, esiste un’ ampia fascia di territorio costituito da 

terreni permeabili attribuibili alle formazioni plio-pleistoceniche, in particolare ai terreni 

attribuibili al Calabriano imputabili alla fase trasgressiva avvenuta in questo piano ed alle 

formazioni quaternarie che sono costituite da litotipi sabbiosi, ghiaiosi e conglomeratici. 

Le manifestazioni sorgentizie sono scarse sia in numero che in portata, mentre risultano numerose 

quelle che scaturiscono in prossimità delle formazioni metamorfiche e cristalline. 

Tale asserzione deriva dal fatto che le formazioni incoerenti, sono in grado di assorbire e trattenere 

grandi quantità di acqua di precipitazione meteorica, e, quindi, costituiscono filtranti che 

difficilmente danno luogo ad una fitta rete di condotti sotterranei necessari per sorgenti perenni. 
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Contrariamente le rocce cristalline, così come quelle carbonatiche, nonostante non sono in grado di 

assorbire grandi quantità di acqua, quando presentano sistemi abbastanza estesi di fessurazioni 

riempite da materiale detritico permeabile, consentono una circolazione idrica sotterranea tale da 

alimentare piccole sorgenti che si rinvengono negli acquiferi descritti.  

Tra le sorgenti a portata maggiore si annoverano la Ruanzo con portata di 5,67 l/s e la Canalicchio 

con portata di 4,32 l/s; tutte scaturiscono in prossimità dei litotipi argilloso-siltisi all’interno delle 

formazioni sabbiose del Pleistocene. 

Di gran lunga maggiore risulta, invece, il numero di pozzi ad uso domestico ed agricolo. Si 

presume l’esistenza di falde riscontrabili in formazioni mioceniche sepolte e mai affioranti nel 

territorio oggetto i studio. 

La maggior parte dei punti di captazione delle risorse idriche del comune di San Lorenzo del Vallo 

si trovano, dal punto di vista idrogeologico, o in prossimità di grossi contatti tettonici, o in zone di 

impluvio, ossia in aree in cui le situazioni idrogeomorfologiche sono particolarmente favorevoli 

alla formazione di grossi serbatoi d’acqua. 

Sono presenti numerose sorgenti storiche dislocate per tutto il territorio che ora vengono 

annoverate: 

 

- Canalicchio    < 1 l/s 

- Cavalcanti    <1 l/s 

- Fischia di Longo   < 1 l/s 

- Fontana don Vincenzo  < 1 l/s 

- Fontana Giliberti   < 1 l/s 

- Guaglianone       1 l/s 

- Nocella    < 1 l/s 

- Pipana    < 1 l/s 

- Pipana (Manes)   < 1 l/s 

- Ruonzo    5,67 l/s 

- Sorgente la Fico   < 1 l/s 

- Torniata    < 1 l/s  

 

Tutte le sorgenti e le risorse idriche necessarie ai fabbisogni della popolazione, qualunque sia la 

loro origine, sono tutelate da zone di rispetto ai sensi della D.P.R.  n° 236 del 24 maggio 1988, 

comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n); della legge n° 439 del 8 agosto 1989 
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(Legge Galasso) ed infine, della legge n° 1497 del 29 giugno 1939 e successive modifiche ed 

integrazioni (Legge Protezione delle bellezze naturali). 

Per quanto riguarda la permeabilità, dopo uno studio accurato, è stato possibile individuare cinque 

classi di permeabilità che delineano e rappresentano i terreni dell’intero territorio comunale: 

 

 Permeabilità elevata: depositi alluvionali; 

 

 Permeabilità media: conglomerati sabbiosi quaternari, sabbie rossastre; 

 

 Permeabilità medio-bassa:conglomerati, sabbie; 

 

 Permeabilità bassa: calcari a calpionella, scisti filladici e calcascisti; 

 

 Permeabilità nulla: argille siltose. 

  

Partendo da alcuni dati riguardanti la profondità della falda pervenuti da alcuni pozzi 

precedentemente studiati: Pozzo Aita -90 m p.c., Pozzo Marcovicchio -86 m p.c., Pozzo Mustaro -

105 m p.c., si è tentato ed azzardato la ricostruzione della superficie piezometrica dei corpi idrici 

tramite la rappresentazione di curve isopiezometriche. 

Tali curve riportano la quota di falda in metri sul livello del mare e sono state ottenute tramite 

interpolazioni lineari dei livelli di falda appunto. Poichè i dati riguardanti la profondità di falda 

sono molto pochi, in quanto disponibili solo per alcuni pozzi, ubicati nella zona nord-occidentale 

del territorio comunale (Fedula), e addirittura scarsi nell’area di fondovalle che rappresenta la zona 

più opportuna per lo studio dell’andamento della superficie piezometrica, non è stato possibile 

ricostruire con esattezza l’andamento della superficie isopiezometrica per l’intera area del territorio 

comunale. 

Quindi, la scarsità dei dati disponibili ha comportato una certa difficoltà ed approssimazione 

nell’interpretazione delle superfici isopiezometriche e dell’idrodinamica dei corpi idrici sotterranei.   

 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
 

Il rischio idrogeologico è abbastanza presente e diffuso sull’intero territorio, infatti è richiamato 

opportunamente nelle normative nei suoi vari aspetti: idrogeologici, idrologici, idraulici (art. 18 del 

D.P.R. n° 554/1999 – Regolamento della legge Merloni). 
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Il presente studio sul rischio idraulico, relativo al territorio comunale, è stato eseguito tenendo 

conto dei parametri di vulnerabilità precedentemente descritti ed in ottemperanza della delibera 

n.12 del 25 Gennaio 2000 “Approvazione del Piano di Indirizzo territoriale”, che approva il Piano 

di indirizzo territoriale (art. 7 L. R. 16 Gennaio 1995, n.5 “Norme per il governo del territorio”). 

Nella normativa suddetta, agli articoli 4 e 5, sono elencati i corsi d’acqua sottoposti alle 

prescrizioni, ai vincoli e alle direttive sul rischio idraulico tenendo conto anche del P.A.I.  

La normativa vigente e la cartografia del P.A.I. individuano i corsi d’acqua sottoposti a vincoli su 

base cartografica 1: 25.000; per cui è stato necessario, durante la prima fase di lavoro, individuarne 

la corrispondenza geografica con il reticolo idrografico considerato per gli elaborati del piano 

strutturale. 

Per il reticolo idrografico del territorio comunale vengono delimitate le classi di pericolosità 

idraulica. Nel territorio in esame, inoltre, devono essere individuati gli ambiti fluviali, al fine di 

poter individuare le zone a maggiore rischio, i vincoli e le prescrizioni previste dalla normativa 

vigente. 

Si individuano in tal modo due diversi ambiti: un primo ambito definito di assoluta protezione del 

corso d’acqua, che corrisponde agli alvei, ed alle zone immediatamente vicine; ed un secondo 

ambito che comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d’acqua. Tale 

ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri 

sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.  

Data l’impossibilità di rappresentazione del grafismo relativo agli ambiti si è preferito indicare le 

sole zone di pericolosità idraulica. 

Su tutto il territorio comunale di San Lorenzo del Vallo sono state individuate le classi di 

pericolosità idraulica che sono di seguito elencate: 

 

 Pericolosità irrilevante (classe 1) 

 

Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni: 

b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 

2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. In tali aree non sono 

necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. 
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 Pericolosità bassa (classe 2) 

 

Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote 

altimetriche superiori ml. 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

 Pericolosità media (classe 3) 

 

Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di 

sponda. Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le 

quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra. 

 

 Pericolosità elevata (classe 4) 

 

Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni di 

cui al precedente punto 3. 

 

Le classi di pericolosità 1 e 2 sono state individuate su base morfologica, tramite studio in 

stereoscopia dei territori in esame e con l’ausilio del modello digitale del terreno.  

Per la perimetrazione delle aree a pericolosità 3 e 4 sono state usate le stesse metodologie già 

descritte per l’individuazione delle fasce fluviali in ambito del P.A.I. 

Uno dei fattori principali da considerare nello studio del rischio idrogeologico è l’erosione che non 

va mai tralasciata e trascurata, ma bisogna averne una grande considerazione. 

Nei bacini idrici di studio, l’erosione idrometrica, causata dall’acqua è di notevole entità, 

soprattutto laddove non c’è vegetazione, ed è ascrivibile prevalentemente a tre modalità differeni: 

- erosione da impatto (rainsplash erosion); 

- erosione laminare (overland flow); 

- erosione per rigagnoli (rill erosion). 

L’erosione da impatto è quella provocata dalla pioggia battente che provoca il distacco delle 

particelle di suolo. 
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L’acqua non assorbita dal terreno, scorre verso il basso con un flusso laminare, asportando 

particelle di suolo. 

Aumentando il potere erosivo il flusso dell’acqua avviene per vie preferenziali e dà luogo 

all’erosione per rigagnoli. 

Quindi, per effettuare una valutazione quantitativa di un modello geomorfologico d’erosione del 

suolo, in accordo con l’ipotesi di L.A. Manrique (1988) si può stabilire la determinazione del 

rischio sulla base dell’erodibilità delle piogge, dell’erodibilità del suolo ed infine, di un fattore 

topografico di pendenza dei versanti. 

Pertanto, ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico è estremamente importante individuare 

ed analizzare gli aspetti legati ai lineamenti geologici del territorio come le caratteristiche 

idrogeologiche, al regime delle precipitazioni e dunque le caratteristiche idrogeologiche, ed infine, 

al conseguente convogliamento delle acque e tenere, dunque, conto delle caratteristiche idrauliche.  

Un altro fattore che comporta enormi problemi e disagi è costituito dagli eventi alluvionali che 

sistematicamente si abbattono sul territorio calabrese, provocando enormi danni e numerose 

vittime, rappresentando un freno allo sviluppo del territorio incidendo, in modo determinante, sulla 

sicurezza e sulla qualità della vita. 

Ovviamente, anche il territorio di San Lorenzo del Vallo ha subito nel corso degli anni l’azione 

distruttiva di tali fenomeni devastanti catalogati nelle documentazioni storiche del Genio Civile.  

(I dati sono stati presi, per questo studio, da: “Università della Calabria Osservatorio di 

documentazione Ambientale Archivio di Stato Cosenza:  Frane e Alluvioni in provincia di 

Cosenza agli inizi del novecento: ricerche storiche nella documentazione del Genio Civile; a 

cura di O. PETRUCCI. – P. VERSACE.). 

Dai dati estrapolati, si evince che il comune di San Lorenzo del Vallo nel 1906 e nel 1907 ha subito 

l’azione di fenomeni di intensa erosione che hanno provocato danni gravi alle campagne ed alla 

rete viaria. 

Gli stralci più significativi riportano che nel territorio di San Lorenzo del Vallo le colline, di non 

forte pendio, sono solcate da numerosi valloni che raccolgono le acque delle gronde contigue, le 

quali dopo aver fatto un giro più o meno tortuoso vanno ad immettersi  nei fiumi Esaro e Gronde. 

Appena incomincia il periodo delle piogge, o qualche temporale si rovesci nel territorio, i valloni 

convogliano un’immensa quantità d’acqua che, non essendo disciplinata da razionali opere di 

trattenuta corrode le sottostanti campagne. Appunto le piogge intense che si sono verificate nel 

1906 e nel 1907 hanno devastato le campagne coltivate nelle contrade Vallone del Selvaggio, 

Marmorese, Vadrangola, Paravisiello, Timparossa. 

 22



PSC San Lorenzo del Vallo (CS) – Relazione geologica-geomorfologica 
 

Venne asportato il selciato dal piano stradale e si formarono profonde fenditure lungo la strada 

vicinale di collegamento con i paesi limitrofi e montani, con impedimento del traffico anche ai 

pedoni. 

Ancora oggi, comunque, sono numerosi i disagi provocati dalle acque di ruscellamento nel comune 

oggetto del presente piano urbanistico. 
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VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 
 

Sulla base di indici litologici, strutturali e piezometrici, considerati in generale ed a scala 

dell’intero complesso idrogeologico, i terreni affioranti nel territorio di San Lorenzo del Vallo sono 

stati suddivisi in 4 gradi di vulnerabilità intrinseca: Elevata, Media, Bassa, Irrilevante.  

L’attribuzione della classe di vulnerabilità è stata effettuata valutando le caratteristiche litologiche, 

la fratturazione, la profondità della falda e la conducibilità idraulica delle varie tipologie dei terreni 

presenti nel territorio in esame. 

Di seguito sono riportate le situazioni idrogeologiche riscontrate nel territorio comunale di San 

Lorenzo del Vallo. 

I complessi idrogeologici a maggiore vulnerabilità risultano essere gli acquiferi presenti nei terreni 

alluvionali dei principali sistemi vallivi (valle di Magara, valle di Crepacuore), e nei depositi 

prevalentemente sabbioso-conglomeratici.  

Per quanto riguarda materiali alluvionali e depositi sabbioso-conglomeratici, sono complessi a 

vulnerabilità elevata ed in particolare comprendono i depositi alluvionali quaternari costituiti da 

sedimenti a granulometria variabile dalle argille alle ghiaie e ciottoli. Tali caratteristiche 

granulometriche insieme ai frequenti contatti per eteropia di facies, sia in senso verticale che 

orizzontale, danno luogo ad un alto grado di permeabilità per porosità e quindi a una buona 

circolazione idrica sotterranea anche a bassa profondità.  

I depositi detritici, invece, data la scarsa coerenza e cementazione degli elementi clastici, possono 

presentare alta porosità primaria, e quindi accogliere acquiferi anche considerevoli. Tali complessi 

idrogeologici presentano una vulnerabilità da media a bassa , variabile in funzione della 

granulometria. 

Infine, in rocce ignee intrusive normalmente fessurate, appartengono a questo complesso 

idrogeologico quelle poche aree caratterizzate dall’affioramento delle ofioliti, la cui permeabilità 

primaria per porosità è molto bassa, il grado di vulnerabilità intrinseca attribuito a tali depositi è 

basso . 
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PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
 

La pericolosità geomorfologica viene rappresentata nella Carta della Pericolosità Geomorfologica di 

tutto il territorio comunale, che è stata redatta elaborandola dai rilievi e dalle valutazioni di tipo 

geomorfologico effettuati mediante studi accurati e dettagliati in sito e su materiale bibliografico. 

L’incidenza dei vari fattori che influenzano la pericolosità geomorfologica, logicamente, risulta 

essere molto diversa nei settori di collina e di pianura, di conseguenza si avranno diverse classi di 

pericolosità a seconda dell’ambiente. 

Nella zona collinare la pericolosità è determinata principalmente dalle forme molto accidentate del 

paesaggio (Vallone del Selvaggio, Valle Magara, Vallone Pippana) e di conseguenza dall’acclività 

che ne risulta. 

Queste caratteristiche, dunque, rendono tali zone poco idonee per insediamenti estesi, nonostante i 

terreni affioranti siano dotati di buone caratteristiche meccaniche come i calcari a Calpionella sp., i 

conglomerati e le sabbie di età plio-pleistocenica. 

Inoltre, l’assenza di livelli argillosi significativi limita il fenomeno della franosità, ma comunque, là 

dove si formano accumuli anomali di acqua in fasce di pendenza medio-alta, la possibilità che 

possano originarsi fenomeni di dissesto non è da escludersi. 

Nelle zone di pianura, invece, la pericolosità è legata essenzialmente a due fattori: 

 

- il grado di consistenza dei terreni alluvionali più superficiali; 

- la presenza di vaste aree adibite, per vari motivi, a riporti di terreno e materiali eterogenei di 

spessore variabile. 

 

Le classi di pericolosità geomorfologica sono state ottenute, in questo lavoro, integrando la 

possibilità di analisi degli strumenti GIS con le valutazioni ed i riscontri effettuati sul territorio 

comunale. 

Tramite i risultati ottenuti dalla sovrapposizione delle caratteristiche litotecniche con le classi di 

pendenza, anch’esse valutate ed individuate tramite il DTM, si giunge a definire il reale grado di 

pericolosità del terreno. 

Su questa base sono state individuate tre classi di pericolosità e rischio geomorfologico : 

 

 

- A1  Pericolosità bassa: aree caratterizzate da morfologia varabile da pianeggiante a debolmente 

acclive con caratteristiche geomorfologiche e giaciturali dei terreni discrete. 
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L’utilizzazione ai fini edificatori deve avvenire riducendo le altezze dei fronti di scavo nel rispetto 

della normativa vigente per le costruzioni in aree sismiche (D.M. 11/3/88). 

 

- A2 Pericolosità media : aree collinari con acclività da debole ad accentuata prive di processi attivi 

di dinamica di versante, in cui non si possono accertare condizioni di sicura stabilità e per le quali, 

eventuali evoluzioni negativi dei fattori di stabilità territoriale potrebbero innescare fenomeni di 

dissesto. 

In queste aree l’utilizzo ai fini edificatori deve avvenire nel rispetto dei salti morfologici riducendo i 

movimenti di terra e localizzando le costruzioni secondo l’andamento delle curve di livello. Per la 

problematica geotecnica è necessario il rispetto della normativa vigente per le costruzioni in aree 

sismiche (D.M. 11/3/88).  

Sono possibili interventi puntuali a supporto di eventuali attività agricole in seguito a studi 

geologici e geotecnici di dettaglio redatti secondo la normativa sismica. 

 

- A3 Pericolosità elevata : si tratta di aree a rischio elevato con condizioni morfodinamiche 

critiche. In tali aree, caratterizzate da frane attive e/o non stabilizzate, acclività elevata, erosione 

superficiale diffusa e presenza di coperture detritiche di un certo spessore è escluso qualsiasi tipo di 

intervento urbanistico ed edilizio di nuovo impianto. Ovviamente, viene fatta eccezione per 

interventi di attività agricola, ove sia dimostrato che non siano altrimenti localizzabili, in seguito a 

studi geologici e geotecnici di dettaglio condotti secondo la normativa sismica vigente (D.M. 

11/03/88). 
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CENNI DI CLIMATOLOGIA 

 

La regione Calabria rientra nelle aree con clima temperato Mediterraneo caratterizzato da inverni 

miti e piovosi ed estati calde e siccitose. 

In seguito alle osservazioni di studi effettuati precedentemente risulta che la piovosità media in 

Calabria è di 1176 mm, mentre in tutto il territorio italiano si parla di 970 mm. 

Dall’ elaborazione di questo dato deriva un contributo unitario medio di 37,21/sec km2  (da: le 

precipitazioni in Calabria nel cinquantennio 1921- 1970 – Dionisio CALOIERO). 

In particolare l’esame della distribuzione della piogge dei vari mesi in Calabria mostra che quasi il 

50% delle piogge cade nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Dicembre è il mese più piovoso, 

mentre quello meno piovoso è luglio seguito da agosto, anche se negli ultimi anni si sono registrate 

delle variazioni dei dati ricavati in precedenza. 

In questi ultimi anni il regime pluviometrico registra variazioni notevoli in quanto, a periodi lunghi 

di siccità si alternano intense e violente precipitazioni e conseguenti fenomeni di alluvionamento, 

come è avvenuto nel 2000 – 2001, 2004 – 2006. 

Di conseguenza l’intensità e la violenza delle piogge mettono in crisi il sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque.  

Infatti, per quanto riguarda la portata del bacino idrografico, calcolando una superficie di 600.000 

mq,  considerando che l’acqua di precipitazione defluisca interamente e quindi con un coefficiente 

di deflusso uguale ad 1, avvalendosi  dei dati forniti dal Servizio Idrologico Regionale e 

considerando un periodo di ritorno di 50 anni si ottiene: 

Q (deflusso) = 600.000 mq x 0,05 m/h = 30.000 mc/h = 8,33 mc/s. 

Considerando tale valore si è effettuata la verifica idraulica della canalizzazione esistente e di 

quella da progettare.   
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SISMICITA’ DELL’AREA 

 
La storia sismica della Calabria evidenzia come, la stessa regione, sia da considerare ad elevato 

rischio sismico in ragione sia del numero che dall’intensità degli eventi che si sono registrati. 

In particolare, nell’area della valle del Crati in passato ed a memoria d'uomo, si sono ripetuti 

diversi eventi sismici di origine tettonica, con effetti anche disastrosi ed aventi epicentri sia nella 

valle che in aree sismogeneticamente limitrofe. 

Nell'analisi effettuata, ci si è riferiti a ricerche sui terremoti più o meno violenti, originatisi nella 

valle del Crati o in zone vicine tali da far risentire i suoi effetti nella stessa valle.  

Il primo terremoto che la sismologia storica ci ha tramandato risale al 24-05-1184 ed aveva 

interessato tutta la Valle del Crati con scosse di intensità tale da provocare spaccature nel terreno e 

da modificare l'assetto geomorfologico dei rilievi. 

Quello del Medio Evo fu un periodo di attività sismica particolare che, oltre ad inculcare alla 

popolazione la necessità di convivere ormai con tale fenomeno, rese la  terra calabrese tristemente 

nota al resto d'Italia come “terra ballerina”.         

Nei secoli successivi, precisamente nel 1767, si verificò un forte sisma con epicentro a Luzzi, ma 

con ripercussioni su tutta la Valle Crati, con numerosi morti ed ingenti danni. 

Il XIX secolo (1824, 1835, 1836, 1854, 1869, 1870, 1881, 1883, 1886, 1887) è considerato il 

secolo più inquieto, avendo fatto registrare una serie di forti scosse telluriche ad intervalli piuttosto 

ravvicinati e con epicentri più frequenti nelle zone epicentrali dei centri della Valle Crati.  I danni 

alle persone ed alle cose furono considerevoli. 

Nel periodo 1913-1980 si sono registrate numerose scosse di modesta entità con  lievi danni alle 

cose. 

Alla luce di tale considerazioni, data la particolare situazione geologico-strutturale, litostratigrafica 

e geomorfologica del comune in studio, è possibile prevedere il fenomeno di amplificazione degli 

scuotimenti in occasione dei sismi (?).  

La complessa struttura geologica, testimoniata dall’impilamento delle falde di ricoprimento, dalla 

natura e costituzione del suolo, e dalla complessa rete di fratture geologiche che percorrono tutta la 

regione, manifesta, in modo abbastanza chiaro, il grado d’instabilità dell’intera area. 

Dall’analisi bibliografica e cartografica risulta che il territorio di San Lorenzo del Vallo non è mai 

stato sede di epicentri di grossi eventi sismici ma ciò non toglie che esso non abbia risentito degli 

effetti di sismi registrati in località limitrofe. 

In seguito agli eventi sismici che hanno interessato l’intera regione, l’abitato e gli altri Comuni 

della provincia di Cosenza sono stati inclusi, ai sensi del R.D. 13.03.1927 e della più recente Legge 
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64/1974, nella seconda categoria sismica (S=9) e, come tali, obbligati all’osservanza delle norme 

antisismiche, espressamente richiamate dalla stessa legge e dal D.M. LL. PP. 13.03.1988. 

L’intero territorio di San Lorenzo del Vallo, attualmente, secondo l’aggiornato O.P.C.M. 

3274/2003 e successiva modifica (O.P.C.M. 3431 del 03.05.2005), viene inserito in Zona sismica 

2. 

 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 
 

La funzione del P.S.C., dovrebbe essere quella di realizzare una microzonizzazione sismica di scala 

territoriale come richiamato dalla legislazione, anche se non vengono specificate modalità di 

realizzazione e grado conoscitivo da raggiungere nelle diverse situazioni locali. 

Infatti, l’Ordinanza 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ulteriormente 

aggiornata dal  D.M. n.159 del 14/09/2005 ed  dalla D.G.R. n. 1677 del 24/10/2005, ha introdotto 

la nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica. Tra le importanti novità relative 

alle metodologie di calcolo delle strutture è stato introdotto l’uso di coefficienti per la 

determinazione dello spettro elastico di risposta, dai quali dipende la classificazione dei suoli.  

La pericolosità sismica, si sà, si fonda non solo sulle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo, 

ma deve anche stimare i potenziali “effetti di sito”, legati a particolari fattori geomorfologici locali 

che possono indurre variazioni significative alle caratteristiche del modo sismico che si propaga 

verso la superficie. 

 

ZONIZZAZIONE SISMICA  

 

L’azione sismica locale, è condizionata dalla situazione geologico-stratigrafica, dalla sua 

variazione nello spazio e da fattori geomorfologici locali. 

Per la caratterizzazione sismica di sottosuolo, si è proceduto componendo profili perpendicolari 

alle principali strutture morfologiche attuali ed antiche, e alle strutture geologiche. Per la 

composizione dei profili ci si è avvalsi dei dati di sottosuolo disponibili (le indagini geognostiche a 

corredo del P.R.G. e delle sue integrazioni ). 

 Nell’eseguire i profili, fondati essenzialmente sulla correlazione delle tessiture secondo principi, 

criteri e modelli sedimentologici ormai consolidati, si è avuto particolare cura nel considerare ed 

interpretare i dati meccanici, ricavati dalla penetrometrie, per stimare la correlazione con le 

velocità di taglio delle onde meccaniche (Vs) e la propensione alla liquefazione delle sabbie sature, 

nel caso in cui siano presenti. 
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Per stimare l’influenza della “colonna litologica” nell’azione sismica di progetto, la legge 

nazionale prescrive che vengano classificati i “suoli di fondazione” in funzione delle velocità di 

propagazione del sisma nei terreni compresi tra la quota d’incastro della struttura ed il “bedrock” di 

riferimento. Il riferimento sismico dovrebbe consistere in rocce rigide in cui la velocità di 

propagazione sia superiore a 800 m/s, in assenza di tale substrato sismico, occorre ricostruire la 

distribuzione delle velocità per uno spessore di almeno 30 metri. 

Per la stima delle velocità media di propagazione delle onde di taglio entro 30 metri di profondità 

(Vs30), necessaria per la classificazione del sottosuolo definita dal D.M.159/2005, si è utilizzato il 

metodo di correlazione con i dati meccanici ricavati dalle penetrometrie statiche e dinamiche.  

Nella correlazione dato geomeccanico-Vs si sono utilizzati gli intervalli di valori indicati dalla 

legge, riportati per chiarezza nella seguente tabella: 

 

TIPO DI 

TERRENO 

PROFILO STRATIGRAFICO PARAMETRI 

  Vs30m/s NSPT Cu (kPa) 

A Formazioni litoidi o suoli molto rigidi >800   

B Depositi di sabbie e ghiaie molto 

addensate............. 

<800 

>360 

> 50 >250 

 

C Depositi di sabbie e ghiaie 

mediamente addensate........ 

<360 

>180 

< 50 

> 15 

<250 

>70 

D Depositi di terreni granulari da 

sciolti.................. 

<180 < 15 <70 

E Profili di terreni costituiti da strati 

superficiali 

   

S1 Terreni con almeno 10 m di 

argille/limi a bassa........ 

<100  <20 

>10 

S2 Terreni soggetti a liquefazione   

 

 

 

La pericolosità sismica, pertanto, come già scritto, si fonda non solo sulle caratteristiche 

stratigrafiche del sottosuolo, ma deve anche stimare i potenziali “effetti di sito”, legati a particolari 

fattori geomorfologici locali che possono indurre variazioni significative alle caratteristiche del 

modo sismico che si propaga verso la superficie. 
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CARTA DELLE ACCLIVITA’ (O DELLE PENDENZE) 

 
I criteri di analisi utilizzati nella fase di elaborazione automatica hanno portato alla generazione 

delle classi di pendenza dal modello digitale del terreno, utilizzando in particolare il metodo TIN 

(triangular irregular network). 

Quindi dall’unione del modello digitale del terreno con la copertura litotecnica del territorio di San 

Lorenzo del Vallo sono state definite e stabilite le classi di acclività. 

In accordo con la vigente normativa e in relazione alla scala della cartografia utilizzata si è ritenuto 

opportuno adottare la seguente suddivisione in classi di acclività: 

 

CLASSE  1 Acclività 0 – 10 % 

CLASSE  2 Acclività 10 – 20 % 

CLASSE  3 Acclività 20 – 35% 

CLASSE  4 Acclività 35 – 50 % 

CLASSE  5 Acclività 

 

50 – 80 % 

La scelta delle varie classi non è casuale, ma deriva dal riconoscimento sperimentale di alcuni valori 

limite in funzione di specifiche finalità operative.   

 

In particolare, possiamo definire le seguenti soglie: 

 

• acclività  0% ÷ 10%  : comprende aree stabili generalmente di fondovalle; 

 

• acclività 10% ÷ 20%: comprende aree che possiamo definire di buona stabilità;  

 

• acclività 20% ÷ 35%:  nelle aree che ricadono in questa classe possono verificarsi fenomeni 

d’instabilità in funzione della litologia e della giacitura dei terreni affioranti (sabbie sciolte, argille e 

limi soffici, detrito) e della presenza o meno di falde superficiali. Inoltre, la soglia del 25 %  
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rappresenta il limite al di sotto del quale è possibile l'impiego di mezzi meccanici a ruota in 

agricoltura; 

 

• acclività 35% ÷ 50%: appartengono a questa classe tutte le aree in cui possono verificarsi 

fenomeni di dissesto in relazione ai litotipi affioranti e alla presenza o meno di acqua. Inoltre, la 

soglia del 35% rappresenta il limite al di sotto del quale è possibile l'impiego di mezzi meccanici a 

cingoli in agricoltura; 

 

• acclività 50% ÷ 80%: in questa classe ricadono le aree caratterizzate da versanti molto acclivi nei 

quali possono verificarsi fenomeni di crollo o distacco in presenza di rocce scarsamente cementate, 

alterate o fessurate, dovuti sia a fenomeni fisici sia tettonici. 

Si ricorda, inoltre, che a una maggiore acclività dei versanti corrisponde una maggior erosione 

superficiale, con conseguente trasporto a valle del materiale detritico rimosso dalle acque di 

corrivazione; per contro, un’inclinazione minore dei versanti favorisce i processi chimico-fisici 

d’alterazione del substrato roccioso, dovuti alla maggiore permanenza delle acque, con conseguente 

formazione di suolo. 

 

 

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DTM) 
 
 

Il modello digitale del terreno è un prodotto che deriva da una interpolazione compiuta da 

programmi specifici su dati topografici esistenti e provenienti da vari fonti. La prima fase della 

creazione di un modello digitale del terreno, quindi coincide necessariamente con l'acquisizione dei 

dati topografici. 

Esistono più possibilità per l'acquisizione dei dati utili per un DTM: 

 

 da rilievo topografico a terra: negli ultimi tempi per effettuare tale procedura vengono utilizzati 

GPS (Global Positioning System sistema di localizzazione mondiale), un sistema di localizzazione 

topografica che utilizza una costellazione di 24 satelliti il cui studio, sviluppo e manutenzione sono 

interamente a cura del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 

 

 da rilievo aereofotogrammetrico: lo scopo della fotogrammetria è l'acquisizione di elementi 

quotati dalle carte topografiche esistenti, e resta il mezzo più semplice per ottenere le informazioni 

di partenza necessarie per la costruzione di un DTM.  
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I dati topografici resi disponibili dalla comune cartografia sono costituiti per lo più da elementi 

lineari (isoipse o fiumi) e da elementi puntuali (punti quotati). Chiaramente il DTM (Fig. 1) 

ottenuto da una carta topografica dovrà avere la stessa accuratezza del dato di partenza. 

L'acquisizione dei punti quotati, isoipse e idrogragrafia avviene in genere tramite digitalizzazione di 

mappe su supporto cartaceo precedentemente georeferenziate.  

La costruzione classica di un modello digitale del terreno avviene con procedimenti interpolativi 

locali, cioè con il metodo agli elementi finiti. Questi possono distinguersi in: 

 

 metodo di triangolarizzazione, dove l'interpolazione avviene mediante piani, su punti 

comunque disposti collegati fra loro in modo tale da formare una maglia irregolare di triangoli 

(TIN Triangular Irregular Network). 

 

 metodo di grigliatura, dove l'interpolazione avviene, su punti disposti su griglia regolare 

(Grid), con funzioni bilineari: paraboloidi iperbolici raccordati fra loro in modo tale da 

garantire la continuità della superficie.  

 

Nel nostro caso è stato utilizzato il Triangulated Irregular Network (Fig. 1) che è un modello dati 

comune per rappresentare una superficie continua come quella topografica. Esso permette di 

generare, rappresentare e analizzare efficientemente modelli digitali del terreno. 

 Un TIN rappresenta una superficie attraverso una serie di triangoli, che si appoggiano a dei vertici 

o Nodi che costituiscono i dati di input o sono da essi direttamente desunti attraverso un primo 

processo di interpolazione. 

Gli elementi che concorrono a definire la geometria finale di una superficie generata attraverso un 

TIN sono analizzati qui di seguito: 

 

- Nodi: sono le unità fondamentale per la creazione di un TIN. I Nodi si originano da punti e dai 

vertici degli archi contenuti nei dati di input. Ogni Nodo, durante il processo di interpolazione 

delle informazione di partenza, viene incorporato nella struttura di triangolazione del TIN, da 

qui la necessità che ogni Nodo (e quindi ogni elemento di input da cui il nodo deriva) abbia un 

ben preciso valore di Z. 

- Spigolo: ogni Nodo è congiunto con i Nodi più vicini da tramite collegamenti chiamati  

Dalla composizione di tre Spigoli si crea un Triangolo. Ogni faccia triangolare descrive il 

comportamento di una porzione della superficie del TIN. Le coordinate X, Y, e Z definiscono i 

valori dei tre Nodi appartenenti ad un triangolo e possono essere usati per dedurre informazioni 
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sulla faccia, come pendio, aspetto, area di superficie, e lunghezza di superficie. Dall'insieme di tutti 

i triangoli è possibile dedurre informazioni supplementari sulla superficie come slope, aspect, 

volume racchiuso, profili e l'analisi di visibilità. 

 

 

 

Fig 1 – Modello digitale del terreno (D.E.M.) nella vista 3D Scene (Esagerazione verticale 1X). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di San Lorenzo del Vallo, è stato redatto il Supporto 

Geologico al Piano Strutturale Comunale condotto sull’intera superficie del territorio mediante 

rilievi, raccolta di dati, misurazioni e verifiche tecniche specifiche, e sono state affrontate le 

tematiche territoriali attinenti l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idrografico-

idraulico sia nell’ottica di costituire una prima e complessiva caratterizzazione di riferimento e di 

base per eventuali sviluppi di approfondimenti specifici che dovessero essere intrapresi nell’ambito 

comunale, sia sotto il profilo di costituire il presupposto di indirizzo nello sviluppo dell’azione 

urbanistica e di gestione della risorsa territoriale. 

Quanto effettuato ha seguito i riferimenti normativi nazionali e regionali attualmente vigenti nel 

settore della pianificazione urbanistica con riferimento agli aspetti territoriali esaminati. Nello 

sviluppo e svolgimento dello  studio è, peraltro, stato tenuto conto, raccordandovisi in modo 

organico, degli strumenti conoscitivi e valutativi attinenti il P.T.C. provinciale e le cartografie 

regionali già esistenti, talora acquisendo da essi utili dati che sono venuti a far parte integrante di 

quanto redatto a scala del Piano Strutturale comunale, talora confrontandosi con essi e, seguendone 

gli indirizzi, sviluppando rilievi, analisi e verifiche in approfondimento e dettaglio per giungere ad 

una caratterizzazione territoriale ritenuta adeguata agli scopi pianificatori. 

Nello sviluppo dell’analisi territoriale relativa alle condizioni di pericolosità per motivi idraulici e di 

stabilità geomorfologica, è stato tenuto conto delle documentazioni e normative redatte 

dall’Autorità di Bacino Piano Stralcio sul rischio idraulico e salvaguardie per le zone a pericolosità 

elevata  ossia P.A.I. 

Uno degli obiettivi di tale studio è la riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica rilevate e la 

conseguente messa in sicurezza dell’intero territorio comunale, operando in modo da migliorare le 

condizioni idrauliche generali del sistema dei deflussi esistente.  

Il quadro di sintesi delle problematiche territoriali è stato effettuato redigendo le Carte della 

Pericolosità (Geomorfologica ed Idraulica) per l’intero territorio comunale, in modo da delineare la 

situazione generale al fine di ottenere una conoscenza globale delle caratteristiche territoriali. 

 

In conclusione si può affermare che la funzione strategica di gestione del territorio dovrebbe 

trovare un ruolo cardine ed uno spazio adeguato nella pianificazione territoriale, infatti il Piano 

Strutturale è uno strumento che deve essere in grado di svolgere non solo il ruolo di quadro delle 
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condizioni e dei vincoli, ma anche il ruolo di identificazione delle strategie  con cui concertare le 

politiche di assetto. 

In questa accezione, dunque, il Piano Strutturale diviene lo strumento su cui attivare le componenti 

economiche e culturali di una società. 
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