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Le problematiche storiche dell’area in cui insiste la strada provinciale N° 108 ri-

guardano principalmente i parametri di stabilità geologico strutturale degli strati di 

fondazione di buona parte dell’asse viario e, contemporaneamente, di portanza della 

sovrastruttura stradale, in questo caso da correlare alle geometrie geologico - fessura-

tive presenti in diversi tratti, con particolare riferimento ai parametri di valle.  

Buona parte della strada provinciale N° 108 è connotata da una elevata sensibilità 

alle vibrazioni, sia per la non ottimale strutturazione originaria, in sede di costruzione, 

che per l’impostazione progettuale sviluppata per un flusso veicolare meno intenso di 

quello attuale. 

Proprio in seguito alle forti sollecitazioni, nelle aree prospicienti la parte mediana 

del tracciato, in corrispondenza della configurazione a mezza costa, si presentano pe-

riodicamente fenomeni franosi in corrispondenza delle diaclasi maggiormente alterate 

ed in corrispondenza dei banchi argillosi presenti nella successione vulcanica. 

Il contesto geologico del territorio di riferimento è connotato da una prevalenza di 

rocce sedimentarie e vulcaniche di età Terziaria, sopra cui poggiano i sedimenti recen-

ti di genesi quaternaria: in particolare due tipologie litologiche delimitano l’area 

dell’intera piana costiera, caratterizzata da strutture date da ignimbriti, “s.l.”, coinci-

denti con le rocce in posto, e da depositi paralici, di versante e di accumulo fluvio - 

torrentizio. Queste litologie danno luogo a morfologie diverse a seconda della diffe-

rente erodibilità e risposta alle azioni di modellamento del rilievo. 

La stratigrafia del tratto viario a mezza costa, individua in successione come “sem-

pre presente” uno spessore significativo di materiali fortemente argillificati, con vero-
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simile alterazione bentonitica, contraddistinti da sfumature di colore tendenti al viola-

ceo e viranti al grigiastro e/o grigio-verdastro. I valori delle prove S.P.T. e delle misu-

re eseguite con il pocket penetrometer hanno mostrato una resistenza al taglio abba-

stanza scadente, con evidenti peggioramenti localizzati in varie intercalazioni rinveni-

bili per livelli di spessore decimetrico, dotate di pessime qualità geotecniche. Nei son-

daggi effettuati presso l’area, sono stati evidenziati dei passaggi a condizioni relati-

vamente meno alterate, particolarmente per la presenza di relitti di roccia lapidea en-

tro la porzione argillificata: tali variazioni litologiche individuano ambiti con possibili 

ripercussioni superficiali riguardo i cedimenti differenziali. 

Dal punto di vista tettonico si evidenziano strutture e clivaggi aventi pattern e dire-

zioni talora ortogonali, accompagnate da un reticolo di fratture minori spesso origina-

tesi per contrazione da raffreddamento successiva alla messa in posto delle ignimbriti 

(vulcaniti). 

Proprio per queste problematiche ambientali, e probabilmente a causa di una bassa 

capacita portante dei materiali che formano la sovrastruttura, è presente un’area che è 

stata oggetto di interventi strutturali a seguito di cedimenti importanti.  

A peggiorare ulteriormente il contesto fisiografico descritto, bisogna citare i feno-

meno franosi attualmente in quiescenza, dovuti alla presenza di una paleofrana riatti-

vata dai lavori di costruzione del tracciato stradale originario, in grado di destabilizza-

re l’originale equilibrio dinamico esistente in loco. 

La disposizione degli strati vulcanitici, la fratturazione e la presenza di sorgenti di 

contatto che determina la argillificazione del livelli tufacei intercalati nella serie i-

gnimbritica sono ulteriori cause di fenomeni di instabilità del tratto costiero in ogget-

to. 
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L’intenso traffico veicolare pesante determina da sempre vibrazioni e rumore che 

inducono disagi e danni da affaticamento al corpo stradale: tali problemi sono correla-

ti alla “sensibilità” degli strati di fondazione, per buona parte insistenti su materiali 

argillosi a forte comportamento plastico, con forti sollecitazioni e vibrazioni indotte 

sugli elementi strutturali della fondazione stradale. Al riguardo, particolare interesse 

deve essere dato al traffico dei mezzi pesanti, in grado di insistere sulla piattaforma 

stradale con reiterati cicli di fatica, alternativamente per trazione e compressione. Tali 

azioni sono in grado di verificare nel tempo deformazioni plastiche incrementali e 

cumulative, che progressivamente portano alla rottura delle pavimentazioni ed alla 

formazione delle geometrie di ormaiamento disegnate dai pattern fessurativi. 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, al fine di mantenere un locale equilibrio 

stabile, con significativa riduzione delle sollecitazioni impartite da parte dei mezzi 

circolanti, è necessario, indubbiamente, limitare la circolazione dei veicoli. 
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