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1.0 PREMESSA 

Il sottoscritto Geologo AMATO Antonino ha redatto la presente RELAZIONE 

GEOLOGICA  allegata al Progetto per la “Realizzazione di un mini impianto idroelettrico sul 

Fiume Sinni", nel Comune di Latronico, alla località Demanio. 

 

Committente: VECCHIONE s.r.l. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

• D.M. 11/03/1988; 

• Circ. Min. LL.PP. 30483 del 24/09/1988; 

• Legge L. R. 38/97 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico”;  

• D.M. 14/01/2008 “Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni”;  

• Cons. Sup. LL.PP. “Circolare 2 febbraio 2009 n° 617 – Istruzioni per l’applicazione delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

• Consiglio Regionale della Basilicata: “Delibera n° 575 del 4 agosto 2009 – Regolamento 

per l’esecuzione dei controlli. Regolamento di attuazione della L.R. 38/97”; 

• R.D. 3267 del 30/12/1923 – Vincolo idrogeologico; 

• Autorità di Bacino della Basilicata: “Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

(PAI) – aggiornamento 2016; 

• Regione Basilicata: T.U. n° 1775/1933 e Regolamento di cui alla DGR n° 1984/06. 

 

L’intervento in progetto consisterà nella realizzazione di un mini impianto idroelettrico su 

briglia esistente e senza sottensione dell'alveo fluviale. 

 In ogni caso è opportuno fare riferimento alla relazione tecnica del Progettista incaricato per 

una migliore definizione dell'intervento. 

Vengono di seguito riportate le risultanze del lavoro che partono da una base conoscitiva 

costituita essenzialmente dalla consultazione della Bibliografia e della Cartografia Ufficiale 

disponibile, per l’area e per le aree limitrofe, nonché di quant’altro contenuto in Studi, recenti e 

meno recenti, che hanno interessato questa porzione del territorio comunale in particolare, integrata 

dal lavoro di campagna che è consistito in: 
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• Rilevamento geolitologico di dettaglio del sito e delle aree limitrofe per acquisire tutte le 

informazioni possibili sui lineamenti geologico – strutturali dei terreni affioranti nell’area; 

• Analisi geomorfologica di dettaglio tendente ad evidenziare le forme e gli indizi di dissesto, 

superficiali e profondi, in atto e/o potenziali, che condizionano la stabilità globale delle aree; 

• Rilevamento idrogeologico per  definire  l’assetto geometrico areale dei principali complessi 

idrogeologici presenti nell’area d’interesse e, di conseguenza, di definire la dinamica delle 

acque superficiali e subsuperficiali; 

• Correlazione alle evidenze stratigrafiche contenute in sondaggi geognostici eseguiti in 

corrispondenza di lavori che hanno interessato il centro urbano e le aree limitrofe.  

Sono allegati i seguenti elaborati grafici ed analitici cui si farà continuo riferimento nella 

stesura del presente testo: 

1) All. 1 - Stralcio topografico alla scala 1:5.000 (all’interno del testo adattato all'area di 

stampa); 

2) All. 2 - Carta Geologica e Sezione Geologica alla scala 1:5.000 (all’interno del testo 

adattato all'area di stampa); 

3) All. 3 - Carta Geomorfologica alla scala 1:5.000 (all’interno del testo adattato all'area di 

stampa); 

4) All. 4 - Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche alla scala 1:5.000 

(all’interno del testo adattato all'area di stampa); 
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2.0 INQUADRAMENTO GENERALE dell’AREA.   

2.1 URBANIZZAZIONE e TOPOGRAFIA 

L’area interessata dall'intervento è ubicata all'interno dell'alveo del Fiume Sinni, a circa 2km 

di distanza, verso Ovest, dall'abitato del Comune di Episcopia, ma ricadente nel Comune di 

Latronico. 

L’intero territorio comunale ricade nel Foglio n° 211 “Sant’ Arcangelo” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (cfr. Stralcio della Carta Geologica). 

 

STRALCIO della CARTA GEOLOGICA d'ITALIA 

 

 Di seguito lo stralcio topografico ed una elaborazione digitale di foto satellitare. 
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STRALCIO TOPOGRAFICO alla scala 1:5.000 

All1

All2
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MODELLIZZAZIONE GEOLOGICA del SITO. 

3.0  INQUADRAMENTO GEOLOGICO – STRUTTURALE. 

3.0.1  INQUADRAMENTO GEOLOGICO – STRUTTURALE REGION ALE. 

Il corso d’acqua del fiume Sinni, nella sua interezza, scorre in direzione W – E, per una 

lunghezza di circa 90km, originandosi dalle sorgenti, poste alle falde del massiccio del Monte 

Sirino – Monte Papa (2.005mt s.l.m.), per sfociare nel Mare Ionio. 

Esso ha scavato la sua valle, adattando il suo livello al variare del livello di base 

dell’erosione, all’interno di terreni appartenenti a domini paleogeografici diversi, che hanno, però, 

contribuito, nel complesso, all’edificazione della catena appenninica, così come essa si rinviene in 

questo settore a cavallo del confine tra le regioni Basilicata e Calabria. 

Nell’area in esame, quindi, è possibile distinguere una serie di terreni di copertura, di età 

recente, al di sopra del substrato in posto, la cui composizione litologica e petrologica è 

estremamente variabile. 

 Le coperture presentano spessori diseguali, ma che in ogni caso rivestono una importanza 

significativa per quanto riguarda l’interazione con le opere. 

 Pertanto esse verranno opportunamente cartografate e sia in legenda nell'Elaborato specifico 

"Carta Geolitologica e Sezioni Geolitologiche alla scala 1:2.000"  che di seguito se ne riporta la 

descrizione litologica. 

 3.0.1.1 STRATIGRAFIA 

TERRENI POST – OROGENI (QUATERNARIO)  

  Sotto la denominazione complessiva vengono compresi: 

1) Alluvioni attuali (All1) e recenti (All2): depositi ghiaiosi e sabbiosi che compongono il 

fondo dell’alveo del corso d’acqua principale e dei secondari, disposti anche in più ordini di terrazzi 

a seconda del loro grado di attività, differenziati anche dalla presenza di vegetazione e coltivazioni. 

Nell’area di intervento esse si distinguono anche per la forte eterogeneità dei ciottoli, sia nella 

composizione litologica che nelle dimensioni, in funzione dell’area di provenienza degli stessi; 

2) Detrito di falda (Dts): macereti di terreni indifferenziati composti essenzialmente da 

materiale detritico e limoso – argilloso, caoticizzati e rimaneggiati, proveniente dallo 

smantellamento delle successioni presenti lungo i fianchi dell'alveo e, per questo motivo, 

fortemente eterogeneo ed eterometrico. 
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SUBSTRATO PRE – QUATERNARIO  

Esso è ricoperto, per larghe porzioni, da una falda trasgressiva, sinorogena, arenaceo – 

marnosa – argillosa, che mostra quale primo termine della sovrapposizione un membro francamente 

conglomeratico (Complesso ex – post orogeno - Mar - Arg - Età Miocene) 

Sovrapposto a quest’ ultimo ed alle coperture quaternarie, si ritrova il Complesso dei 

Conglomerati di Castronuovo: una sequenza di conglomerati in banchi da 5 a 20m, ad elementi in 

prevalenza calcarei e calcarenitici e subordinatamente arenacei, legati da abbondante matrice 

sabbiosa (Cog - Età Pleistocene).  

Mancano in questo settore le evidenze della presenza dei terreni flyschoidi dell'Unità Nord – 

Calabrese, estesamente presente in tutto il territorio dei Comuni di Episcopia e Latronico. 

 

3.0.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO – STRUTTURALE LOCALE.  

Il rilevamento condotto in situ e nelle aree immediatamente limitrofe ha permesso di 

validare la ricostruzione degli assetti cosi come essa proviene dall'inquadramento geologico - 

strutturale regionale.  

In relazione all'allocazione dell'opera all'interno dell'alveo fluviale pure senza avere impatti 

data la modalità costruttiva (cfr. Relazione Tecnica) con lo stesso, è pacifico che il terreni 

interessati direttamente dalle stesse saranno quelli sedimentari di genesi alluvionale. 
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CARTA GEOLITOLOGICA  

All2

Dts
All1

A

A'

All2
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All1

All2

Dts

Mar - Arg

Cog

Depositi alluvionali attuali

Depositi allivionali recenti

Detriti di falda

"Conglomerati di Castronuovo": conglomerati in
banchi da 5 a 20m ad elementi in prevalenza
calcarei e calcareniticie subordinatamente
arenacei, legati da abbondante matrice sabbiosa
(Età Pleistocene)

Marne argillose e argille marnose azzurre
(Età Miocene)

SEZ A - A'

Traccia di Sezione Geologica
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SEZIONE GEOLOGICA 

All2
All1

A
A'
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4.0 CONSIDERAZIONI sulle LITOLOGIE POTENZIALMENTE C ONTENENTI 

 AMIANTO 

In relazione a quanto contenuto in oggetto si specifica quanto segue: 

Le litologie interessate dall'intervento, cosi come riportato nello Studio Geologico di cui al 

paragrafo precedente,  sono rappresentate dal SUBSTRATO PRE – QUATERNARIO,  

appartenente alla falda trasgressiva, sinorogena, arenaceo – marnosa – argillosa, che mostra quale 

primo termine della sovrapposizione un membro francamente conglomeratico (Complesso ex – post 

orogeno - Mar - Arg - Età Miocene) 

Sovrapposto a quest’ ultimo ed alle coperture quaternarie, si ritrova il Complesso dei 

Conglomerati di Castronuovo: una sequenza di conglomerati in banchi da 5 a 20m, ad elementi in 

prevalenza calcarei e calcarenitici e subordinatamente arenacei, legati da abbondante matrice 

sabbiosa (Cog - Età Pleistocene).  

Mancano in questo settore le evidenze della presenza dei terreni flyschoidi dell'Unità Nord – 

Calabrese, estesamente presente in tutto il territorio dei Comuni di Episcopia e Latronico. 

 A tal proposito di rimette la cartografia redatta dall' Università degli Studi della Basilicata 

per conto della Regione Basilicata  

 In ogni caso si dichiara che in fase di esecuzione degli scavi necessari alla messa a dimora 

delle opere d'arte il Geologo, unitamente alla Direzione dei Lavori, sarà presente per valutare la 

presenza di amianto e, nel caso esso fosse rinvenuto, ad interrompere i lavori di cui trattasi. 
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5.0  MORFOLOGIA dei LUOGHI. IDROGRAFIA.   

 Il carattere puntuale che riveste l'opera in progetto, riduce giocaforza l'ampiezza dell'areale 

interessato e da investigare sotto il profilo geomorfologico. 

 E' evidente come l'opera impatterà l'alveo del fiume (senza pregiudicarne la fisiografia) che 

è in condizioni di assoluta stabilità. 

L’area in esame interessando quindi la sola area golenale, attiva e non, non presenta criticità 

geomorfologiche. 

In questo settore l'areale è molto ampio e svasato e le opere interesseranno un settore quasi 

perfettamente orizzontale, pertanto sono da escludere qualsiasi evidenza di indizi di 

morfoevoluzione per fenomeni di dissesto (frane). 

I fianchi dell'alveo sono intagliati su successioni marnoso - argillose o conglomeratiche e 

presentano una debole pendenza, maggiormente accentuata in corrispondenza delle sole 

successioni conglomeratiche, senza che, anche qui, si evidenzino segni di dissesto incisivo, se non 

quelli legati solamente ad una lenta e naturale evoluzione per creep superficiale e soliflusso, che 

non andranno, in ogni caso, ad inficiare minimamente le opere da realizzarsi. 

Nell' elaborato specifico "Carta Geomorfologica alla scala 1:2.000", riportato di seguito 

adattato alla pagina, vengono mostrate le principali forme del rilievo. 

Viceversa nell' allegato fotografico relativo alla Tav. 522092 del P.A.I., viene evidenziato 

come, anche l'Autorità di Bacino, ha escluso la presenza di dissesti nell'area di interesse.
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CARTA GEOMORFOLOGICA  

All2
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Limiti dell'area golenale attiva

Limiti dell'area golenale inattiva

Aree collinari a debole pendenza (minore di 15°)
intagliate su successione marnosa - argillosa

Aree collinari con pendenza maggiore di 15°
intagliate su successione conglomeratica

 

 Di seguito lo stralcio della tavola n° 522095 del P.A.I. 

 

 Il sito è da ritenere sicuramente idoneo all' allocazione dell'opera. 
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6.0 LINEAMENTI IDROGEOLOGICI.  

 La circolazione idrica subsuperficiale risulta fortemente condizionata dalla presenza delle 

porzioni francamente argillose delle formazioni descritte che limitano il percolamento delle acque 

di infiltrazione. 

 La presenza di un fitto reticolo drenante, costituito dall’asta fluviale principale e dai 

numerosi fossi di ruscellamento secondari, è la testimonianza di un’impermeabilità primaria delle 

successioni. 

 Tuttavia l’elevato indice di porosità delle stesse, in funzione della granulometria dei meati, 

fa sì che esse si saturino facilmente, nella porzione superficiale, in occasione di apporti 

pluviometrici intensi, in modo tale da causarne appesantimenti e quindi favorire l’innesco dei lenti 

fenomeni morfoevolutivi di cui ai paragrafi precedenti. 

 Nel complesso quindi, mediando i valori di permeabilità primaria e secondaria, ritenendo 

questi ultimi preponderanti per le caratteristiche dimensionali dei granuli, si può attribuire all’intero 

bacino un indice di permeabilità del 40%.  

 Il fiume Sinni rappresenta il naturale recapito delle acque che vengono drenate dai limitati 

acquiferi a contorno; la lama d’acqua, ovviamente è il livello di riferimento della falda all’interno 

del Complesso alluvionale (CA), che rappresenta di per sè un acquifero relativo. 
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INDAGINI e MODELLIZZAZIONE GEOTECNICA 

7.0 DESCRIZIONE delle INDAGINI GEOGNOSTICHE DIRETTE  CORRELATE. 

 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  

 Nella fase di redazione del presente studio non sono state eseguite indagini geognostiche in 

situ, che saranno rinviate alla fase di Progettazione Esecutiva, in situ, ma si sono collazionati tutti i 

dati stratigrafici disponibili sul territorio comunale in possesso dello scrivente per studi eseguiti in 

precedenza sulla stessa area. 

Ai fini di una migliore definizione degli assetti stratigrafico - strutturali dei terreni e della 

esplicitazione delle caratteristiche geotecniche degli stessi, è stata, in precedenza, pianificata una 

campagna di indagini geognostiche indirette proporzionata all’entità degli interventi previsti ed alla 

complessità dei lineamenti geologico - geomorfologici rilevati. 

 Essa è consistita in: 

• Rilievo topografico di dettaglio di tutta l'area di interesse; 

• Esecuzione di n° 2 Prove Penetrometriche Dinamiche Leggere per la determinazione 

della Rpd e, conseguentemente, dei principali parametri geotecnici. 

 Le indagini geognostiche sono state proporzionate alla litologia delle formazioni presenti e 

di interesse. 

 L'analisi critica di tutti i dati rilevati ha permesso di definire, con attendibilità, il modello 

geologico - tecnici del terreno. 

 Nell' allegato "Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche indirette eseguite 

alla scala 1:2.000", di seguito adattato alla pagina, viene riportata l'ubicazione delle indagini. 
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P1

P2

 

Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche indirette 

(Prova penetrometrica con penetrometro dinamico leggero mod. dl 30 it - sa - p1 - p2 - ) 
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7.1  PROVA PENETROMETRICA 

Per la determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso, soprattutto per 

quanto concerne la determinazione della Coesione non drenata, si è fatto riferimento direttamente 

alle risultanze delle Prove Penetrometrica eseguite.  

L’ubicazione delle prove è riportata nell' Allegato di cui al paragrafo precedente 

“Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche indirette eseguite", mentre le elaborazioni 

grafiche ed analitiche, in particolare per quanto concerne le correlazioni empiriche N (numero dei 

colpi) – Nspt provengono dall’elaborazione digitale dei dati mediante programmi di calcolo basati 

sulle più attuali teorie di Meccanica dei Terreni ed in particolare Muromachi e Kobayashi (1981), 

Vannelli e Benassi (1983) e Tissoni (1987). 

 I sondaggi sono stati eseguiti rispettivamente per una profondità di 2,80m (P1) e di 2,60m 

(P2), in corrispondenza della quale si è ottenuto un elevato numero dei colpi (> di 30 ) per 

l’infissione delle aste, quando non un vero e proprio rifiuto. Il Penetrometro utilizzato ha le seguenti 

caratteristiche: 

Peso massa battente M = 30.00Kg 

Altezza caduta libera H = 0.20 m 

Peso sistema battuta Ms = 13.00 Kg 

Diametro punta conica D = 35.7 mm 

Area base punta conica A = 10.00 cmq 

Angolo apertura punta α = 60° 

Lunghezza delle aste La = 1.00 m 

Peso aste per metro Pa = 3.93 Kg 

Profondità giunzione prima asta P1 = 0.80 m 

Rivestimento/fanghi No 
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Penetrometro Dinamico Leggero in corrispondenza del punto di prova P2 

 

7.2  CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA dell'AMMASSO  

 Come specificato in premessa i valori dei principali parametri geotecnici sono stati ricavati 

direttamente dalla correlazione con i valori Nspt equivalenti. 

 Nello specifico, l'elaborazione dei dati ha ricavato un valore di Nspt equivalenti, per la 

successione detritica, pari a 15 e pertanto le litologie di interesse, ai fini geotecnici, possono essere 

classificate sicuramente come appartenenti alla classe reologica dei TERRENI da SCARSAMENTE 

a MEDIAMENTE ADDENSATI, cui corrispondono i valori CARATTERISTICI come nella tabella 

di seguito. 
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 Caratteristiche geotecniche: 

Peso di volume saturo (Ysat) 1,96t/mc 

Peso di volume secco (Yd) 1,54t/mc 

Densità Relativa (Dr) 42,5% 

Angolo di Attrito Interno (ɸ) 30° 

Modulo di deformazione drenato (E) 307Kg/cmq 

  Pertanto, addottando l’approccio progettuale 1 previsto dalle NTC 2008, vale a dire: 

COMBINAZIONE 2 : (A2+M2+R2)  

 Tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.II per i parametri geotecnici, 

rispettivamente, e nella Tab. 6.8.I per le resistenze globali. 

 

 
Si ottiene il modello geologico - tecnico del sottosuolo con i parametri di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relazione Geologica 
Progetto per la realizzazione di un mini impianto idroelettrico sul Fiume Sinni in località Demanio, 

nel Comune di Latronico 
Committente: Vecchione s.r.l.                                                                               pag. 22 

 

Geologo  AMATO Antonino - Via II^ Trav.sa Lucente, 41  85044 LAURIA (PZ)  Tel. e fax n° 0973822531 - 3385961963 

22 
 

8.0 MODELLO GEOLOGICO – TECNICO DEL SOTTOSUOLO 

 Le tabelle seguenti riportano i parametri geotecnici caratteristici  ottenuti dalla correlazione 

con gli i valori Nspt equivalenti e di progetto ridotti tramite l’impiego dei coefficienti parziali come 

da normativa (Tab. 6.2.II - NTC 2008). 

Terreni di copertura scarsamente addensati (facies alluvionale) 

Valore della c’ (coesione) Coefficiente Valore della c’ (coesione) applicando 

ottenuta dalle prove penetrometriche parziale NTC 2008 il coefficiente parziale delle NTC 2008 

c’ [Kg/cmq] γc’ c’ [Kg/cmq] 

0,00 1,25 0,00 
   

Valore di ϕ’ (angolo di resistenza a taglio) Coefficiente Valore di ϕ’ (angolo) applicando 

ottenuto dalle prove penetrometriche parziale NTC 2008 il coefficiente parziale delle NTC 2008 

ϕ’ [°] tan γϕ’  ϕ’ [°] 
30° 1,25 24° 

      
Valore di γ Coefficiente Valore della cu adottata 

ottenuto dalle prove penetrometriche parziale NTC 2008 a vantaggio di sicurezza 

γ [t/mc] γγ γ [t/mc] 
1,96 1,00 1,96 
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9.0 CLASSIFICAZIONE dei TERRENI O.P.C.M. 3274/2003.  

(NORME TECNICHE sulle COSTRUZIONI 2008). 

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM n° 3274/2003, e successive 

modifiche, così come esso ricompreso interamente all’interno delle Norme Tecniche sulle 

Costruzioni (NTC 2008) ha operato una riclassificazione sismica del territorio nazionale 

suddividendolo in quattro zone caratterizzate da differenti valori dell’accelerazione sismica 

orizzontale massima.  

Ai fini della Normativa contenuta nelle N.T.C. 2008, quindi, le successioni in esame, in 

funzione della litologia cautelativamente si possono riferire  alla categoria di suolo D, (Depositi di 

terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, 

caratterizzati da valori di Vs30 minori di 180m/s (Nspt minori di  15; Cu minore di 70Kpa), per i 

quali è previsto un fattore di incremento sismico. 

Il sito di interesse può essere identificato geograficamente da coordinate costanti per tutta 

l’estensione; pertanto i parametri sismici da utilizzare sono quelli riportati nelle tabelle di seguito: 

LATITUDINE 40,071472 

LONGITUDINE 16,059856 
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Classe Interventi: 

II 

      

Vita nominale: 

50 

 

Categoria Topografica 

T1: superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione minore di 15°. 

 

PARAMETRI SISMICI 

 

Categoria sottosuolo: 

 

D 

  

 Probabilità di superamento Tr 

(anni) 

Ag 

(g) 

Fo Tc* 

(s) 

SLO 81% 30 0,055 2,425 0,275 

SLD 63% 50 0,074 2,394 0,291 

SLV 10% 475 0,245 2,305 0,367 

SLU 5% 975 0,333 2,353 0,392 

 

COEFFICIENTI SISMICI 

 Ss Cc St Kh Kv Amax Beta 

SLO 1,80 2,38 1,00 0,020 0,010 0,965 0,200 

SLD 1,80 2,32 1,00 0,027 0,013 1,309 0,200 

SLV 1,63 2,04 1,00 0,106 0,053 3,725 0,280 

SLU 1,33 1,98 1,00 0,115 0,057 4,016 0,280 
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VALUTAZIONI ANALITICHE delle CARATTERISTICHE REOLOG ICHE dei TERRENI 

10.0 CONSIDERAZIONI sulla STABILITA’ dei VERSANTI e  delle SEZIONI di SCAVO 

nella SITUAZIONE ATTUALE e MODIFICATA. 

Per corrispondere a quanto dalle disposizioni legislative in materia (D.M. 11/03/’88 - L.R. 

64/74) il pendio dovrebbe essere sottoposto a verifica di stabilità mediante programmi di calcolo 

standard. 

 In considerazione dell’entità e della tipologia dell’intervento, si può ritenere che i tagli 

effettuati per allocare l'opera non saranno arealmente capaci di indurre scivolamenti del pendio 

restrostante. 

 E’ possibile quindi affermare che non si realizzeranno condizioni che aggravino e alterino la 

stabilità dei versanti e l'equilibrio idrogeologico del sito. 

11.0 CONCLUSIONI  

In appendice all’intero lavoro eseguito si fornisce un chiaro giudizio di IDONEITA’  del sito 

ad accogliere l’intervento in progetto, nella sua complessità. 

 

Si demanda al Tecnico Progettista il dimensionamento delle strutture di fondazione con le 

verifiche GEO e STRU negli stati limiti di progettazione (SLE e SLU), in funzione dei parametri 

geotecnici di progetto riportati nella tabella al relativo paragrafo. 

 

È necessario comunque che vengano realizzate tutte le opere accessorie di raccolta e 

smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. 

 

 Ai sensi del D.M. 11/03/’88 il sottoscritto si riserva di verificare la caratterizzazione 

geotecnica assunta in fase di progetto con la situazione reale e, di conseguenza, la validità delle 

scelte progettuali previste e, se è il caso, di apportare le opportune variazioni. 

 

Lauria lì agosto 2016     Geologo AMATO Antonino 

 

 

 

 

 


