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PREMESSA    

Su incarico ricevuto della spett.le VENTO POWER S.r.l., con sede in Castelluccio 

Inferiore (PZ), è stato eseguito uno studio geologico, morfologico, idrogeologico e geologico-

tecnico lungo il Torrente Cogliandrino (Comune di Lauria -PZ), per la realizzazione di un 

“Impianto Idroelettrico”. 

Nei giorni successivi all'incarico, alla presenza dal tecnico progettista delle opere, è 

stato approntato un attento esame dei luoghi, seguito da un dettagliato rilevamento 

geologico e geomorfologico dell'area interessata e di quelle limitrofe. 

Dal rilievo effettuato risulta che il fondovalle del T. Cogliandrino è incassato in rocce 

argilitiche, generalmente ad alveo abbastanza stretto che a luoghi evolve in piccoli pianori 

alluvionali. Il suo profilo è dolce. 

Le risultanze, riportate nella presente relazione, si riferiscono alla definizione delle 

caratteristiche litologiche e geomorfologiche dei terreni che saranno interessati dalla 

condotta forzata che condurrà le acque alla centrale, la quale condotta sarà realizzata 

con un tubo in materiale plast incassato nel terreno, in una sezione a V con scavo massimo 

di 2,50 metri. Questo, al fine di esprimersi sulla fattibilità dell'intervento e fornire al 

tecnico progettista elementi validi al fine di eseguire le opportune scelte tecniche e le 

verifiche delle strutture. 

Le aree interessate, sia dalla condotta adduttrice che dai manufatti a servizio 

delle centrale, non rientrano nella perimetrazione delle aree a rischio frana operata 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata (vedi tavola appresso riportata; non si rilevano studi e 

cartografie del rischio idraulico. 

Si specifica, a riguardo, che il rilevamento geologico e le foto riportate si riferiscono al 

periodo di massima piena e piovosità, gennaio 2017; conseguenza di una stagione che ha 

fatto registrare una delle più elevata piovosità degli ultimi 20 anni.  In tal caso, è stato 

possibile osservare la massima portata del Torrente, e con la sua superficie del pelo 

libero che scorre regolarmente nell’alveo fluviale.  

Pertanto, dovrebbero essere scongiurate eventuali esondazioni nelle aree 
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interessate dal canale e dai manufatti da realizzare. 

Per tutta l’estensione della condotta l’area si presenta sub-pianeggiante e stabile. 

In fine, non è stato ritenuto necessario eseguire una campagna di indagini per la

definizione delle caratteristiche stratigrafiche e geomeccaniche, in quanto la stratigrafia 

dell’area è ben evidente, proprio per la scarpata fluviale ben esposte e dei dati 

geomeccanici a disposizione, rilevabili dalla campagna geognostica eseguita, dal 

sottoscritto, per il consolidamento della S.P Cogliandrino, presente a monte dell’alveo in 

esame. 

Si specifica, inoltre, che lo studio è stato redatto in ottemperanza alla

normativa vigente in materia: D.M. 11/03/1988 e Cir. Min. LL. PP. 08/01/1996, L.R. 

N°38 del 06/08/1997, O.P.C.M. del 20 marzo 2003 n. 3274, in accordo con quanto 

prescritto nel P.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata (delibera n°26 del 

05/12/2001 e successive modifiche), della nuova normativa N.T.C. (D.M. 14.01.2008), 

della L.R. n. 9 del 7/06/11 e successive modifiche e dell’art. 11 del D.G.R. n. 575 del 

4/08/2009. 

In riferimento alla mappatura delle rocce contenenti amianto, redatta dal C.N.R. 

e validata dalla Regione Basilicata (D.G.R. n. 2118/2010 - D.G.R. n. 1743/2011), infine, si 

può escludere che nel sito d’interesse siano presenti rocce o detriti tremolitici con 

presenza di amianto naturale.   

La base conoscitiva per la definizione di tutti i suddetti elementi è consistita: 

 nell'esame della cartografia esistente (Carta d’Italia F. 210 “Lauria”, 1:25.000; Carta

d’Italia F. 521 “Lauria” scala 1:50.000 - Carta geologica “Lauria”, 1:100.000) e nella

consultazione di pubblicazioni e lavori in materia, riguardanti la zona interessata ed altre

limitrofe;

 nel rilevamento geologico e geomorfologico dettagliato del sito sede dell'intervento e delle

aree circostanti;

 nella consultazione di sondaggi geognostici;

 nella caratterizzazione geotecnica dei terreni e del modello geologico-tecnico.
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Tav. 521083del PAI 

 Area interessata dal presente studio 

Condotta 

forzata 
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Torrente a monte della 

briglia dove sarà realizzata 

l’opera di presa 

Briglia dove sarà 

realizzata l’opera di 

presa 
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Come si vede la foto, in periodo di massima portata (gennaio) il Torrente è ben 
incassato nell’alveo; quindi saranno molto remoti i rischi di esondazione. 

Sponda dx  dove sarà 

realizzata la condotta 

Area dove sarà 

allocata la centrale di 

produzione 
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CARTA GEOLITOLOGICA scala 125.000 
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1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE,

MORFOLOGICO  ED  IDROGRAFICO

La geologia dell’area in esame, in un inquadramento generale, si presenta 

con elementi litologici e strutturali alquanto complessi, essendo al centro fra i più 

importanti massicci montuosi della Lucania meridionale: Monti di Lauria, Monte Sirino e 

Monte Alpi. Massicci questi che sono il risultato di numerosi fasi tettoniche di 

compressione e distensione, iniziate nel Cretacico e terminate nel tardo Miocene inizio 

Pliocene.  

Fin dal Miocene superiore iniziano i movimenti tettonici di tipo 

prevalentemente surrettivo che portano all’attuale assetto della regione. Tali 

movimenti sarebbero conseguenza di riequilibri isostatici, dovuti all’accumulo delle falde. 

Le falde superiori di tutto l’impilamento sono rappresentate dai flysch in posizione più 

interna rispetto alla direzione del movimento di compressione, rappresentati nei 

dintorni dell’area oggetto di studio da argilliti e calcari selciosi variamente caoticizzati e di 

spessore non valutabile. Tale formazione viene interpretata come un termine caotico 

verosimilmente appartenente alle Crete Nere per posizione e similitudine litologica, con 

chiara posizione di sovrascorrimento sui termini argillitici e calcilutitici marnosi-seliciferi 

del M.Sirino (unità lagonegrese). 

Quest’ultima Unità la ritroviamo estesamente affiorante sulle pendici dei versanti 

del bacino idrografico del Torrente Cogliandrino, dove in generale si rilevano affioramenti 

di ar-gilloscisti nerastri e grigiastri e argilliti diffuse. La formazione presente nell’area 

oggetto di studio, appartenente alle unità lagonegrese, è il Flysch Galestrino, che 

caratterizza le falde meridionali del M.Sirino; si rilevano, infatti, argilliti fogliettate grigio-

brune e calcilutiti silicifere grigie e bruno-rosate all’alterazione, con intercalazioni di marne 

siltose grigio-biancastre.   

L’alveo del Torrente è, come tutti gli alvei in regime sedimentari, caratterizzato 

da depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi, subordinatamente limo-sabbiosi. Terreni 

interessati in parte dalla condotta, così come le opere da realizzare 

Nell’area rilevata, non si evidenziano situazioni tettoniche di importanza rilevante, ma 

a piccola scala è evidente il ruolo che i diversi sistemi morfoclimatici del Quaternario 

hanno avuto nel modellamento del paesaggio, creando morfostrutture differenziate per 

quote e litologie.  

Sono ancora evidenti le paleosuperfici sommitali variamente dissezionati dalle 

prime fasi surrettive, che hanno causato una variazione del livello di base e 

conseguente approfondimento dei corsi d’acqua. 
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Gli agenti modellatori principali dei versanti sono i fenomeni denudazionali recenti ed 

attuali, il cui meccanismo di attivazione prevalente è rappresentato dai processi erosionali 

prodotti dalle acque superficiali ed incanalate.  

Le paleosuperfici sommitali, accennate in precedenza, seguono lo spartiacque del 

bacino senza soluzione di continuità e si legano al fondovalle attraverso versanti che 

mostrano un profilo accidentato e talvolta leggermente convesso per la elevata erosione al 

piede dei versanti; erosione più evidente nella parte bassa del bacino e tuttavia allo stato 

attuale ridotta sia per gli interventi di regimazione attuati lungo le incisione principali sia per 

la presenza dello sbarramento del fiume a valle dell’area in esame, che rende tale corso, 

insieme al Fiume Sinni, un grande specchio d’acqua che inverte la sua funzione da erosiva a 

sedimentaria. 

In particolare l’area oggetto di studio, in dx orografica del T.Cogliandrino, è ubicata in 

un’area facente parte al versante orientale del rilievo del M.Sirino, che degrada con 

pendenze variabili ma poco elevate, mediamente dell'ordine del 8-10%. L'andamento del 

rilievo è contraddistinto da una alternanza di zone a limitata ed alta pendenza (secondo i 

litotipi affioranti) e da una sequenza alquanto fitta di vallecole più o meno profonde, separate 

da stretti crinali dorsalici. 

La giacitura degli strati flyschoidi non lascia dubbi circa la natura di una superficie 

morfologica, modellatasi grazie alla natura argillosa dei terreni affioranti facilmente attaccabili 

dai fenomeni di erosione. 

1.2.   morfologica 

Le recenti vicissitudi tettoniche e quelle sedimentarie ad esse conseguenti, hanno 

come già ricordato, lasciato una evidente impronta sulla morfologia dell’area in esame, dove 

il territorio appare caratterizzato dalla presenza di un articolato paesaggio collinare, in cui 

ciascun rilievo rappresenta il risultato di un‘intensa azione tettonica ed erosiva; non vi sono 

da escludere morfologie derivanti da morfogenesi gravitative, anche se, nelle aree limitrofe, 

sono essenzialmente superficiali e limitate a piccole colate per scalzamento al piede del 

Fiume.  

In generale, la presenza di diverse litologie affioranti hanno risposto in modo dissimile 

agli agenti modellatori: laddove affiorano rocce compatte e più o meno inalterate nella 

struttura originaria, si riscontrano versanti scoscesi ma stabili; laddove invece risulta 

prevalente la presenza di terreni argillosi, limosi e sabbiosi le pendenze risultano meno 

accentuate ma l'assetto topografico assume forme più movimentate ed articolate.  
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L’area interessata dal presente lavoro, la quale si presenta sub-pianeggiante, 

rappresenta la sponda destra del Torrente in parola, caratterizzata da terreni argillitici e 

calcilutitici, in facies molto disturbata e in parte alluvionali. Tale area è stata resa tale, 

verosimilmente, da vecchie e più sostanziali erosione avvenute quando il fiume sicuramente 

godeva di maggiori portate. Attualmente, avendo portate medie molto ridotte rispetto al 

passato, il fiume presenta un alveo più limitato che incide il suo vecchio alveo, sempre, però, 

nei sedimenti originari. Le sponde si presentano stabili. 

Nelle Unità affioranti in quest’area, e per ampio raggio in quelle limitrofe, non si 

rinvengono le cosiddette Scaglie, responsabili della presenza della tremolite. La più vicina 

presenza e nel vicina località di Seluci, presente nel settore sud/occidentale. 

Pertanto, come previsto dalla norma del Dipartimento Ambiente, Territorio e 

Politiche della Sostenibilità, si può sicuramente scongiurare la presenza di fibre di 

amianto naturale nelle aree d’intervento. 

Nelle vicinanze dell’area indagata sono state eseguite, dal sottoscritto per lavori 

pubblici, le seguenti indagini: 

- sondaggi meccanici a carotaggio continuo

Per il lavoro di sistemazione della S.P. Cogliandrino, poco a monte dell’area oggetto

di studio del presente lavoro, al fine di ricostruire in dettaglio la stratigrafia e la geometria dei 

rapporti geolitologici e definire le caratteristiche litologiche, idrologiche e geomeccaniche fu 

stata condotta una campagna geognostica con l’esecuzione di un sondaggio meccanico a 

carotaggio continuo, spinto alla profondità di 30.00 metri dal p.c. Inoltre, per la 

caratterizzazione geomeccanica furono prelevati due campioni indisturbati in foro (vedi 

risultati certificato di laboratorio  

- Sondaggio sismico  (Prospezione sismica a rifrazione )

Lo stendimento sismico è stato eseguito lungo la s.p., allo scopo di investigare sulle

velocità delle onde sismiche dei vari livelli stratigrafici esistenti e valutare lo stato di 

addensamento della massicciata stradale, onde verificare la Vs30 per la definizione del 

coefficiente di sottosuolo. 
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2. LITOSTRATIGRAFIA, CARATTERIZZAZIONE DEL MODELLO

GEOLOGICO-TECNICO DEL SOTTOSUOLO, INTERAZIONE

TERRENO-STRUTTURA DI FONDAZIONE IN PROSPETTIVA

SISMICA

2.1    Litostratigrafia 

Al fine di ricostruire in dettaglio la stratigrafia dell’area oggetto d’intervento è stato 

eseguito un attento rilievo di superficie, supportato da indagini dirette e sismiche, nonché da 

prove di laboratorio, che hanno consentito di elaborare un soddisfacente modello 

geotecnico, coerente con la realtà del sottosuolo. 

Si rilevano, pertanto, i seguenti litotipi: 

a) Depositi alluvionali: depositi di sabbie e ghiaie, subordinatamente sabbiosi e limosi.

Caratterizzano tutto l’alveo del Torrente ed in parte anche le sponde, attualmente

dissecate proprio per l’incisione del torrente stesso; terreni prevalentemente interessati

dalle opere da realizzare;

b) Coltre detritica: di origine eluvio-colluviale è il risultato della disgregazione e

dell'alterazione di rocce argillose, marnose, calcaree e selciose, risalenti alla formazione

che nell’area rappresenta il substrato; si tratta di prevalenti pezzami litoidi a natura

calcarea, marnosa e selciosa, immersi in una matrice argillitica e sabbiosa. Denota valori

della consistenza da medi a bassi, soprattutto per l’ammorbidimento dovuto ad un forte

contenuto d’acqua;

a) Unità del Flysch Galestrino:  argilliti fogliettate grigio-brune e calcilutiti silicifere grigie e

bruno-rosate all’alterazione, con intercalazioni di marne siltose grigio-biancastre;

rappresenta il substrato dell’area in esame.

2.2.    Caratterizzazione geotecnica 

I parametri di resistenza al taglio, che nel caso specifico verranno adottati, sono il 

risultato delle prove di laboratorio eseguite su due campioni indisturbati prelevati nel foro 

d’indagine. 

Pertanto, per gli scopi in oggetto è stato possibile definire le proprietà fisiche e 

meccaniche dei terreni flyschoidi (tabella appresso riportata), ed attribuire ai terreni della 

coltre detritica i parametri derivanti dalla letteratura e da conoscenze personali maturate su 

terreni similari.  

Con riferimento alle formazioni presenti nell’area d’indagine, si può affermare che 
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l’intervento interessa sia i terreni alluvionali che i terreni detritici, pertanto saranno valutate 

sempre le parti a frazione più fine, e si possono distinguere generalmente a natura argilloso-

sabbiosa con comportamento incoerente, e denotano, dal punto di vista meccanico, media 

compressibilità e permeabilità.  

In definitiva, per i terreni oggetto di studio si possono assumere i seguenti parametri 

geotecnici: 

  parametri 

   Terreni 

C 

(KN/m
2
)

  (KN/m
3
)

depositi 

alluvionali 
0,00 30,00° 16,00 

Coltre 

detritica 
08,00 19,00° 18,80 

Argilliti  del 

flysch 

Galestrino 
16,58/ 
17,59 

23,20°/ 
23,80° 

19,50 
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2.3   Considerazioni sismiche 

L’intero territorio di Lauria, nello specifico il sito in esame alla località Cogliandrino, 

relativamente alle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri – n° 3274 del 20/03/2004) rientrava nella zona 2 a cui 

corrispondeva una accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico g 

pari a 0,25 ag riferita ai suoli rigidi. 

La Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi in data 

13.11.2008, approva i nuovi “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, i quali 

ridisegnano una nuova zonazione sismica.  

La L.R. n. 9 del 7 giugno 2011 e succ. mod. con la L.R. n. 19 del 28 ott. 2011, 

pertanto, ne adotta i criteri per la esecuzione degli studi di microzonazione sismica previsti 

nella formazione degli strumenti urbanistici, facendo riferimento alla “Nuova classificazione 

sismica del territorio della Regione Basilicata”.  

Tale classificazione prevede per il comune in esame la nuova Zona 1b con un PGA 

di subzona pari a 0,275 g (magnitudo 5.8).   

Questo valore dell’intensità sismica si riferisce a tutto il territorio comunale nel suo 

complesso, ma nell’ambito della pianificazione territoriale risulta necessario ricorrere ad una 

microzonazione del territorio, che ha lo scopo di ricercare e fissare i limiti di zone aventi 

caratteri di omogeneità in termini di comportamento sia sismico che meccanico. 

E’ noto, infatti, che gli effetti sismici in superficie si manifestano con una messa in 

accelerazione delle particelle del suolo, con una fenomenologia dipendente essenzialmente 

dalla geologia locale: di qui, la necessità di distinguere all’interno dell’area comunale, 

laddove presenti, sottozone aventi un comportamento sismico differenziato tali da rendere 

necessaria l’adozione di vincoli territoriali più gravosi di quelli previsti dalla presente 

normativa vigente. 

Con il D.M. 14.01.2008 l’intero territorio nazionale è stato suddiviso in “reticoli” aventi 

ai vertici delle coordinate. I territori ricadenti all’interno di questi “reticoli” hanno delle 

determinate caratteristiche sismiche che determinano poi la “Pericolosità Sismica”. 

Il territorio di Lauria, nello specifico l’area di interesse, ricade alle seguenti coordinate 

lat. 40,13054 e long. 15,931393 all’interno del reticolo avente le seguenti coordinate: 

Sito 1 ID: 36334 Lat: 40,1089Lon: 15,9079 Distanza: 3126,587 

Sito 2 ID: 36335 Lat: 40,1075Lon: 15,9732 Distanza: 4385,337 

Sito 3 ID: 36113 Lat: 40,1574Lon: 15,9751 Distanza: 4771,338 

Sito 4 ID: 36112 Lat: 40,1589Lon: 15,9098 Distanza: 3646,001 

L’elaborazione si pone come obbiettivo quello di definire in modo puntuale, nel sito indagato, 
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l’accelerazione sismica “ag” su suolo rigido considerando dei periodi di ritorno “Tr” 

dell’evento sismico correlati al Periodo di riferimento per l’azione sismica prevista per le 

opere da realizzare.  

Considerando una vita nominale “Vn” dell’opera e la Classe d’Uso “Cu” riconducibile 

alla III^ categoria, si definisce il Periodo di riferimento per l’azione sismica di progetto pari a: 

Vn x Cu= 50 anni.   

Il moto sismico alla superficie di un sito viene definito mediante l’accelerazione 

massima agmax, a ciascuna categoria di sottosuolo ed ai vari periodi di ritorno “Tr”, utili per la 

determinazione degli spettri di risposta ai differenti Stati Limiti. L’accelerazione massima e 

data dalla relazione: agmax= ag x S. Dove ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su 

campo libero su sito di riferimento rigido A ed S, coefficiente di amplificazione, è dato dal 

prodotto tra i coefficienti Ss ed St. 

Per sottosuolo di categoria “A” i coefficienti Ss e Cc valgono 1. Per le categorie di 

sottosuolo “B”,“C”,“D” ed “E” i coefficienti Ss eCc possono essere calcolati in funzione dei 

valori di Fo e T*c relativi al sottosuolo “A”, mediante l’espressioni fornite dalla Tab. 3.2.V 

sotto riportata: 

Pertanto, considerando gli Stati Limite di Esercizio (SLE) e gli Stati Limite Ultimi 

(SLU) per il Comune di Lauria, alla categoria di sottosuolo B e con superficie topografica 

orizzontale T1, si ottengono i seguenti valori degli “Spettri di risposta”.  
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Quindi, per valutare l’azione sismica del sito indagato si dovrà stimare il coefficiente 

di amplificazione sismica S, derivante dai coefficienti Ss (coefficiente di amplificazione 

stratigrafica) e  St (coefficiente di amplificazione topografica) alla “Categoria di sottosuolo” 

valutata. 

Per determinare la Categoria di sottosuolo si fa riferimento al sondaggio sismico 

eseguito in sito, che ha dato come risultato una Vs30 di 584,61 m/s. Su tale sito, pertanto, è 

stata valutata la Categoria del sottosuolo di fondazione “B”. 

Pertanto, facendo riferimento alla Categoria di sottosuolo “B” , agli Stati Limiti Ultimi 

SLD ed alla Tab. 3.2.V si andrà a valutare il coefficiente Ss, con l’espressione riportata, che 

associato al coefficiente St (1,00) determina il coefficiente di amplificazione S. 

Pertanto, dalla formula proposta Ss viene ad essere uguale a 1,307. 

Quindi, 

S= Ss x St= 1,307 x 1,00 =1,307   (Amplificazione totale del sito) 

Siccome, l’accelerazione massima agmax attesa nel sito in esame, ai vari periodi di 

ritorno “Tr”, utili per la determinazione degli spettri di risposta ai differenti Stati Limiti, è 

rappresentata dal prodotto: agmax= ag x S 

Si ottiene che: 

agmax= ag x S = 0,275 x 1,307 = 0,359 g 
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3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da quanto fin qui esposto si evince che il sito, oggetto di studio, non presenta 

problemi di ordine statico, essendo caratterizzato da una morfologia pianeggiante e da 

sponde stabili. I terreni presentano buone qualità geomeccaniche. In tal senso si può 

affermare che il sito indagato risulta idoneo ad ospitare l’opera in oggetto. 

Dal rilevamento effettuato, non si rilevano particolari rischi idrogeologici, né sulla 

condotta adduttrice, la quale sarà completamente interrata, né sui manufatti di presa e della 

centrale di produzione da realizzare. Le rispettive sponde del Torrente, nel tratto indagato 

sono stabili e non presentano dissesti in atto e né potenziali. 

I manufatti da realizzare (opere strutturali ed edificio turbina) saranno collocati su 

terreni pianeggianti e in posizione da non interferire con l’alveo fluviale. Gli stessi non 

saranno soggetti ad alluvionamenti o esondazioni del Torrente; questo garantito dalla 

posizione altimetrica delle opere e sia dalla posizione esterna alla linea di esondazione del 

torrente in parola. 

Lo scavo della condotta, così come le altre opere da realizzare, non saranno 

interessato dalla falda del torrente, in quanto saranno ubicate ad una quota altimetrica 

superiore a quella dell’alveo.   

La garanzia di tutto quanto affermato è data anche dal fatto che la portata liquida del 

Torrente è diminuita nel corso degli anni, lasciando un alveo molto maturo; ma se pur 

dovesse aumentare per cause eccezionali, trova un alveo sufficientemente ampio ed inciso. 

Saranno evitare condotte in acciaio o ghisa, visto l’ambiente idrogeologico; da 

preferirsi tubi in resine o PVC.   

I tubi dovranno essere interrati in scavi trapezoidali, con una larghezza tale da 

garantire almeno 0.40 m liberi per lato, così come richiesto dalle regole per la posa in opera 



Progetto di un Impianto Idroelettrico sul Torrente Cogliandrino con Pc < 250 KW 
Comune di Lauria (pz)       pag.  18 

IDRO-GEO  studio - vincenzo matinata  geologo – vico bovio, 1 – 85043 latronico  (pz)

di tubazioni a grande diametro. La condotta sarà posata su un letto di materiale fine e con 

uno spessore minimo di 25,00 cm; il rinfianco verrà effettuato con la frazione più fine del 

materiale precedentemente scavato, compattandolo a strati successivi di 20,00 cm. 

Si dovrà, in fine, predisporre un adeguato progetto di ripristino ambientale, un volta eseguita 

la condotta adduttrice. 

Latronico,  gennaio ‘17 

   i l  g e o l o g o
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P L A N I M E T R I A  G E N E R A L E  D E L L ’ O P E R A
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DICHIARAZIONE DEL GEOLOGO AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZAZIONE DI 

ATTIVITA’ INTERFERENTI CON SUOLO E SOTTOSUOLO RICADENTI NEI TERRITORI 

INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ROCCE POTENZIALMENTE CONTENETI 

AMIANTO NATURALE. 

Dichiarazione di responsabilità ai sensi della D.G.R. n. 1743 del 29 nov. 2011 

ed ai successivi chiarimenti con Nota Prot. n.0047648/75AA 

Il sottoscritto, geol. Vincenzo Matinata, nato a Latronico il 15 febbraio 1965 ed ivi 

residente al Vico Po n. 9, iscritto all’Ordine dei Geologi della Basilicata dall’anno 

1994 al n°149,  intervenuto nella progettazione delle opere di cui sopra per i settori di 

specifica competenza come definito dalle norme vigenti, consapevole della 

responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, 

dichiara 

che, nei territori in esame, non si riscontra la presenza di rocce o detriti tremolitici 

contenenti fibre di amianto. 

Si precisa, inoltre, che lo scrivente effettuerà i dovuti controlli al momento della 

esecuzione dei lavori e più precisamente degli scavi per escludere l’effettiva 

presenza di tali rocce. Qualora si riscontrassero i terreni suddetti, sospenderà subito i 

lavori. 

Quanto dichiarato, trova anche riscontro nella cartografia ufficiale della mappatura 

delle rocce contenenti amianto redatta dal C.R.N. Imaa e validata dalla Regione 

Basilicata (D.G.R. n. 2118/2010- D.G.R. n. 1743/2011). 

Latronico, gennaio  2017 
i n  f e d e
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