
                                                                                 

 
 
 
 

 

 

COMUNE  

FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) 

PROGETTO: 

RELAZIONE GEOLOGICA PER RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA DI 

UN TRATTO DEL F.SSO S. NICOLA IN PROSSIMITA’ DELLA CONFLUENZA CON IL 

FIUME SINNI. 

COMMITTENTE Ditta Eredi DE GIACOMO GIOVANNI 

 

 

Dott. Geol. Biagio Calcagno 

Via Giannone, 5 Francavilla in Sinni 

Telf. 0973/577433, Cell.3405971960 
TIMBRO 

 

 



 
 

 Studio Geologico Applicato All’Ingegneria 
Dott. Calcagno Geol. Biagio 

85034 Francavilla in Sinni (PZ) 
E-Mail : geocalcagno@tiscali.it ; Cell. 3405971960 

P.iva 01581580766 
 

1 
 

 
 

Indice 
 
 
 

1. Premessa 

2. Descrizione area di intervento: Inquadramento Geografico 

3. Inquadramento Morfologico Generale dell’Area 

4.Lineamenti Geologici 

11.Caratteristiche Idrogeologiche 

14.Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Studio Geologico Applicato All’Ingegneria 
Dott. Calcagno Geol. Biagio 

85034 Francavilla in Sinni (PZ) 
E-Mail : geocalcagno@tiscali.it ; Cell. 3405971960 

P.iva 01581580766 
 

2 
 

 
1. Premessa  
 
Su incarico della ditta eredi De Giacomo Giovanni con sede in Francavilla in Sinni (PZ) alla località 

Spina Arbusta, il sottoscritto Dott. Calcagno Geol. Biagio iscritto all’Ordine dei Geologi di 

Basilicata con n° 379 ha eseguito uno studio Geologico  su un breve tratto dell’alveo del F.sso S. 

NICOLA, ricadente nel territorio del Comune di Francavilla in Sinni, inerente al  Progetto  di 

ripristino dell’officiosità Idraulica (Fig.1), 

 

 
 

Figura 1 Area oggetto dei lavori di officiosità (Torrente S.Nicola ) non ricade in quelle del piano per la difesa al rischio idrogeologico 
(Autorità di  Bacino Basilicata ) 

 
Lo studio, le cui risultanze vengono riportate nella presente relazione è stato condotto attraverso un 

programma di lavoro stabilito in seguito ad una serie di sopralluoghi ed all’esame di studi geologici 

ed idrogeologici esistenti sul territorio e riferimenti tratti dalla consultazione di fonti bibliografiche.  

La base conoscitiva per la stesura della stessa è consistita:  

• Nell’esame della cartografia esistente 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;  

Nelle procedure di rilievo in campo si è constatato che tale area, proprio per il comportamento della 

corrente fluviale e delle forme morfologiche che la caratterizzano, necessità di urgenti lavori di 

officiosità idraulica. Queste assicurerebbero miglioramenti ed ottimizzazione delle caratteristiche  
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geometriche del piano di scorrimento del deflusso idraulico, che impedirebbero dilavamenti ed 

erosioni in sponda in concomitanza di portate maggiori nei periodi di apporti meteorici abbondanti. 

 

2. Descrizione area di intervento: Inquadramento Geografico  

La zona oggetto di studio è ubicata sulla sponda destra del fiume Sinni e ricade nel Comune di 

Francavilla in Sinni.  

 

 

Figura 2 Bacino idrografico 
 

L’altitudine massima del popolamento è di circa 320,00 m s.l.m. Per quanto riguarda l’aspetto 

orografico ( vedere documentazione fotografica allegata al progetto ). La zona oggetto di studio 

presenta una morfologia tipica di alvei fluviali.  

L’area di riferimento è caratterizzata da un elevato valore paesaggistico, confermato dal fatto che 

essa ricade all’interno del Parco del Pollino. 
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3. Inquadramento Morfologico Generale dell’Area  

L’area oggetto di studio ( Fig.1 ) è la parte terminale del bacino Idrografico del F.sso S.Nicola 

ubicato all’interno del territorio di Francavilla in Sinni.  

 

 
Figura 3 Area oggetto dei lavori di officiosità (Torrente S.Nicola ) non ricade in quelle del piano per la difesa al rischio idrogeologico 

(Autorità di  Bacino Basilicata ) 

 

In particolare i lavori di officiosità saranno indirizzati alle situazioni di criticità connesse ai 

fenomeni di accumulo di materiale proveniente da monte che hanno portato alla scomparsa del 

piano di scorrimento delle acque (Foto 2, 3 ) e al riempimento e/o ricarica lungo la zona a forte 

erosione  movimentando quel materiale che invece si deposita in modo consistente e con frequenza 

stagionale sul margine opposto di detto canale. In tal modo sarà impedita all’acqua di interessare in 

modo concentrato e pressoché esclusivo le  opere di difesa collocate sulle sponde di detto  canale. 

(Figura 2).  
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                        Foto 1                                                                                 Foto 2 

 

Quanto sopra è stato rilevato durante i sopralluoghi effettuati in situ ed è stato riportato nella  

cartografia tematica rappresentata in figura 3. 

 

Figura 4 Stralcio della Carta tecnica Regionale Scala 1 : 6000 
 

 

 L’area, interessata dall’intervento in oggetto, si estende  su una superficie tipica di morfologie 

fluviali, che nel corso del tempo geologico ha risentito dei periodi di piena del torrente suddetto che 

ne hanno condizionato l’attuale stato di equilibrio idraulico ed idrogeologico. 

L’assetto statico del sito in esame, anche in considerazione della totale assenza di acclività, può ritenersi 

soddisfacente, né d’altronde si notano, nelle immediate vicinanze, segni riconducibili a fenomeni 

gravitativi in atto o potenziali. Il tratto fluviale, interessato dal presente studio, è , comunque, protetto 

sulla sponda sx e dx di argini di natura antropica ( altezza variabile tra 3,00 e 4,00 m ) che con i lavori di 

officiosità richiesti possono migliorare la loro funzione di protezione da eventuali portate di piena. 
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10.Lineamenti Geologici 

Al fine di un inquadramento più dettagliato della zona direttamente interessata dal presente studio, il 

rilevamento geologico di superficie è stato esteso ad un’area più vasta, in modo da evidenziare meglio le 

caratteristiche e individuare le problematiche connesse alle tipologie dei lavori da eseguire.  

Vengono qui di seguito descritti i terreni affioranti sull’area in esame sulla scorta delle risultanze emerse 

dalle indagini eseguite, nonché degli elementi riportati dalla letteratura geologica esistente. Dal basso 

verso l’alto si distinguono: 

Sabbie di Aliano : sono costituite da un’alternanza di sabbie medio fini e di limi argillosi e argille 

marnose con subordinati livelli di ghiaia. Le sabbie, di norma silico-clastiche, sono ben addensate e, in 

prossimità delle intercalazioni argillose, mostrano un certo grado di cementazione dovuto alla presenza 

sia di matrice argillosa che di cemento carbonatico. I limi argillosi e le argille marnose sono di 

prevalente colore grigio- azzurro ( giallastro per alterazione) e si arricchiscono, di frequente, di una 

frazione sabbiosa a luoghi concentrata in sottili lenti e\o straterelli. Per quanto concerne le ghiaie, gli 

elementi che la costituiscono hanno dimensioni medie di 4 : 6 cm. L’insieme dei litotipi si presenta ben 

stratificato in strati dello spessore da pochi decimetri a qualche metro. Per quanto riguarda le condizioni 

di giacitura e l’assetto strutturale, i terreni sono poco disturbati; gli strati sono disposti a formare una 

monoclinale con prevalente immersione a Nord ed inclinazione intorno ai 5 – 10 ° . I terreni ora indicati 

sono ricoperti da depositi quaternari continentali, che possono riassumersi in: 

depositi alluvionali recenti e attuali: rappresentano il materasso alluvionale del torrente in oggetto e 

del corso del fiume Sinni, di cui il torrente S.Nicola è uno degli affluenti principali, ed interessano 

completamento il letto di divagazione. Sono terreni di natura ghiaioso-sabbiosa, con sporadici contenuti 

di frazioni limoso – argillose, abbandonate dalla corrente fluviale durante le fasi di piena coincidenti con 

i periodi più piovosi. Talora si rivengono lembi alluvionali terrazzati.  

Dal punto di vista mineralogico gli elementi sia ciottolosi che sabbiosi sono abbastanza assortiti, si 

riconoscono calcari, arenarie, quarziti, calcareniti, in forma di ciottoli arrotondati, immersi in 

un’abbondante matrice sabbiosa di identica composizione.  

Lo spessore, valutabile intorno a qualche metro (1,50 – 2,00 m), raggiunge il massimo proprio in 

corrispondenza della confluenza degli affluenti con il Sinni a causa della riduzione di velocità della 

corrente fluviale in tale punto determinando l’abbandono dei materiali trasportati ed il conseguente 

ispessimento del deposito. 

A seguire viene riportata la Carta Geolitologica dell’area oggetto di studio con relativa sezione in cui si 

evidenzia i rapporti stratigrafici e strutturali nonché gli spessori delle coltri alluvionali. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’alveo del Torrente San Nicola, e nello specifico il tratto di canale oggetto del presente lavoro, 

presenta una condizione attuale che vede un forte accumulo stagionale di materiale sabbioso-

conglomeratico, con distribuzione caotica ed incontrollata, sul tratto immediatamente a Dx ( 

direzione della corrente) del canale in esame. 

È di fatti questo torrente presenta, in occasioni di forte precipitazioni, una elevata portata di acqua a 

cui si associa un altrettanto quantitativo di materiale solido di trasporto e deposizione. 

L’accumulo progressivo sul lato destro del canale oggetto di studio, ha determinato lo spostamento 

eccessivo verso sinistra (direzione nordest) del flusso idrico, favorendo nel tempo l’instaurarsi di 

fenomeni di erosione concentrata e quindi di escavazione alla base degli argini artificiali realizzati 

in passato a delimitazione proprio dell’alveo torrentizio. 

Quindi oggi si assiste nell’area oggetto di studio, alla presenza di una zona in cui prevalgono 

fenomeni di alluvionamento diffuso con forte accumulo stagionale di materiale detritico e di 

materiale vegetale ( fogliame e tronchi secchi), alternato a zona in cui invece prevale l’azione 

erosiva del flusso idrico tanto da mettere a grave rischio l’integrità delle opere di difesa (argini in 

cls). 

Alla luce di quanto rilevato si ritiene più che idoneo, un intervento nel tratto del canale in esame, 

consistente prevalentemente nella pulizia e nella movimentazione di materiale inerte in eccesso 

dalla zona a forte accumulo stagionale utilizzando questo, o parte di esso, per la ricarica e 

livellamento nei punti ad forte erosione ( zone di depressione) ovvero lungo la base degli argini.   

 

 

 

Li 24.07.2017 

Francavilla in Sinni (  PZ ) 

Dott. Calcagno Geol. Biagio  

 



Carta Geolitologica scala 1: 5000

Legenda

Area di Studio

Depositi Alluvionali Attuali

6

5

4

Proposta di ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua di un tratto del F.sso S. Nicola

6

55

4
Depositi eluvio - colluviali

Corrente Fluviale
3

2

1

Traccia Sezioni

3

2

1



SEZIONE GEOLOGIC A
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Carta Geomorfologica scala 1: 5000

Legenda

Area di Studio

Argini in Cls

6

5

4

Proposta di ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua di un tratto del F.sso S. Nicola

Orlo di Scarpata

Corrente Fluviale

3

2

1

Traccia Sezioni




