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1. PREMESSA 

 La Ditta GAD SRLS, con sede nel Comune di Muro Lucano (PZ) alla C.da Acquaviva, ha dato 

incarico allo scrivente di redigere la presente relazione finalizzata al “Progetto di completamento e 

recupero ambientale di una cava di calcare sita in C/da Acquaviva a Muro Lucano (PZ)”. Tale 

studio ha lo scopo di caratterizzare, dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e della 

stabilità globale, l’ammasso roccioso conformante l’area di cava, al fine di fornire al progettista gli 

elementi utili sulla scelta e sul dimensionamento degli interventi di sistemazione, intesa come pendenze 

di scavo delle scarpate, larghezza delle berme, ecc. e recupero ambientale da attuare. In tale ambito, 

pertanto, la Ditta GAD SRLS ha come obbiettivo la progettazione e la realizzazione del risanamento del 

sito di cava mediante azioni di basso impatto, con modellamento dei fronti di cava, regimentazione 

delle acque meteoriche, rinaturalizzazione delle superfici coinvolte mediante messa a dimora di specie 

arboree autoctone e, comunque, ricorrendo a tutti quegli accorgimenti e tecnologie atte alla messa in 

sicurezza del sito durante e dopo la sua coltivazione. Il profilo definitivo delle scarpate di scavo sarà 

frutto della caratterizzazione geomeccanica della roccia calcarea e della verifica della stabilità globale 

dell’intero fronte a breve e lungo termine, a partire dallo stato attuale.  

 Lo studio geologico-tecnico è stato impostato in modo da soddisfare le esigenze progettuali 

attraverso l’acquisizione e l’analisi dei dati derivanti dalle seguenti fasi di lavoro: 

 rilevamento geologico e morfologico di dettaglio esteso anche alle zone circostanti all’area di 

interesse, in modo da definire l’esatta successione lito-stratigrafica dei litotipi in affioramento; 

 rilievo geomeccanico finalizzato alla classificazione dell’ammasso roccioso attraverso i metodi di 

Bieniawski e Barton; 

 caratterizzazione geotecnica dei litotipi in affioramento sulla base delle risultanti ottenute da prove 

geotecniche di laboratorio del tipo “Determinazione del Peso dell’Unità di Volume Naturale e Point 

Load Test”, eseguite su n°8 campioni di roccia prelevati dal fronte di cava in esame; 

 caratterizzazione sismica del sito con rilevazione dell'andamento sismostratigrafico del sottosuolo in 

esame sulla base delle risultanze ottenute da due rilievi sismici: n°1 a rifrazione in onda P (SS1); 

n°1 rilievo con tecnica ReMi (Refracion Microtremor), sulla medesima traccia del rilievo SS1 (ReMi1) 

al fine della definizione del suolo di fondazione secondo una delle categorie previste dalla nuova 

normativa sismica, contenuta nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003 e D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC 2008), “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
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classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”; 

 esecuzione di verifiche di stabilità, su n° 3 sezioni più cautelative e più critiche  (Sez. A; Sez. H; Sez. 

2), finalizzate a definire i coefficienti di sicurezza minimi al disopra dei quali sia i fronti di scavo da 

realizzare, man mano che si procede nella coltivazione della cava, sia la scarpata complessiva, 

risultino stabili a breve e lungo termine. Di conseguenza è stato possibile individuare la geometria 

più idonea delle scarpate e delle berme per la sistemazione ed il ripristino, in ragione di quanto 

emerso dalle analisi e dalle verifiche condotte. Le analisi della stabilità del versante sono state 

eseguite sia ante operam, sia post operam, utilizzando metodi di uso comune che si basano sulla 

Teoria dell’Equilibrio Limite anche per scarpate in formazioni litoidi, come riportato dai presupposti 

teorici che sono alla base della “Teoria di Hoek & Brown (1980)”, nonché del “Metodo di Hoek e 

Bray”. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento alla normativa vigente e alla 

documentazione bibliografica esistente: 

 

 Normativa di riferimento (nazionale): 

- L.N. 64/74 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

- D.M. 11.03.1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione 

e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

- O.P.C.M. 3274/2003 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

- D.M. 14.09.2005 - Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Norme di Attuazione - Rivisitazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 

idrografico del Fiume Sele (revisione Giugno 2013) - Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele adottato il 23.10.2012 (G.U.R.I. n°247); 

- O.P.C.M. 3519/2006 - Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione 

e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; 

- D.M. LL.PP. del 14.01.2008 - Testo Unitario - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Circolare del C.S.LL.PP. n° 617 del 02.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni. 

 

 Normativa di riferimento (regionale): 

- L.R. n° 38 del 06.08.1997 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico; 

- L.R. n° 9 del 16.04.1984; 

- Delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n° 575 del 04.08.2009; 

- L.R. 9/2011 – Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica. 

 

 Riferimenti cartografici e bibliografici: 

- Foglio 187 “Melfi” della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000); 

- Foglio 187 Sez. III NO “Muro Lucano” dell’I.G.M.I. (scala 1:25.000); 

- Elem. n.° 469033 “Bella” della Cartografia Tecnica Numerica dell’Italia Meridionale (1:5.000); 
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- Tav. 46903 “Carta della Pericolosità da Frana” (elaborato H6) - Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (scala 1:10.000)  

- Tav. 46903 “Carta del Rischio da Frana” - (elaborato H7) - Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (scala 1:10.000) (aggiornamento 

2013). 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E STATO DELL’ARTE DELLA CAVA 

L’area in esame ricade nel territorio del Comune di Muro Lucano, in Provincia di Potenza, a NNE del 

centro abitato, a monte del km 31 della SP ex SS 381 del Passo delle Crocelle e di Valle Cupa. 

 

Fig.01: Veduta aerea dell’area d’intervento  

 
 Dal punto di vista cartografico, il sito ricade nel Foglio 187 “Melfi” della Carta Geologica d’Italia 

(scala 1:100.000), Foglio 187 Sez. III NO “Muro Lucano” dell’I.G.M.I. (scala 1:25.000) e nell’Elem. n.° 

469033 “Bella” della Cartografia Tecnica Numerica dell’Italia Meridionale (1:5.000). Al fine della 

caratterizzazione delle azioni sismiche di cui al paragrafo 3.2 della normativa e della definizione delle 

forme spettrali in base ai parametri correlati al reticolo di riferimento, le coordinate dell’area di progetto 

sono di seguito riportate:  

Latitudine WGS84 = 40.770355° Longitudine WGS84 = 15,501895° 
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In Catasto il sito è censito nel Foglio n°14, Particelle n° 69, 71, 66, 67, 74, 73, 297, 303, 72, 302, 

193, 137, 301, 396 e 400 del Comune di Muro Lucano.                               

La cava è stata coltivata in modo disarticolato con il tentativo di profilare i relativi fronti a gradoni 

che, come si evince dalla sottostante fotografia, sono stati realizzati senza seguire una geometria di 

scavo regolare. Le scarpate infatti, scavate con pendenze praticamente subverticali ed in modo molto 

irregolare, scendono da quota 820 m circa slm fino a quota 726 m, coincidente con il piazzale di cava, 

trascurando chiaramente tutti gli aspetti relativi alla stabilità a breve e lungo termine dei fronti di scavo 

che scaturisce, invece, da un dettagliato studio geomeccanico ed analitico dell’ammasso roccioso. Da 

queste ultime considerazioni è nata la necessità di una risagomatura delle scarpate a gradoni secondo 

le verifiche geotecniche effettuate, sia per la loro messa in sicurezza in termini di stabilità, sia per una 

loro sistemazione definitiva da un punto di vista dell’impatto ambientale.  

 

Fig.02: Veduta panoramica della cava  
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO FRANE E ALLUVIONAMENTO DEL SITO 

La stesura di questa relazione geologica è stata suffragata dalla consultazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico, redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 

Bacino Idrografico del Fiume Sele. Questo rappresenta uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo mediante il quale sono programmate e pianificate le azioni e le norme d’uso riguardanti la 

difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di competenza. 

Nel caso in esame l’area di sedime ricade nella: 

- Tav. 46903 (elaborato H6) “Carta della Pericolosità da Frana” - Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (scala 1:10.000) 

(aggiornamento 2013); 

- Tav. 46903 (elaborato H7) “Carta del Rischio da Frana” - Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (scala 1:10.000) (aggiornamento 

2013); 

- Tav. 46903 (elaborato E6) “Carta delle Aree a Rischio Idraulico” - Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (scala 1:10.000) 

(aggiornamento 2012); 

- Tav. 46903 (elaborato C5) “Carta della Pericolosità da Alluvione” - Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (scala 1:10.000) 

(aggiornamento 2012). 

 Per la finalità del presente lavoro nell’Allegato 01: Tav.05 a/b) si riportano gli stralci della “Carta 

della Pericolosità da Frana” e della “Carta del Rischio da Frana” con l’ubicazione dell’area di cava. 

 La consultazione della suddetta cartografia ha evidenziato che il progetto di completamento 

e recupero della cava ricade per un lembo in un’area Putr2 e per la restante parte in una zona 

Putr5; gli stessi areali, circa il “Rischio”, sono stati classificati rispettivamente Rutr1 e Rutr5. 

Inoltre, l’attuale cava ricade in un’area di “Cava” disciplinata dall’Art. 37 -Disciplina delle attività 

estrattive- delle Norme d’attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele. Tale articolo recita: ”Per le aree 

individuate nelle carte della pericolosità e del rischio con la dicitura “area di cava”, sono 

consentite le attività estrattive già autorizzate. Le necessarie verifiche sono deputate alle 

strutture regionali competenti in materia di attività estrattive”. 

Alla luce di tali considerazioni, l’intervento previsto in progetto non è soggetto a particolari 

prescrizioni salvo quelle di rito. Di conseguenza, si esprime giudizio positivo sulla sua fattibilità 

e compatibilità idrogeologica. 
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5. DESCRIZIONE DELL’INDAGINE GEOGNOSTICA ESEGUITA  

 Come già accennato in premessa, al fine di caratterizzare da un punto di vista litologico-stratigrafico 

i terreni affioranti nell’area di sedime, si è scartata la scelta di eseguire sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo in quanto sarebbero stati difficoltosi nella loro realizzazione (in considerazione che 

trattasi di calcari) ed avrebbero fornito indicazioni puntuali e, quindi, poco rappresentativi della 

complessità geomeccanica e stratigrafica dei litotipi in affioramento. Oltretutto, i rapporti stratimetrici e 

geometrici della successione rocciosa è sicuramente meglio apprezzabile sugli affioramenti che 

caratterizzano quasi l’intero versante. Si è, pertanto, ritenuto più opportuno effettuare indagini indirette 

del tipo geofisico, proprio per avere indicazioni areali sulla geometria, continuità e grado di omogeneità 

dell’ammasso calcareo, anche in profondità laterale rispetto ai fronti di scavo.  

5.1 Indagini Sismiche 

 Come anticipato in premessa, al fine di ottenere informazioni sismoelastiche e per la valutazione del 

parametro Vs30 dell’area interessata dal piano di coltivazione, compatibilmente con gli spazi e le 

quantità di rilievo a disposizione, sono stati condotti  n°1 rilievo sismico a rifrazione in onda P (SS1) 

della lunghezza di 120 m e  n°1 rilievo con tecnica ReMi (Refracion Microtremor), sulla medesima 

traccia del rilievo SS1 (ReMi1). L’indagine è stata condotta dal Società PROGEO del collega Dott. 

Michele Vizziello di Matera. I relativi risultati saranno discussi in apposito capitolo. Per il dettaglio 

relativo a tali prove si rimanda all’Allegato 03: “Indagine Geofisica”.  

5.2 Analisi geotecniche sui campioni prelevati su parete 

Per la caratterizzazione fisico-meccanica dei litotipi in affioramento, nel corso del rilievo 

geomeccanico effettuato, sono stati prelevati n°8 campioni di roccia, denominati da Cr1 a Cr8 su cui 

sono state eseguite prove geotecniche di laboratorio per la determinazione del peso dell’unità di 

volume naturale v e della resistenza a compressione . I campioni di roccia sono stati analizzati dal 

laboratorio geotecnico Laborgeo srl di Matera per essere sottoposti alle prove di: 

 Determinazione del peso dell’unità di volume naturale v; 

 Prove di Compressione Monoassiale ELL. 

 Point Load Test. 

 La determinazione del peso di volume v delle rocce campionate e dei valori di resistenza a 

compressione, sono stati di ausilio per la caratterizzazione degli ammassi rocciosi e per le successive 

analisi di stabilità. I relativi risultati saranno discussi in apposito capitolo. Per il dettaglio relativo a tali 

prove si rimanda all’Allegato 04: “Analisi Geotecniche di laboratorio”.   
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6. CARATTERI GEOLOGICI DELL’AREA 

L’area interessata dall’intervento ricade nella parte nord orientale dell’abitato di Muro Lucano, rientra 

nella tavoletta dell’IGM (scala 1:25.000) III NO “Muro Lucano” del Foglio n°187 e nel Foglio Geologico 

n°187 “Melfi” della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000) di cui in Fig. 03 se ne riporta uno stralcio. 

Geologicamente, il territorio in esame è compreso nella catena sud-appenninica, caratterizzata da 

una serie di unità stratigrafico-strutturali originatesi a partire dall’Oligocene fino al Pliocene superiore a 

seguito delle deformazioni, e successive trasformazioni verso est, dei terreni generatisi sia in ambiente 

di piattaforma, sia di bacino. Una serie di strutture tettoniche pleistoceniche di tipo estensionale 

interessano, talvolta con notevoli rigetti, i rilievi calcarei, condizionandone profondamente la morfologia. 

Queste strutture sono disposte generalmente su due trend preferenziali: uno in direzione c.d. 

“appenninica NW-SE”, che comprende le faglie perimetrali della dorsale calcarea su cui si erge gran 

parte dell’abitato di Muro Lucano, ed un altro ad esso ortogonale, orientato in direzione 

“antiappenninica” NE-SW. Il tutto contribuisce a rendere le unità in affioramento strutturalmente 

complesse, con rapporti di successione estremamente variabili e disarticolati a causa delle fasi 

tettoniche che hanno interessato l’Appennino Lucano durane e dopo la sua “edificazione”.  

 

Fig.03: Stralcio del Foglio Geologico 187 “Melfi” con ubicazione dell’area in progetto 
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Strettamente all’area in studio, e da un punto di vista prettamente geologico-applicativo, affiora 

essenzialmente  un deposito di natura calcarea riferibile a (rif. All.01: Tav.04): 

a) Unità Calcareo-Calcarenitica (Giurassico):  

Costituiscono il litotipo della cava in esame: si tratta di calcari oolitici di colore bianco, calcareniti e 

calcilutiti stratificate a cementazione medio-elevata, spesso intimamente fratturati e diaclasati in blocchi 

e clasti decimetrici, con andamento giaciturale estremamente variabile, controllato da più sistemi di 

discontinuità. Infatti sono interessati da numerose fratture e faglie; queste ultime sono disposte 

generalmente su due sistemi preferenziali: uno in direzione NW-SE, che comprende le faglie perimetrali 

del massiccio calcareo, ed un altro ortogonale orientato in direzione NE-SW.  Nel dettaglio si tratta di 

una monotona sequenza di calcari, non sempre ben stratificati, di colore biancastro o grigio avana. In 

particolare l'ammasso roccioso risulta 

interessato da piani di fratturazione e 

fessurazione da suborizzontali a 

subverticali, nonché da un accentuato 

stato di carsificazione con, a luoghi, 

livelli fittamente laminati, intercalati a 

fasce intensamente fagliate in cui i 

caratteri strutturali risultano 

completamente cancellati.  

L'ammasso si presenta, dunque, ricco di fessure e fratture (diaclasi). Tali discontinuità lo 

suddividono in grossi poliedri di lato variabile da uno a qualche metro. Tra gli strati e le fratture è 

possibile rinvenire orizzonti di prodotti residuali con spessori ridotti (0,5-20 cm). La parte superficiale 

dell'unità si presenta, generalmente alterata e carsificata; inoltre, nei primi metri di profondità, è 

possibile riscontrare fratture beanti (larghe anche più di qualche decimetro che a luoghi risultano essere 

riempite da prodotti di alterazione) che si serrano, per la maggior parte, entro i primi metri di profondità 

dal piano campagna. L'ammasso si presenta molto anisotropo, non è raro rinvenire, a vari livelli, 

sacche di calcare farinoso e/o vacuoli di dimensioni metriche in prevalenza riempiti di “terra rossa” o da 

calcite di ricristallizzazione.  
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b) Detrito di falda (Recente-Attuale):   

 Sul fronte sud della cava sono rilevabili materiali di copertura di origine naturale che si sono 

accumulati al piede del versante, in corrispondenza del suo settore in cui si ha una notevole 

diminuzione dell’acclività. Sono costituiti da materiale caotico rappresentato da pezzame lapideo di 

natura prevalentemente calcarea aventi 

dimensioni eterometriche variabili dal 

decimetro fino al metro cubo inclusi in 

una matrice limosa-sabbiosa. La loro 

colorazione varia dal grigiastro al 

giallastro marroncino. Questi depositi 

affiorano generalmente sciolti. 

Rappresentano il prodotto del 

disfacimento fisico-meccanico dell’ammasso roccioso che costituisce l’intero versante che, dall'alto 

morfologico, una volta erosi, con cinematismi diversi strettamente dipendenti dal volume dei 

clasti/blocchi, sono precipitati per gravità verso il basso morfologico dove, nel tempo, si sono 

accumulati. Circa il loro lo spessore, in generale, variando da luogo a luogo, è mal definibile, in quanto 

accumulandosi hanno riempito eventuali depressioni o irregolarità morfologiche; comunque 

presumibilmente la loro potenza è stimabile non al disotto di 10.00-15.00 m. Le scadenti caratteristiche 

geotecniche di tali materiali implicano una forte propensione al dissesto come meglio riportato in 

apposito capitolo. 
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7. INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE ED ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO  

 Come già accennato, per la caratterizzare da un punto di vista litologico-stratigrafico dei terreni 

affioranti nell’area di sedime, si è scartata la scelta di eseguire sondaggi geognostici a carotaggio 

continuo, ritenendo più opportuno effettuare indagini indirette del tipo geofisico.  

7.1 Indagini Sismiche 

Tale metodologia consente di individuare zone con differenti gradi di velocità e risolvere situazioni 

geostrutturali complesse con elaborazione automatizzata mediante opportuno software. La velocità di 

propagazione delle onde sismiche costituisce il parametro discriminante per la determinazione della 

natura litologica del terreno investigato. Come riferito in premessa, nell'ambito dell'indagine effettuata si 

è eseguito n°1 profilo sismico in onda P con lunghezza pari a 120 ml., con profondità utile di 

investigazione pari 30.0 m. circa. La spaziatura tra i geofoni sugli stendimenti è risultata pari a 5.0 m., 

con "offset" di 2.5 m. 

 
 Fig.04: Ubicazione delle indagini geofisiche 

 

L’analisi di insieme dei parametri geofisici derivanti dal rilievo condotto, ha consentito di effettuare 

una suddivisione di max n° 3 differenti sismostrati, associati a differenti situazioni geologico-tecniche: 

 I° livello: (Vp=1.000 m/sec, prof. media da p.c.: 1.90 m.), associato a termini calcarei degradati e/o 

stabilizzato calcareo riportato per mettere in piano l’area specifica (piazzale di cava), dotati di 

caratteri geotecnici generalmente medio-scadenti; 

 II° livello: (Vp=2.000 m/sec; prof. media da p.c.:10.40 m.), associato a calcari mediamente fratturati 

con buoni caratteri di risposta acustica/geotecnica; 

 III° livello: (Vp=2.800 m/sec; prof. media da p.c.: max indagine), associato a substrato calcareo a 

migliori caratteri geotecnici rispetto al livello soprastante. 

 
Di seguito si riporta la Sismosezione SS1 in onde P: 

SS1 e ReMi 
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 L’ammasso di cava investigato, da confronti empirici sul grado di escavabilità della roccia 

(fonti “Caterpillar”), rientra nell’intervallo di “rippabilità”, ovvero di lavorazione e scavo con 

mezzi di cantiere, pur non potendo escludere all’interno dell’ammasso aree sostanzialmente più 

compatte e tenaci. L’esame analitico delle domocrone mostra, infatti, consistenti anomalie 

contraddistinte da “ritardi d’onda” e/o “anticipi d’onda”, che sottolineano l’eterogeneità del 

mezzo sismico attraversato. 

 Sono stati calcolati, oltre alle velocità di propagazione delle onde P ed allo spessore dei mezzi 

sismici individuati, anche alcuni parametri geotecnici. In termini congrui, dalle velocità sismiche, 

assegnato il Coefficiente di Poisson e la Densità del materiale, è stato elaborato il Modulo elastico 

dinamico. Le determinazioni dei moduli elastici effettuate mediante metodologie sismiche sono riferibili 

a volumi significativi di terreno in condizioni relativamente indisturbate a differenza delle prove 

geotecniche di laboratorio che, pur raggiungendo un elevato grado di sofisticazione ed affidabilità, 

soffrono della limitazione di essere puntuali, cioè relative ad un modesto volume di roccia. I moduli 

elastici sismici possono essere correlati ai normali moduli statici attraverso un fattore di riduzione 

(Rzhevsky et alii, 1971): 
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Edin=8.3Estat + 0.97 

Infine, con i dati ottenuti dall’indagine eseguita è possibile calcolare il coefficiente di reazione del 

terreno Ks (gr/cmc) attraverso la relazione di Vesic: 

Ks=E/B(1-μ2) 

         B = larghezza della fondazione; 
        E = modulo di elasticità del terreno; 
        μ = coefficiente di Poisson. 
  

 In sintesi, per i “mezzi sismici” rinvenuti, non considerando il primo sismo strato in quanto, 

soprattutto, costituito da termini calcarei degradati e/o stabilizzato calcareo riportato per mettere in 

piano il piazzale di cava, dotati di caratteri geotecnici generalmente medio-scadenti, è possibile fare 

riferimento ai seguenti valori medi: 

Sismostrato n°1 

Vp = velocità onde prime (m/s) 1000  

Vs = velocità onde seconde (m/s) 480  

Ed = modulo elastico dinamico (kg/cm2) 11.847  

Es = modulo elastico statico (MPa) 97.7  

γ = densità del mezzo (t/mc) 2.45-2.78  
μ = coefficiente di Poisson 0.35 

 

Sismostrato n°2 

Vp = velocità onde prime (m/s) 2000  

Vs = velocità onde seconde (m/s) 800  

Ed = modulo elastico dinamico (MPa) 69.428  

Es = modulo elastico statico (MPa) 637.8  

γ = densità del mezzo (t/mc) 2.45-2.78  

μ = coefficiente di Poisson 0.41 

 

Sismostrato n°3 

Vp = velocità onde prime (m/s) 2800  

Vs = velocità onde seconde (m/s) 890  

Ed = modulo elastico dinamico (MPa) 159.345  

Es = modulo elastico statico (MPa) 1033.1  

γ = densità del mezzo (t/mc) 2.45-2.78  

μ = coefficiente di Poisson 0.44 
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7.2 Tecnica ReMi (Refraction Microtremor) 

 La risposta sismica locale dell’area di interesse (Cava calcarea in Loc. Acqua Viva – Muro Lucano - 

PZ) ai sensi della recente normativa sismica “Norme Tecniche per le Costruzioni” (DM 14 gennaio 

2008, ex DM 14/09/2005), calcolata secondo la Tecnica ReMi (Refraction Microtremor), è risultata pari 

a Vs30=819 m/sec per cui la categoria di suolo è “A” ovvero: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto 

rigidi, caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie 

uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m. 

 

In definitiva, l’indagine geofisica condotta ha permesso di verificare che l’ammasso roccioso 

in studio presenta un primo livello, per uno spessore compreso mediamente entro 4,00 m, 

riferibile al marcato disfacimento meccanico del substrato lapideo. Con l’aumentare della 

profondità (8.00-12.00 m circa dal p.c.), anche se la roccia permane molto fratturata, le 

discontinuità risultano essere maggiormente serrate per effetto dell’incremento dell’azione del 
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carico litostatico che, per l’appunto, aumentando con la profondità, provoca sui materiali 

interessati un effetto “imballaggio” sempre più spinto. Infatti, per profondità superiori, anche se 

persiste alto il grado di fratturazione, le discontinuità sono perfettamente “combacianti” 

(fratture composte). Tali considerazioni ci permette di poter asserire che, partendo dal piano 

campagna, man mano che si penetra all’interno dell’ammasso roccioso, avendo ottenuto un 

incremento delle velocità delle onde P, sicuramente il complesso litologico avrà caratteri 

geomeccanici sempre migliori e, quindi, con discontinuità da “serrate” a “combacianti”.  

  

7.3 Analisi geotecniche sui campioni prelevati su parete 

Come già accennato, per la caratterizzazione fisico-meccanica dei litotipi in affioramento, nel corso 

del rilievo geomeccanico effettuato, sono stati prelevati n°8 campioni di roccia, denominati da Cr1 a 

Cr8 su cui sono state eseguite prove geotecniche di laboratorio per la determinazione del peso 

dell’unità di volume naturale v e della resistenza a compressione . La determinazione del peso di 

volume v delle rocce campionate e dei valori di resistenza a compressione, sono stati di ausilio per la 

caratterizzazione degli ammassi rocciosi e per le successive analisi di stabilità. 

 

 

Fig.05: Ubicazione dei punti di prelievo dei campioni di roccia   

  

Come si evince dalla lettura dei certificati di laboratorio (rif. All.04), e dalla visione della tabella di 

seguito riportata (rif. fig.06), il valore medio del peso dell’unità di volume naturale v  è risultato pari a 

26.67 kN/mc, mentre i valori di resistenza a compressione σ sono risultati alquanto variabili, sia se 

calcolati con prova ELL (8163-108702 KN/m2), sia mediante Point Load Test (320-3685 KN/m2). 

Comunque, si ritiene che i parametri fisico-meccanici calcolati in laboratorio hanno confermato, a livello 

di campione, valori caratteristici per litotipi calcarei o calcareo-dolomitici.  
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-  
Fig.06:  Tabella riassuntiva dei risultati delle prove geotecniche di laboratorio 
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8. MORFOLOGIA ED ASSETTO STRUTTURALE GENERALE DELL’AREA 

 L’area di cava, bordata da strutture deformative di tipo fragile, si rinviene sul versante occidentale di 

una piccola catena di rilievi a direttrice appenninica con quota massima di 956 m s.l.m. in località “La 

Guardiola”, immediatamente a monte della cava stessa, fino ad arrivare a m 1064 del Toppo San Pietro 

Aquilone. Per quanto concerne la geomorfologia dell'area vasta, si possono distinguere due ambiti ove 

si riscontrano differenti forme geomorfologiche in relazione al variare delle situazioni geologiche, 

tettoniche e morfoevolutive che hanno interessato il versante. 

 Dal rilevamento morfologico emerge chiaramente come l’area abbia subito una fase deformativa che 

ha determinato una disposizione Nord-Sud delle strutture; successivamente, un’ulteriore fase tettonica 

ha generato poi dei sistemi di fratture orientati circa E-W ed altre di minore frequenza a corredo di 

quelle principali. Le relazioni che si instaurano fra direzione della stratificazione e dei fronti rocciosi, 

unitamente alla prevalenza di una o più famiglie di discontinuità riconosciute, determinano l’esistenza 

dei potenziali fenomeni di instabilità sui fronti, riconducibili a crolli di blocchi prismatici di dimensioni 

ridotte per effetto del distacco lungo giunti inclinati. 

 L'ambito morfologico corrispondente al rilievo Calcareo-Calcarenitico, ove è stata impostata la cava, 

costituisce un alto strutturale che, da un punto di vista dell'assetto giaciturale immerge verso SE ed è 

delimitato da una struttura dislocativa di tipo fragile con entità di rigetto dell'ordine di molte decine di 

metri, su cui si sono imposti versati caratterizzati da pendenze molto acclivi. I versanti di faglia che ne 

derivano, sono fortemente controllati dalle vicissitudini tettonico-strutturali che si sono susseguiti nel 

tempo e sono caratterizzati da un’intensa fratturazione derivante da diversi fattori fra i quali vanno 

ricordati: i giunti di stratificazione, l’azione tettonica (diaclasi e leptoclasi), quei fenomeni chimico-fisico-

meccanici come il “termoclastismo”, il “crioclastismo”, e l’azione degli apparati radicali delle essenze 

arboree presenti, sia in termini meccanici che chimico dissolutivi. L’evoluzione morfologica del versante 

pertanto avviene mediante processi morfodinamici di erosione areale, ai quali si sono sovrapposti 

fenomeni di erosione lineare evidenti soprattutto nelle zone di impluvio, costituiti da canaloni che per la 

maggior parte ricalcano le linee tettoniche, come quello rilevabile immediatamente a valle del piazzale 

di cava, in cui avviene il trasporto detritico dei prodotti di disgregazione meccanica per poi acumularsi 

nella zona pedemontana del versante lungo la fascia detritica.  

 L'ambito morfologico corrispondente alla falda detritica si sviluppa al piede del versante calcareo-

calcarenitico e risulta organizzato sotto forma di una fascia che borda ed in parte ricopre la zona di 

deformazione fragile; è costituito da materiale grossolano immerso in matrice sabbiosa limosa che trae 
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origine dall’erosione areale del versante. In corrispondenza dei canaloni che solcano il pendio (erosione 

lineare) si formano, invece, conoidi detritiche piuttosto isolate e di limitata estensione, tuttavia attive allo 

stato attuale. Le pendenze della falda 

detritica risulta essere piuttosto blanda, 

e la stabilità è legata alla caduta ed al 

trasporto dei materiali del versante 

sovrastante oltre che all'azione erosiva e 

di scalzamento al piede da parte del 

Vallone Romita che scorre a valle 

dell’area detritica. Tale ambito, come si 

evince anche dalla cartografia allegata, si rinviene nel settore meridionale del versante e la sua 

morfoevoluzione non interagisce con l’area di stretto interesse progettuale, tranne che per un 

lembo che ricade proprio a margine della cava, sulla scarpata di scavo meridionale. Come già 

accennato, trattandosi di depositi generalmente sciolti, caotici, rappresentati da pezzame lapideo di 

natura prevalentemente calcarea aventi dimensioni eterometriche variabili dal decimetro fino al metro 

cubo inclusi in una matrice limosa-sabbiosa, sono caratterizzati da scadenti parametri geotecnici. Infatti 

essi rappresentano il prodotto del disfacimento fisico-meccanico dell’ammasso roccioso che costituisce 

l’intero versante che, dall'alto morfologico, una volta erosi, con cinematismi diversi strettamente 

dipendenti dal volume dei clasti/blocchi stessi, sono precipitati per gravità, ma anche trasportati dalle 

acque di corrivazione superficiale, verso il basso morfologico dove, nel tempo, si sono accumulati. Alla 

luce di tali considerazioni, con i lavori di scavo, eseguiti in modo non corretto e, cioè con scarpate non 

compatibili con le effettive caratteristiche geotecniche dei materiali in affioramento, si è avuto il 

franamento del fronte di scavo per tutta la sua altezza così come meglio rappresentato nella 

sovrastante fotografia. Chiaramente si tratta di un dissesto localizzato facilmente “risolvibile” in quanto 

lateralmente, comunque, affiorano litotipi in posto di natura calcare o calcarenitica. In merito si rimanda 

ad apposito capitolo e cartografia tematica circa la sua morfoevoluzione, in termini di cinematismo e di 

geometria, in cui si è individuato l’intervento di consolidamento geotecnicamente più appropriato, non 

trascurando allo stesso tempo la salvaguardia ed il rispetto del contesto ambientale di ripristino in cui lo 

stesso si deve inserire.  
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8.1 Assetto geomeccanico dell’area 

 Come già anticipato, dal punto di vista litologico l’ammasso oggetto del presente studio è costituito 

essenzialmente da calcari oolitici di colore bianco, calcareniti e calcilutiti stratificate a cementazione 

medio-elevata, caratterizzati, in superficie, da una moderata alterazione da parte degli agenti esogeni. 

La formazione presenta un andamento monoclinalico con  direzione degli strati N150E ed immersione 

N240E con inclinazione compresa tra i 30 ed i 40 gradi. La cava è coltivata con gradoni variamente 

orientati e ad altezza variabile fino ad un massimo di 15-20 metri, con pareti sub-verticali che, anche 

alla luce dei risultati del rilievo eseguito, non sembrano garantire la necessaria sicurezza delle 

maestranze, oltre a comportare notevoli difficoltà di coltivazione. 

 L’ammasso si presenta discretamente fratturato con differenti sistemi di discontinuità costituite 

essenzialmente da joint ed in misura solo marginale da vere e proprie faglie che ribassano la struttura 

verso S-SW. La spaziatura delle fratture varia dal centimetro al decimetro; sono per la maggior parte 

serrate o riempite da prodotti di disgregazione meccanica (cataclasite o farina di dolomia) e solo in 

prossimità della superficie topografica risultano beanti. La loro superficie è da poco a mediamente 

rugosa. Durante il rilievo, lungo le linee di frattura non è stata riscontrata la presenza di acqua anche 

se, vista l’esistenza di piccole concrezioni calcitiche, non si può escludere la circolazione idrica lungo di 

esse in occasioni di apporti meteorici eccezionali. Di fatti, le acque meteoriche che corrivano lungo la 

parete si incanalano sia lungo le fratture che lungo le testate degli strati, dando origine a concrezioni 

calcaree. Inoltre le superfici di discontinuità rilevate si presentano affette mediamente da un elevato 

grado di alterazione dovute all’azione degli agenti esogeni (crioclastismo e termoclastismo), mentre 

risultano poco spinti i fenomeni di carsismo anche per la natura dolomitica dell’ammasso roccioso. Il 

grado di “vulnerabilità” dell’ammasso all’azione degli agenti meteorici è legato all’allargamento delle 

fratturazioni dell’ammasso stesso. Chiaramente l’azione alterativa delle acque meteoriche ha agito ed 

agisce ancora anche a livello superficiale con formazione di depositi fini di alterazione che, come 

anticipato, sovente caratterizzano il materiale di riempimento delle fratture principali, mentre a luoghi ne 

hanno comportato la loro ablazione ed il trasporto verso valle.   

 In superficie le fratture sono per lo più aperte a causa dell’elevata erosione superficiale, l’apertura 

decresce verso l’interno, dove, a luoghi, sono riempite da farina dolomitica e da prodotti di 

ricristallizazzione secondaria. Spesso la deposizione di calcite ha saldato all’interno delle linee e sui 

piani di discontinuità, soprattutto nella fascia cataclastica che si rinviene a ridosso della zona di faglia, 

notevoli quantitativi di materiali precedentemente erosi e degradati sino a saldare le superfici opposte 

delle fratture (foto 01 e 02).  
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 Foto 01-02: Ricristallizzazione secondaria che salda il materiale minutamente fratturato 

 

La porzione superficiale dell’ammasso presenta un grado di fratturazione ed alterazione piuttosto 

spinto, così come anche evidenziato dalle indagini geofisiche. Qui le fratture, essendo maggiormente 

riempite da materiale fine, hanno permesso l’attecchimento di vegetazione essenzialmente di tipo 

arbustivo con radi alberelli che, come accennato, con il loro apparato radicale, tendono ad allargare le 

discontinuità predisponendo l’ammasso a distaccarsi in blocchi o clasti.  

La tipologia di instabilità che caratterizza il versante va individuata essenzialmente in dissesti per 

crolli (falls) e distacco di blocchi non più radicati all’ammasso lungo il versante, oltre per ribaltamenti 

(topples).  

I primi consistono nel distacco improvviso di masse di roccia o di detrito disposte su pareti molto 

ripide o scarpate; il movimento iniziale ha come componente principale la caduta verticale verso il 

basso, finché il materiale non raggiunge 

il versante ed avere, dopo l'impatto, 

rimbalzi, rotolamenti e/o scorrimenti 

lungo il pendio. Il crollo si attua quando 

la resistenza al taglio del materiale lungo 

una superficie diventa minore del peso 

proprio del blocco di roccia o del detrito 

originato dall’azione disgregatrice degli 

agenti esogeni precedentemente 

menzionati. E’ il cinematismo che maggiormente concorre alla morfoevoluzione della porzione 

intermedia e bassa del versante in prossimità della fascia cataclastica della faglia, interessata da una 

maggiore fratturazione che la rende minutamente frantumata tanto da fargli assumere le caratteristiche 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sforzo_di_taglio
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di una breccia calcarea. Le cause innescanti sono, come precedentemente detto, il "crioclastismo" 

(ghiaccio nelle fessure), la pioggia, lo sviluppo vegetale di apparati radicolari, lo scalzamento del piede 

(erosione). 

    
Nella porzione più alta del versante le pendenze sono decisamente più acclivi, la prevalenza della 

famiglia di fratturazione 

principale rispetto alle 

altre presenti e la meno 

spinta tettonizzazione 

dovuta alla maggiore 

distanza dalla zona di 

frizione originata dalla 

deformazione fragile 

presente (faglia diretta), 

determinano una 

tipologia di dissesto definibile come ribaltamenti (topples). Si tratta di movimenti molto simile ai crolli 

precedentemente descritti, caratterizzati però dal ribaltamento frontale di blocchi che ruotano intorno ad 

un punto al di sotto del baricentro della massa, e delimitati da superfici di discontinuità subverticali. In 

questa zona i blocchi hanno le dimensioni da qualche decimetro cubo fino a qualche metro cubo.  

Alla luce di quanto è stato possibile rilevare in situ e grazie alla interpretazione delle indagini 

geofisiche eseguite, si è potuto constatare come il substrato carbonatico presenti un incremento delle 

caratteristiche litotecniche con l’aumentare della profondità. Infatti, come già ampiamente riportato in 

apposito capitolo, l’indagine geofisica condotta ha permesso di verificare che l’ammasso roccioso in 

studio presenta un primo livello, per uno spessore compreso mediamente entro 4,00 m, riferibile al 

marcato disfacimento meccanico del substrato lapideo. Con l’aumentare della profondità (8.00-12.00 m 

circa dal p.c.), anche se la roccia permane molto fratturata, le discontinuità risultano essere 

maggiormente serrate per effetto dell’incremento dell’azione del carico litostatico che, per l’appunto 

aumentando con la profondità, provoca sui materiali interessati un effetto “imballaggio” sempre più 

spinto. Infatti, per profondità superiori, anche se persiste alto il grado di fratturazione, le discontinuità 

sono perfettamente “combacianti” (fratture composte). Tali considerazioni ci permette di poter asserire 

che, partendo dal piano campagna, man mano che si penetra all’interno dell’ammasso roccioso, 
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avendo un incremento delle velocità delle onde P, sicuramente il complesso litologico avrà caratteri 

geomeccanici sempre migliori e, quindi, con discontinuità da “serrate” a “combacianti” che, come è 

noto, influiscono sul grado di permeabilità degli stessi. 

Alla luce di tali considerazioni è stato possibile suddividere l’Unità Calcareo-Calcarenitica in due 

membri: Membro molto fratturato e Membro fratturato.  

Il Membro Calcareo molto fratturato presenta un grado di fratturazione elevato, oltre a risentire 

maggiormente degli effetti dei fenomeni di alterazione. Le stesse fratture risultano avere spaziatura 

maggiore, quindi non risultano serrate, ma, se non beanti, appaiono riempite da materiali residuali. 

Inoltre l’ammasso si presenta molto anisotropo, non è raro rinvenire, a vari livelli, clasti calcarei in 

matrice argilloso-marnoso. Il tutto è stato confermato dalle indagini geofisiche che hanno evidenziato 

velocità delle onde di compressione caratteristiche per litotipi molto fratturati fino ad una profondità 

compresa entro i 12.00 m dal piano cava (quota 726 mslm). 

Segue per profondità maggiori il Membro Calcareo fratturato: come già accennato anche se la 

roccia evidenza ancora un alto gradi di fratturazione, le stese discontinuità risultano essere 

maggiormente serrate per effetto dell’incremento dell’azione del carico litostatico che, per l’appunto 

aumentando con la profondità, provoca sui materiali interessati un effetto “imballaggio” sempre più 

spinto, tanto che le discontinuità risultano perfettamente “combacianti” (fratture composte) e “serrate”, 

così come anche testimoniato dai valori delle velocità delle onde P misurate. 

 

In definitiva è stato possibile ricostruire una Carta Geologica (rif. All.01: Tav.04) dell’areale in cui 

ricade la cava, e delle Sezioni Litotecniche A, H, 2 (rif. All. 02) su cui sono state eseguite le verifiche di 

stabilità ante e post intervento, oltre alle Sezioni Idrogeologiche  A, H, 2 in cui si è differenziato il  

Membro Calcareo molto fratturato e dal Membro Calcareo fratturato. Chiaramente, come meglio 

riportato nel prossimo capitolo, tale suddivisione stratimetrica diventa fondamentale per la definizione 

idrogeologica locale. E’ il caso di sottolineare che nelle verifiche di stabilità si è considerato, a 

favore di sicurezza, il Complesso Calcareo come se costituito solo dal Membro Calcareo molto 

fratturato e, quindi con caratteri litotecnici più scadenti. 
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9. CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE 

Da un punto di vista idrogeologico, i litotipi in affioramento sono da ritenersi caratterizzati da una 

permeabilità secondaria per fatturazione e per carsismo dovuta ai giunti di stratificazione, all’azione 

tettonica, quindi, alla fatturazione della roccia (diaclasi e leptoclasi), ed ai fenomeni chimico-fisico-

meccanici. Questi ultimi assumono rilevante importanza in quanto la natura carbonatica della roccia 

affiorante permette la sua solubilità in acqua o l’attaccabilità da parte delle acque debolmente acide, 

quali sono le acque meteoriche. Le azioni chimico-dissolutive, sommate alle azioni meccaniche delle 

acque correnti, hanno prodotto meati all’interno delle suddette rocce che si esplicano con l’accumulo di 

grossi quantitativi di acque in profondità (oltre 20/30 m) tali da non interferire con l’area in esame. A 

conferma di ciò, negli anni passati il Comune di Muro Lucano realizzò marginalmente al piazzale della 
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cava un pozzo in cui la falda acquifera si stabilizzò ad una profondità variabile da 27 a 30 m 

mediamente. Ad oggi tale pozzo risulta dismesso come da atti ufficiali del comune stesso in 

conseguenza di quanto sanzionato dall’ufficio di competenza della Regione Basilicata. 

 Le figure sopra riportate mostrano degli esempi schematici di come avviene la permeazione 

all’interno delle rocce carbonatiche, evidenziando che i moti di filtrazione sono essenzialmente verticali 

o subverticali e che, una volta attraversato la Zona vadosa e la Zona di transizione, l’accumulo di acqua 

avviene in profondità nella Zona satura. E’ possibile affermare, dunque, che queste litologie, essendo 

molto permeabili, si lasciano permeare dalle acque meteoriche con molta facilità, senza che si formino 

falde acquifere superficiali.  

 

Circa il contesto idrogeologico locale dell’area è stato possibile distinguere essenzialmente due  

Unità Idrogeologiche: la prima costituita dal Membro Calcareo molto fratturato; la seconda dal 

Membro Calcareo fratturato. 

Il Membro Calcareo molto fratturato è caratterizzato da un’alta permeabilità per porosità e per 

fratturazione nonché per carsismo, oltre a risentire maggiormente degli effetti dei fenomeni di 

alterazione. Le stesse fratture risultano avere spaziatura maggiore, quindi non risultano serrate, ma, se 

non beanti, appaiono riempite da materiali residuali.  

Il Membro Calcareo fratturato presenta una permeabilità medio-bassa essenzialmente per 

fratturazione e per carsismo, infatti come già accennato, anche se la roccia evidenzia ancora un alto 

gradi di fratturazione, le stese discontinuità risultano essere maggiormente serrate per effetto 

dell’incremento dell’azione del carico litostatico che, per l’appunto aumentando con la profondità, 

provoca sui materiali interessati un effetto “imballaggio” sempre più spinto, tanto che le discontinuità 

risultano perfettamente “combacianti” (fratture composte) e “serrate”. 

 

Dunque, stratimetricamente è possibile riferire che fino alla profondità di circa -10-12.00 m dal piano 

cava (quota 726 mslm) il modello idrogeologico è rappresentato da un mezzo (Membro Calcareo 

molto fratturato) molto permeabile; permeabilità che diminuisce con la profondità in corrispondenza di 

litologie, ancora fratturate ma con le discontinuità “serrate”, riferibili al Membro Calcareo fratturato. 

Alla luce di quanto appena esposto, il progetto di completamento e recupero ambientale 

della cava in nessun modo può andare ad interferire con l’acquifero che si trova a profondità di 

alcune decine di metri rispetto al piano di cava. Inoltre, in considerazione della permeabilità in 

grande del complesso calcareo, con i lavori previsti in progetto non si potrà variare in nessun 
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modo il normal deflusso di permeazione delle acque meteoriche al suo interno, né tantomeno 

compromettere gli apporti idrici in profondità. Anzi è da evidenziare che con la sistemazione 

prevista in progetto si va anche a regimentare le acque di corrivazione superficiale che, al 

momento, divagano “selvaggiamente” con ovvie conseguenze, in termini di stabilità e di 

erosione areale e lineare, per la coltre di terreno superficiale. 
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10. CARATTERIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO 
 

Il Comune di Muro Lucano è stato interessato da un’attività sismica intensa, sia per fenomeni di 

risentimento che per fenomeni ivi avvenuti. Dal database macrosismico italiano "DBMI11" (2011) 

redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), relativo alle osservazioni 

macrosismiche di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno, emerge quanto esposto 

nella figura 7, in cui viene visualizzata la storia sismica di Muro Lucano. 

 

Fig.07: Diagramma della storia sismica di Muro Lucano 

Il Comune di Muro Lucano ricade in Zona sismica 1, secondo il D.M. 14/09/2005 ai sensi dell’all.1 

dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 in materia di classificazione sismica del territorio nazionale. Secondo la 

nuova zonazione sismica della L.R. 9/2011 e s.m.i., è classificato come zona 1a, a cui è attribuito il 

valore di PGA di 0.300 g. 

L’intervento in progetto prevede essenzialmente il completamento e recupero ambientale di una 

cava esistente. L’opera è, pertanto, di classe d’uso II (secondo la definizione del cap.2.4.2 delle NTC 

2008), da cui deriva il coefficiente d’uso Cu = 1.0. 

Al fine della caratterizzazione delle azioni sismiche cui al paragrafo 3.2 del NTC 2008 (D.M. 14 

Gennaio 2008) e della definizione delle forme spettrali in base ai parametri correlati al reticolo di 

riferimento, si riporta quanto segue: 
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 Classificazione della categoria di sottosuolo: 

Le misure sismiche eseguite con tecnica MASW, hanno consentito di ottenere il profilo di velocità 

delle onde di taglio nei primi 30 m (Vs30). La descrizione stratigrafica è congruente con quella 

prevista dalla tab. 3.2.II delle NTC 2008, ed il sito in esame ricade nella categoria di sottosuolo 

“A”. 

 Classificazione delle condizioni topografiche: 

La categoria topografica è la T4, a cui corrisponde un valore del coefficiente di amplificazione 

topografica ST pari a 1.40, come indicato nella tab. 3.2.VI delle NTC 2008. 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido. Utilizzando l’elaborazione per la stabilità dei 

pendii e fondazioni, sono stati calcolati per il sito di interesse i parametri sismici mediante il software 

GeoStru PS (http://www.geostru.com/geoapp/Parametri-Sismici.aspx). I valori ag, Fo, Tc* definiscono 

le forme spettrali. 

 

http://www.geostru.com/geoapp/Parametri-Sismici.aspx
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11. CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DELL’AMMASSO E DELLE DISCONTINUITÀ 

a. Considerazioni generali 

L’analisi geomeccanica è stata sviluppata sotto tre differenti aspetti:  

1. Litotipo: sono state descritte le caratteristiche principali e definite le proprietà della roccia dal punto 

di vista litologico. Le principali proprietà sono: il Peso di volume, la costante litologica mi, la 

Resistenza a compressione semplice uniassiale e la Coesione con l’Angolo di attrito. Le 

caratteristiche visibili principali sono il colore ed il tipo di rottura. 

2. Discontinuità: la stabilità dell’ammasso roccioso è legata per la maggior parte alla presenza di 

discontinuità che suddividono lo stesso in elementi isolati o blocchi. Queste sono state descritte 

secondo molteplici caratteristiche: la giacitura, la spaziatura, la persistenza, la rugosità, l’apertura, 

l’alterazione, la presenza di acqua, la resistenza a compressione semplice ecc. 

3. Ammasso roccioso: quest’ultimo aspetto di analisi è quello più importante in quanto assembla i 

due precedenti: vengono espresse caratteristiche quali la GSI (Geological Strenght Index), i 

coefficienti mb, s, a, A,…. 

b. Metodologia raccolta dati 

Preso atto della notevole estensione del versante, del modello strutturale e della presenza, a prima 

vista, di situazioni potenzialmente instabili diffuse su tutto il pendio, per la finalità del presente studio, si 

è fatta la scelta di eseguire delle misure speditive, compatibilmente con l’accessibilità, sulle scarpate di 

scavo della cava.  

c. Litotipo  

 Le rocce esaminate sono da considerarsi omogenee dal punto di vista della litologia: si tratta infatti 

di calcari oolitici di colore bianco o calcareniti e calcilutiti. Più avanti, in dettaglio, sono state elaborate 

delle tabelle riassuntive che permettono di avere una visione complessiva delle caratteristiche degli 

affioramenti ricavate dal rilievo geomeccanico di campagna. Inoltre, sono stati determinati l’Angolo di 

attrito e la Coesione. La seguente tabella anticipa i valori calcolati per le maggiori caratteristiche del 

litotipo: 

Formazione 
rocciosa 

Struttura 
Breve 

descrizione 

Peso dell’unità 

di volume v 

 (t/m
3
 ) 

mi  
(Mpa ) 

Resistenza a 
compressione 

(Mpa ) 

φ  
(°) 

C 
(kg/cm

2
) 

Unità 
Calcareo-

Calcarenitica 

Stratificata  
e fratturata 

Calcari 
oolitici o 

calcareniti 
e calcilutiti 

2.66 7 80 34 5.00 
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d. Discontinuità  

 Operando con criterio discrezionale di chi scrive sono state raccolte le “giaciture” dei giunti principali 

per verificarne l’orientamento prevalente. In base al rilievo di campagna sono state riscontrate 

importanti famiglie persistenti in tutto l’ammasso roccioso e diffuse fratturazioni. L’orientamento del 

fronte di scarpata, eventuali faglie, piani di strato, joint o fratture sono state riportate in un diagramma 

stereografico equiareale (Proiezione polare equiareale di Schmidt). Il diagramma sostanzialmente 

rappresenta un emisfero (parte inferiore) sulla cui superficie sono ubicati i piani (poli dei piani) in 

ragione della loro orientazione: l’inclinazione è rappresentata dai paralleli, mentre l’immersione dai 

meridiani.  
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12. RILIEVO GEOMECCANICO 

 Il rilievo geomeccanico, eseguito nell’agosto 2007, è stato articolato attraverso l’individuazione 

preliminare delle aree maggiormente significative e rappresentative dal punto di vista geologico 

strutturale, sia per una maggiore facilità di accesso, sia per una migliore esposizione della parete, 

anche al fine di  poter operare in sicurezza al di sotto di scarpate antropiche fratturate. Per tale motivo 

sono state escluse, già nella fase preliminare, alcune scarpate ove affioravano esclusivamente liscioni 

di faglia che non consentivano un’adeguata descrizione dello stato “fessurativo” complessivo della 

roccia. Si sono perciò individuate quattro stazioni di rilievo strutturale (rif. Fig.6), tutte di superficie 

maggiore di 50 m2, distribuite in modo tale da essere rappresentative per tutta l’area della cava in modo 

da descrivere in maniera adeguata lo stato fessurativo e le caratteristiche meccaniche della roccia. 

Successivamente, per ogni singola stazione di rilievo, si è provveduto al censimento delle principali 

famiglie di discontinuità ed al rilievo puntuale dei parametri di ogni singola famiglia quali spaziatura, 

apertura, tipo e natura dell’eventuale riempimento, resistenza delle pareti rapportata alla resistenza 

della roccia integra, rugosità, nonché del relativo orientamento nello spazio.  

 Come già accennato, dal punto di vista litologico l’ammasso oggetto del presente studio è costituito 

essenzialmente da calcari oolitici di colore bianco, calcareniti e calcilutiti stratificate a cementazione 

medio-elevata, caratterizzati, in superficie, da una moderata alterazione da parte degli agenti esogeni. 

La formazione presenta un andamento monoclinatico con  direzione degli strati N150E ed immersione 

N240E con inclinazione compresa tra i 30 ed i 40 gradi. La cava è coltivata con gradoni variamente 

orientati e ad altezza variabile fino ad un massimo di 15-20 metri, con pareti sub-verticali che, anche 

alla luce dei risultati del rilievo eseguito, non sembrano garantire la necessaria sicurezza delle 

maestranze, oltre a comportare notevoli difficoltà di coltivazione. 

L’ammasso si presenta discretamente fratturato con differenti sistemi di discontinuità costituite 

essenzialmente da joint ed in misura solo marginale da vere e proprie faglie che ribassano la struttura 

verso S-SW. La spaziatura delle fratture varia dal centimetro al decimetro; sono per la maggior parte 

serrate o riempite da prodotti di disgregazione meccanica (cataclasite o farina di calcare) e solo in 

prossimità della superficie topografica risultano beanti. La loro superficie è da poco a mediamente 

rugosa. Durante il rilievo, lungo le linee di frattura non è stata riscontrata la presenza di acqua anche 

se, vista la presenza di piccole concrezioni calcitiche, non si può escludere la circolazione idrica lungo 

di esse. Di fatti, le acque meteoriche che corrivano lungo la parete si incanalano sia lungo le fratture 

che lungo le testate degli strati, dando origine proprio a concrezioni calcaree. Inoltre, le superfici di 
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discontinuità rilevate si presentano affette mediamente da un elevato grado di alterazione dovute 

all’azione degli agenti esogeni (crioclastismo e termoclastismo), mentre risultano poco spinti i fenomeni 

di carsismo proprio per la anche natura dolomitica dell’ammasso roccioso. Il grado di “vulnerabilità” 

dell’ammasso all’azione degli agenti meteorici è legato all’allargamento delle fratturazioni dell’ammasso 

stesso. Chiaramente l’azione alterativa delle acque meteoriche ha agito ed agisce ancora anche a 

livello superficiale con formazione di depositi fini di alterazione che, come anticipato, sovente 

caratterizzano il materiale di riempimento delle fratture principali, mentre a luoghi ne hanno comportato 

la loro ablazione ed il trasporto verso valle.   

 
Fig.06.  Ortofotocarta  della cava in scala 1:2000 con ubicazione delle Stazioni di Rilievo Geomeccanico 
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12.1  Classificazione Geomeccanica  di BIENIAWSKI (RMR) 

 Le caratteristiche proprie delle discontinuità misurate in campagna sono state elaborate 

complessivamente per classificare l’ammasso roccioso, secondo Bienwiaski (1971) – RMR. Si è 

cercato di ricavare una classificazione media dell’ammasso da cui si possono distinguere delle 

situazioni puntuali più critiche rispetto ad altre.  

 Nell’area in esame è stata eseguita una stima quantitativa delle caratteristiche qualitative 

dell’ammasso roccioso secondo la classifica di Bieniawski.  

 Per meglio comprendere la metodologia utilizzata dall’Autore nel classificare un ammasso roccioso, 

qui di seguito, se ne riporteranno solo alcuni cenni teorici: secondo  Bieniawski la qualità dell’ammasso 

roccioso è funzione sostanzialmente di 5 parametri base, alcuni dei quali relativi allo stato della roccia 

(parametri A1 ed A2), mentre altri si riferiscono direttamente allo stato dell’ammasso roccioso 

(rispettivamente A3, A4 ed A5), tutti opportunamente corretti con un valore di compensazione (Ic) che 

tiene conto dell’orientamento delle discontinuità rapportato all’orientazione della scarpata analizzata. 

 In pratica l’indice RMR (Rock Mass Rating) di qualità dell’ammasso secondo Bieniawski si ottiene 

dalla seguente relazione:                 

RMRcorretto = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) - Ic 

dove: 

“A1” “s0” è la resistenza a compressione monoassiale 

“A2” parametro funzione dell’ RQD (%); 

“A3” “s” è la spaziatura dei giunti 

“A4” esprime le condizioni dei giunti di discontinuità 

“A5” esprime le condizioni d’acqua 

“Ic” Indice di compensazione 

 

La relazione appena riportata può essere formulata anche in maniera differente ossia: 

RMR = RMRbase – Ic 

dove: RMRbase (oppure BMR) esprime la somma di tutti i parametri esposti ad eccezione del solo Indice 

di compensazione, e rappresenta il così detto Bieniawski Mass Rating. 

 

 La resistenza a compressione monoassiale può essere alternativamente determinata attraverso 

l’esecuzione tanto di prove Point load, quanto di misure con martello di Schmidt; la classificazione di 
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Bieniawski nella sua prima enunciazione proponeva per il parametro A1 un intervallo di variabilità 

compreso tra 0 e 15, ma una successiva modifica ha introdotto la possibilità di valutarne la variazione 

in maniera continua in funzione della resistenza della roccia e non per intervalli discreti, introducendo le 

seguenti relazioni: 

A1 = -25.19 + 5.74 x ln (R1 x 98.1) 
con R1, espresso in Mpa, 

ricavato da Point load 

A1 = -25.19 + 5.74 x ln [(R1 x 98.1)/25] 
con R1, espresso in Mpa,  

ricavato da prove di  
Compressione monoassiale 

 

 Il valore della RQD (Rock Qualità Designation), in assenza dei dati di sondaggio, è stato 

determinato direttamente dalla spaziatura dei giunti con l’ausilio della correlazione proposta da 

Palstrom secondo cui:  

RQD = 115 –3.3 x Jv 

con Jv uguale al numero di giunti per metro cubo (ossia la sommatoria dell’inverso delle spaziature 

medie delle famiglie di discontinuità rilevate). 

 

 Il valore di A2 può essere determinato attraverso la relazione approssimata: 

A2 = - 36.37 + 12.37 x ln (RQD %) 

L’influenza della spaziatura (espressa in metri) delle discontinuità viene considerata attraverso la 

relazione approssimata: 

A3 = 15.32 + 3.86 ln (spaziatura) 

 

 Più articolata è la determinazione del parametro che esprime la condizione dei giunti, essendo, a 

sua volta, funzione di cinque parametri elementari, ad ognuno dei quali è abbinato un indice parziale, 

ossia: 

Rugosità; 

Apertura delle discontinuità; 

Alterazione; 

Riempimento; 

Persistenza laterale. 

 I primi tre indici parziali sono determinati attraverso l’uso di relazioni che ne definiscono in maniera 

univoca il valore, ovvero: 
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Rugosità (Indice JRC misurato con pettine di Burton) = - 14.39 + 8.57 x ln (JRC) 

Apertura = 3.89 – 2.46 ln (apertura) 

dove : 

JRC  rappresenta la rugosità rilevata con Pettine di Burton. 

  

 L’alterazione è valutata attraverso il rapporto tra la resistenza a compressione dl materiale integro e 

la resistenza misurata con il Martello di Schmidt attraverso la relazione: 

Alterazione = 9.15 – 3.83 x ln (s/JCS) 

 L’indice parziale relativo al materiale di riempimento delle discontinuità è invece ricavabile dalla 

seguente tabella: 

Riempimento Assente Incoerente coesivo 

Indice parziale 6 2 0 

 

 La somma dei quattro parametri elementari va quindi corretta per tenere conto della persistenza 

laterale delle discontinuità nell’ammasso, secondo quanto suggerito da Pozzi e Clerici  (1986), 

utilizzando la seguente tabella: 

Persistenza laterale  45% 45% 90%  90% 

Condizione dei giunti 30 
Somma indici 

parziali 
0,85 Somma 
indici parziali 

 

 L’influenza delle condizioni idrauliche può essere considerata sia se si dispone di rilievi di portata 

delle eventuali venute d’acqua presenti in galleria, sia, in alternativa, sulla base di osservazioni di 

carattere qualitativo, nel qual caso si può far uso della tabella che segue: 

Condizioni idrauliche Asciutto Umido Bagnato Stillicidio Venute 

A5 15 10 7 4 0 

 

L’indice di compensazione Ic è invece funzione dell’orientamento dei giunti in relazione  all’orientazione 

del versante. Si può tenere conto nella determinazione del fattore correttivo, del numero di direzioni 

critiche di discontinuità nei confronti del versante, in modo tale da considerare in maniera più realistica 

le effettive condizioni di stabilità del fronte. Il relativo valore si ricava dalla tabella di seguito riportata: 
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Giacitura Ic  per Versanti 

molto favorevole 0 

favorevole 5 

discreta 25 

sfavorevole 50 

molto sfavorevole 6 

 

 Avremo, quindi, una giacitura “molto favorevole” in assenza di direzioni critiche, “favorevole” quando 

pur in assenza direzioni critiche può bastare una piccola variazione degli angoli d’attrito lungo i giunti 

perché si verifiche la possibilità di instabilità dei cunei. Le condizioni “mediocre”, “non favorevole” e 

“decisamente non favorevole” si riferiscono rispettivamente alla presenza di una, due o tre direzioni 

critiche. 

 

12.2  Classificazione dell’ammasso  

 A differenza delle grandezze, quali spaziatura o apertura delle discontinuità, le giaciture delle 

discontinuità possono essere rappresentate unicamente facendo ricorso a diagrammi particolari che 

forniscono una indicazione precisa del loro orientamento nello spazio e dei  rapporti spaziali fra piano e 

piano. Le giaciture dei piani di discontinuità vengono normalmente visualizzate mediante proiezioni 

sferiche equatoriali e/o polari. Nel nostro caso si è fatto ricorso alla proiezione equiangolare di WULFF 

utile per mantenere inalterati i rapporti angolari fra i vari piani e, quindi, analizzare in maniera speditiva 

la stabilità dei vari fronti nella situazione attuale (test di Markland). 
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Fig. 07: Diagrammi di WULFF ricavati dall’analisi statistica dei dati rilevati per i vari  fronti 

 

Tutte le stazioni di misura hanno evidenziato la presenza di almeno 6 famiglie principali di 

discontinuità, compresa la stratificazione. Le fratture si presentano per lo più serrate, solo talvolta 

aperte, con riempimento fine di natura calcarea. In molti casi la continuità laterale è risultata superiore 

ad 1 metro. Le irregolarità delle superfici delle singole discontinuità sono state descritte in termini di: 

 ondulazioni: irregolarità di dimensioni decimetriche o metriche (definita anche scabrezza del 1° 

ordine); 

 rugosità: irregolarità di dimensioni millimetriche o centimetriche (definita anche scabrezza del 

2°ordine). 

 

Nelle osservazioni alla scala dell’intero ammasso roccioso, le superfici sono state distinte tra planari, 

ondulate, a gradini ed irregolari. La rugosità è stata rilevata per mezzo di un profilometro meccanico 

(Pettine di Barton) avente un passo di lettura di 1 mm. Il coefficiente JRC, è stato quindi stimato per 

raffronto visivo con i profili standard di scabrezza (Barton e Choubey, 1977). L’indice JRC al pettine di 
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Burton presenta valori medi prossimi a 6 e l’alterazione delle pareti delle discontinuità è generalmente 

media. La spaziatura media è risultata pari a circa 9 cm con un  Jv = 22,45 a cui corrisponde, secondo 

la relazione di  Palmstrom, un RQD dell’40,91%. I valori di resistenza misurati con il Martello di Shmidt 

sulle pareti dei giunti hanno fornito valori che mediamente si attestano intorno a valori medi di  24 MPa, 

a fronte di un valore registrato di 40 MPa per la roccia intatta. Sul fronte non è stata rilevata presenza di 

umidità e le discontinuità si presentano tutte asciutte ad eccezione della stratificazione che ha 

evidenziato locali tracce di umidità nella componente fine di riempimento. 
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Fig. 08:  Diagrammi di WULFF ricavati dall’analisi statistica complessiva dei vari  fronti 

 
L’applicazione del sistema di classificazione proposto da Bieniawski al Fronte n°1, che è risultato 

quello che meglio descrive lo stato fessurativo complessivo dell’ammasso, ha fornito un valore del 

parametro base: 

A1  15 

A2  11,54 

A3  8,02 

   

Rugosità  3,43 

Apertura  6 

Alterazione 6 

Riempimento 6 
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La condizione di stabilità del fronte può considerarsi mediocre, per cui il valore dell’Indice di 

Compensazione sarà pari a: 

Ic = -25 

In definitiva il valore dell’RMR di Bieniawski  risulta quindi: 

RMR = 67.42 

corrispondente alla CLASSE II (buona) del sistema di  caratterizzazione adottata: 

Classe I II III IV V 

qualità molto buona buona discreta scadente pessima 

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20 

 

12.3  Parametro classificativo di Barton (Q) 

 La classificazione di Barton ha lo scopo di fornire una valutazione qualitativa dell’ammasso roccioso. 

Il valore di Q viene calcolato dalla: 

 

in cui: 

RQD: Rock Quality Designation 

Jn: parametro che dipende numero di discontinuità 

Jr: parametro che dipende dalla rugosità della superficie delle discontinuità 

Ja: parametro che dipende dal grado di alterazione delle discontinuità 

Jw: parametro che dipende dalla presenza di acqua 

SRF: che è in funzione dello stato tensionale in rocce massive o dal disturbo tettonico. 

  

A4 21,43 

   

A5  15 

   

BRMR  

 

92,42 
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I tre rapporti nella formula hanno il seguente significato fisico: 

- RQD/Jn:  definisce la struttura dell’ammasso roccioso e fornisce una misura  approssimata dei blocchi 
unitari di roccia; 

- Jr/Ja:    tiene conto delle caratteristiche di resistenza meccanica dei giunti. Il valore di questo rapporto  
viene ridotto in funzione del grado di alterazione e dell’apertura dei giunti; 

- Jw/SRF: il valore di questo rapporto esprime lo stato di tensione efficace che agisce sull’ammasso 
roccioso. 

 

L’autore ha previsto nove classi  per valori di Q variabili da meno di 0,01 a 1000: 

 

L’indice Q può essere correlato con la Classificazione di Bieniawski (RMR) con la seguente formula: 

 

 Nel caso in esame trattandosi di un ammasso roccioso di qualità discrete è possibile attribuire 

 

12.3 Test di Markland 

Sulle famiglie di fratture in tal modo individuate è stato condotto il “Test di Markland” che permette di 

identificare le discontinuità che rappresentano potenziali piani di scivolamento semplicemente 

rapportando la geometria dei differenti sistemi di discontinuità con l’orientazione del fronte esposto e 

con l’angolo di attrito interno medio di riferimento delle fratture. Il procedimento utilizza la proiezione 

equiangolare di Wulff nella quale vengono riportate le ciclografiche delle famiglie di discontinuità 

riconosciute, nonché la proiezione del cono d’attrito. Affinché il movimento del cuneo, o dei cunei 

individuati da più piani di discontinuità, sia cinematicamente ammissibile, è necessario che l’angolo 

d’inclinazione della linea d’intersezione dei due piani sia minore dell’inclinazione del versante; il cuneo 

in tal modo delimitato risulta instabile se l’inclinazione della linea d’intersezione dei piani è maggiore 

dell’angolo di attrito delle fratture. In pratica se l’intersezione dei due piani nel diagramma stereografico 
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ricade all’interno del cono d’attrito, ossia della proiezione dell’angolo di attrito delle discontinuità 

all’interno della proiezione equiangolare di Wulff, il cuneo risulta potenzialmente instabile. 

Nel caso specifico, utilizzando un angolo d’attrito lungo le discontinuità pari a 30°, per discontinuità 

ad andamento planare prive di riempimento in calcari, si può notare come per ogni fronte rilevato siano 

stati individuati cunei instabili per pareti con inclinazioni media di 80° sulla verticale (Fig. 09). 
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Fig. 09:  Diagrammi di WULFF e relativi Test di Markland  per i vari  fronti: 

- con retinatura grigia è indicata la zona instabile del cono d’attrito; 

- con freccia di colore rosso i vettori dei cunei con Fs<1; 

- con freccia di colore giallo i vettori dei cunei con Fs<1,3; 

- freccia di colore verde i vettori dei cunei con Fs>1,3. 
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12.4 Caratterizzazione dell’ammasso con il metodo di Hoek & Brown (1980) 

Se nell’ammasso che si sta analizzando non sono presenti superfici di potenziale rottura, lo stesso 

può essere trattato come un isotropo e può applicarsi il criterio di Hoek & Brown (1980). A differenza di 

quanto avviene nelle terre sciolte, infatti, negli ammassi rocciosi la resistenza al taglio del materiale non 

può essere descritta con il criterio di rottura di Coulomb. D’altra parte i metodi di equilibrio limite 

richiedono che il materiale, terra o roccia che sia, sia descrivibile attraverso i parametri di Coesione ed 

Angolo di attrito. 

 Il metodo proposto da Hoek & Brown consente di correlare queste due grandezze a quelle utilizzate 

normalmente per rappresentare il comportamento meccanico dell’ammasso roccioso, in modo tale da 

consentire l’applicazione delle formule dell’equilibrio limite anche al caso di ammassi rocciosi. Senza 

voler tediare ulteriormente sulla disquisizione teorica dei principi su cui si basa questo metodo, si può 

osservare come lo stesso si può utilizzare per stimare le caratteristiche di resistenza dell’ammasso in 

funzione della sua qualità geomeccanica, rappresentata dall’indice G.S.I. (Geological Strenght Index) 

ricavato direttamente dall’applicazione del sistema di classificazione di Bieniawski. 

In pratica per BRMR >18 si ha: 

GSI =  BRMR 

 Applicando il metodo di Bieniawski per la determinazione della resistenza al taglio dell’ammasso 

roccioso fratturato con un valore di Indice di Qualità Geomeccanica GSI  uguale a 67.42 si ottiene: 

Hoek Brown Classification   

 
sigci 30 MPa  

 GSI 67.42   

 mi 7   

 D 1   

Hoek Brown 

Criterion 

   

 
mb 0,617  

 

 s 0,00035   

 a 0,502   

Failure Envelope Range   

 
Applicatio

n 

slope   

 sig3max 1,4744 MPa  

 Unit 

Weight 

0,026 MN/m3  
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 Slope 

Height 

75 m  

Mohr-Coulomb Fit    

 
c 0,496 MPa Coesione 

  34,90 degrees Angolo di 

attrito 

Rock Mass Parameters  

 

 

 
sigt -0,168 MPa Sforzo di 

tensione 

 sigc 1,746 MPa Sforzo 

uniassiale di 

compressione 

 sigcm 3,358 MPa Sforzo totale 

 Em 6879,08 MPa Modulo di 

deformazione 

 

 I valori di C e equivalenti che possono essere usati per valutazioni sulla stabilità degli ammassi 

rocciosi utilizzando i tradizionali metodi di verifica, sono quindi i seguenti: 

C = 0,496 MPa  = 34,90° 
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13. VERIFICA ANALITICA  DELLA STABILITÀ GLOBALE DEL VERSANTE ROCCIOSO 

   

Per l’analisi della stabilità dei fronti di scavo sono state ricostruite n°3 Sezioni Litotecniche 

denominate Sez. A, Sez. H e Sez. 2, ritenute più rappresentative e più critiche sia nelle condizioni ante, 

sia post operam. Come già accennato nelle verifiche di stabilità si è considerato, a favore di 

sicurezza, il Complesso Calcareo come se costituito solo dal Membro Calcareo molto fratturato 

e, quindi con caratteri litotecnici più scadenti. 

 A differenza di quanto avviene nelle terre sciolte, come già anticipato, negli ammassi rocciosi la 

resistenza al taglio del materiale non può generalmente essere descritta con il criterio di rottura di 

Coulomb:  

Tmax = c + σ tan ϕ; 

dove 
c = coesione; 
σ = pressione efficace; 
ϕ = angolo d'attrito. 
 

 Questo infatti indica una correlazione fra resistenza al taglio del materiale espressione di 

confinamento di tipo lineare, mentre negli ammassi rocciosi tale correlazione è chiaramente di tipo non 

lineare. D'altra parte i metodi dell’equilibrio limite richiedono che il materiale, terra o roccia, sia 

descrivibile attraverso i parametri C e ϕ. E' necessaria quindi una correlazione che leghi queste due 

grandezze a quelle utilizzate normalmente per la descrizione del comportamento meccanico 

dell'ammasso roccioso. Come è stato già detto in precedenza, Hoek e Brown, a cui si rimanda, 

descrivono una procedura che consente l'applicazione delle formule dell'equilibrio limite anche al caso 

di ammassi rocciosi.  

 Anche Hoeck e Bray studiano lo stesso problema, cioè che per i versanti in roccia, diversamente da 

quelli in terra, il criterio di rottura di Mohr-Coulomb non può essere impiegato per definire la resistenza 

del materiale; infatti sviluppano un metodo, per l’appunto Metodo di Hoeck e Bray, con cui viene 

descritta una procedura che consente l’applicazione dei metodi classici dell’Equilibrio Limite anche nei 

versanti rocciosi. A tale scopo vengono definiti l’angolo di resistenza a taglio e la Coesione che si 

mobilitano lungo la superficie di scorrimento secondo le seguenti  espressioni: 
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dove: 

c è la resistenza a compressione monassiale della roccia; 

A, B, T costanti in funzione del litotipo e della qualità della roccia (riportati nella successiva tabella 1); 

N sforzo normale alla base del concio. 

 Le costanti A, B e T vengono determinate in funzione della classificazione della roccia secondo 

Bieniawski (indice RMR) e secondo Barton (indice Q). Tra i due sistemi di classificazione, è stata 

trovata la seguente correlazione:              RMR = 9 lnQ + 44 

 Tab. 1 Calcari Argilliti Areniti Andesiti Anfiboliti 

Dolomie Siltiti Quarziti Basalti Gneiss 

Marne Scisti  Rioliti Graniti 
 

RMR =100 A = 0.816 A = 0.918 A = 1.044 A = 1.086 A = 1.220 

Q = 500 B = 0.658 B = 0.677 B = 0.692 B = 0.696 B = 0.705 

  T = -0.140 T = -0.099 T = -0.067 T = -0.059 T = -0.040 

RMR = 85 A = 0.651 A = 0.739 A = 0.848 A = 0.883 A = 0.998 

Q = 100 B = 0.679 B = 0.692 B = 0.702 B = 0.705 B = 0.712 

  T = -0.028 T = -0.020 T = -0.013 T = -0.012 T = -0.008 

RMR = 65 A = 0.369 A = 0.427 A = 0.501 A = 0.525 A = 0.603 

Q = 10 B = 0.669 B = 0.683 B = 0.695 B = 0.698 B = 0.707 

  T = -0.006 T = -0.004 T = -0.003 T = -0.002 T = -0.002 

RMR = 44 A = 0.198 A = 0.234 A = 0.280 A = 0.295 A = 0.346 

Q = 1 B = 0.662 B = 0.675 B = 0.688 B = 0.691 B = 0.700 

  T = -0.0007 T = -0.0005 T = -0.0003 T = -0.003 T = -0.0002 

RMR = 3 A = 0.115 A = 0.129 A = 0.162 A = 0.172 A = 0.203 

Q = 0.1 B = 0.646 B = 0.655 B = 0.672 B = 0.676 B = 0.686 

  T = -0.0002 T = -0.0002 T = -0.0001 T = -0.0001 T = -0.0001 

RMR = 3 A = 0.042 A = 0.050 A = 0.061 A = 0.065 A = 0.078 

Q = 0.01 B = 0.534 B = 0.539 B = 0.546 B = 0.548 B = 0.556 

  T = 0 T = 0 T = 0 T = 0 T = 0 

 

 Nel caso in esame, essendo la media dei valori calcolati rispettivamente di RMR pari a 52 e Q 

uguale a 10 interpolando i valori riportati nelle caselle della tabella 1 in cui la RMR e l’Indice Q  

ricadono sono stati calcolati le costanti A, B e T:  

 

 

 Da tali metodi, chiaramente, scaturisce un modello geotecnico costituito da una sola unità litologica, 

nel caso in esame, dall’Unità Calcareo-Calcarenitica e con più precisione, a favore di sicurezza, dal 
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Membro Calcareo molto fratturato. Infatti, i parametri geomeccanici e geotecnici utilizzati nelle 

verifiche, scaturiti dalla media dei valori calcolati in laboratorio geotecnico e da quelli ricavati dallo 

studio geomeccanico dell’ammasso roccioso, si riferiscono solo a tale membro, essendo per l’appunto 

più cautelativi,  e sono i seguenti: 

n k  
(t/m3) 

sat k  
(t/m3) 

’k  
(gradi) 

Ck’  
(kg/cm2) 

A B T 
c 

(kg/cm2) 

Categoria di 
suolo 

2.66 2.70 34 5.00 0.38 0.67 -0.01 80 A 

 

mentre per il Materiale Detritico in frana che interessa il fronte meridionale della cava si sono utilizzati, 

trattandosi di terreni sciolti, i seguenti parametri litotecnici:  

n k  
(t/m3) 

sat k  
(t/m3) 

’k  
(gradi) 

Ck’  
(kg/cm2) 

1.90 2.10 21 0.00 

Legenda: 

nk (t/m3): Peso dell’unità di volume; sat k (t/m3): Peso dell’unità di volume saturo; k’ (gradi): Angolo di attrito interno; 

Ck’(kg/cm2): Coesione consolidata-drenata;  A, B, T: costanti in funzione del litotipo e della qualità della roccia; c: è la 

resistenza a compressione monassiale della roccia 

 Il metodo utilizzato nella valutazione di stabilità è il metodo di Jambu. L’analisi è stata condotta 

considerando il sisma di normativa di cui alle Ord. P.C.M. n° 3274 del 2003 e D.M. 14.01.2008. 

Nelle verifiche di stabilità è stata considerata una “maglia di centri” dieci per dieci, opportunamente 

posizionata rispetto al pendio, oltre a superfici di forma generica tracciate in modo tale da essere il più 

possibile rappresentative di un eventuale dissesto. Le stesse verifiche sono state condotte sia allo stato 

di fatto, sia allo stato di progetto. Le sezioni prese in analisi sono la Sezione Litotecnica A; B e 2 in 

quanto più rappresentative del contesto morfologico delle scarpate e, sicuramente più cautelative. Delle 

curve di scivolamento calcolate nei tabulati analitici (rif. All. 08), sono state riportate le superfici più 

significative e rappresentative con fattore di sicurezza minore e, quindi, a maggiore criticità per la 

stabilità delle scarpate in studio. Circa le verifiche svolte nella condizione stato di progetto (post 

operam) sulla Sezione Litotecnica 2 è stato necessario inserire un sistema di terre armate al fine di 

stabilizzare a lungo termine la scarpata ormai in totale dissesto, oltre modo, riproducendo la stessa 

configurazione morfologica delle altre scarpate, senza alcun segno di discontinuità tra un fronte e 

l’altro. Di seguito si riportano in tabella i risultati delle verifiche di stabilità (coefficienti di sicurezza Fs) 

confrontandoli tra di loro in funzione del metodo utilizzato (Hoek e Brown o Hoek e Bray) da cui 

derivano i parametri geomeccanici e nelle condizioni ante e post operam: 
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 ANTE OPERAM POST OPERAM 

Sezione Litotecnica  
di verifica 

Hoek e Brown 
(Fs) 

Hoeck e Bray 
(Fs) 

Hoek e Brown 
(Fs) 

Hoeck e Bray 
(Fs) 

A 2.12 1.17 3.03 1.44 

A 3.18 1.66 2.82 1.33 

A 2.36 1.16 2.11 1.14 

A 2.75 1.31 2.00 1.14 

A 2.36 1.17 3.00 1.37 

A 3.37 1.59 2.56 1.30 

H 1.58 1.17 2.17 1.26 

H 1.87 1.18 2.28 1.33 

H 1.80 1.19 2.13 1.21 

H 2.77 1.65 1.79 1.13 

H 2.04 1.13 2.14 2.47 

H 3.47 1.72 2.70 1.36 

2 0.46  1.18  

2 0.53  7.75  

2 0.46  2.25  

2 0..46  2.36  

2 0.38  3.89  

2   3.35  

2   5.35  

 

 Dal confronto dei valori dei coefficienti di sicurezza Fs è possibile affermare che il metodo di Hoeck 

e Bray è sicuramente più cautelativo rispetto a quello di Hoek e Brown. Sia da quanto è emerso 

dall’analisi geomorfologica in situ del versante, sia dalle verifiche analitiche, è possibile ritenere la 

sostanziale stabilità globale del versante con coefficienti di sicurezza Fs sempre maggiori di quello 

minimo di normativa. In condizioni sismiche tutti i cerchi esaminati sono risultati al di sopra del limite 

teorico di 1,10, sia nelle verifiche della situazione attuale, che a coltivazione ultimata. In particolare le 

sezioni attuali (ante operam) hanno comunque evidenziato valori nel complesso più bassi rispetto ai 

versanti riprofilati, che si contraddistinguono per un sensibile miglioramento della stabilità globale. 

Considerazioni a parte vanno fatte per le verifiche di stabilità eseguite sulla Sezione Litotecnica 2, infatti 

è emerso che tutti i coefficienti di sicurezza Fs assumono valori molto al disotto di quello minimo di 

normativa evidenziando numericamente lo stato di dissesto della scarpata. Solo l’inserimento delle 

terre armate, oltre a permettere di ottenere coefficienti di sicurezza più che soddisfacenti, consente 

anche di ricostruire la relativa scarpata secondo la stessa geometria di quelle contermini dandone 

continuità sia laterale che verticale.  
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Per un esame dettagliato dei risultati relativi a tutte le verifiche eseguite si rimanda allo specifico 

allegato (Elab. 3), dove si potranno consultare nel dettaglio i tabulati delle analisi eseguite. 
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14. CONCLUSIONI 

 L’Impresa Collini Lavori S.p.A., dovendo procedere alla demolizione e ricostruzione degli impalcati 

del Viadotto Pietrastretta sulla carreggiata sud del Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano, nonché 

al consolidamento strutturale delle relative pile, ha un’oggettiva necessità di realizzare una pista di 

cantiere tale da poter raggiungere queste ultime con i dovuti mezzi meccanici. Il tracciato della pista, in 

effetti già parzialmente realizzata qualche decennio fa proprio in occasione della costruzione del 

viadotto, si svilupperà grossomodo secondo la proiezione del viadotto sul terreno. Pertanto, la finalità 

del presente Studio di Compatibilità Geologica, redatto in ottemperanza alle Norme di Attuazione del 

PSAI dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 

Sele, è stata quella di dimostrare come il ripristino o la parziale realizzazione della indispensabile pista 

di cantiere non incida assolutamente sull’attuale equilibrio globale del versante e sulla sua 

morfoevoluzione.  

  Attraverso indagini geognostiche indirette, rilievi topografici di dettaglio, rilievi goemeccanici, prove 

geotecniche di laboratorio, ecc. si sono potute determinare le caratteristiche geomeccaniche 

dell'ammasso roccioso in esame e tutti quegli elementi necessari ad eseguire molteplici verifiche di 

stabilità del versante, sia ante operam che post operam, su n°10 sezioni ritenute più rappresentative e 

più critiche, utilizzando metodi di uso comune che si basano sulla Teoria dell’Equilibrio Limite anche per 

scarpate in formazioni litoidi, come riportato dai presupposti teorici che sono alla base della “Teoria di 

Hoek & Brown (1980)” nonché del “Metodo di Hoek e Bray”. Tali valutazioni numeriche hanno 

dimostrato come, dal punto di vista prettamente geotecnico, l’intervento non modifica lo stato dei luoghi 

sia per quanto concerne lo stato tensionale e deformativo nell’ammasso roccioso, sia, di conseguenza, 

i fattori di stabilità e di sicurezza del versante. Inoltre lo scavo di sbancamento per realizzare la pista, 

anche se volutamente è stato geometricamente sovrastimato, al fine di creare una notevole 

discontinuità nel versante, al massimo ha indotto un lieve decremento del coefficiente di sicurezza, anzi 

in alcune sezioni si ne è avuto addirittura un aumento. Dunque, sia da quanto è emerso dall’analisi 

geomorfologica in situ del versante, sia dalle verifiche analitiche, è possibile ritenere la sostanziale 

stabilità globale del versante con coefficienti di sicurezza Fs sempre maggiori di quello minimo di 

normativa. Inoltre, indipendentemente dal valore di Fs, si è dimostrato concretamente come la pista di 

cantiere non incida assolutamente sull’attuale equilibrio globale del versante in quanto l’intervento non 

modifica lo stato tensio-deformativo dell’ammasso roccioso, e di conseguenza quello morfoevolutivo del 

versante.  



 

Studio di Geologia e GeoIngegneria  
Dott. Geol. Antonio De Carlo 

- Relazione Geologica - 

Progetto di completamento e recupero ambientale di una cava di 
calcare sita in C/da Acquaviva a Muro Lucano (PZ) 

 

Viale del Seminario Maggiore, 35 (Pal. Coin) - 85100 Potenza                                                                         Pag. 51 di 53 
 

 In conclusione  si ribadisce che il versante in studio presenta condizioni di stabilità globali più che 

soddisfacenti sia ante che post intervento. Anche la caduta degli impalcati al suolo induce sollecitazioni 

calcolate analiticamente veramente trascurabili sia in termini tensionali (dell’ordine di 0.03 MPa) che di 

sollecitazioni associate al transiente sismico che risulta dell’ordine di una decina di millisecondi. Le 

criticità morfologiche sono da rapportarsi alla sola caduta massi che, nel settore di versante a monte 

dell’autostrada, è stata risolta da parte dell’ANAS con la realizzazione di barriere paramassi in c.c.a., 

mentre in quello di valle permane. E’ il caso di sottolineare come comunque queste criticità non 

interferiscano o subiscano amplificazioni con la realizzazione della pista di cantiere. 

 La Ditta GAD SRLS con sede alla C.da Acquaviva nel Comune di Muro Lucano (PZ) ha dato 

incarico allo scrivente di redigere la presente relazione finalizzata al “Progetto di completamento e 

recupero ambientale di una cava di calcare sita in C/da Acquaviva a Muro Lucano (PZ)”. La cava 

è stata coltivata in modo disarticolato con il tentativo di profilare i relativi fronti a gradoni realizzati senza 

seguire una geometria di scavo regolare. Le scarpate infatti, scavate con pendenze praticamente 

subverticali ed in modo molto irregolare, scendono da quota 820 m circa slm fino a quota 726 m 

coincidente con il piazzale di cava, trascurando chiaramente tutti gli aspetti relativi alla stabilità a breve 

e lungo termine dei fronti di scavo che scaturisce, invece, da un dettagliato studio geomeccanico ed 

analitico dell’ammasso roccioso. Da queste ultime considerazioni è nata la necessità di una 

risagomatura delle scarpate a gradoni secondo le verifiche geotecniche, sia per la loro messa in 

sicurezza in termini di stabilità, sia per una loro sistemazione definitiva da un punto di impatto 

ambientale.  

 Sull’ammasso calcareo costituente la superficie di cava, dorsale carbonatica isolata dal contesto 

flyscoide per effetti di sistemi normali di faglia, insistono due famiglie di discontinuità, orientate a medio 

ed alto angolo sulla stratificazione, principalmente con direzione E-O e N-S, così come efficacemente 

attestato da tutti gli studi geologici consultati e dal rilievo geostrutturale eseguito. In generale, le fratture 

mostrano una elevata frequenza e continuità, alla scala dell’affioramento pervadono l’intero ammasso e 

presentano una spaziatura variabile da qualche millimetro ad alcuni centimetri. L’intersezione tra la 

stratificazione e le famiglie di discontinuità, determina l’isolamento di blocchi di forma prismatica e, 

subordinatamente tetraedica, sbloccati lateralmente da fratture coniugate, caratterizzate da volumetrie 

comprese fra pochi centimetri cubi ed alcuni decimetri cubi, potenzialmente instabili per distacco e crolli 

di prismi rocciosi lungo giunti inclinati. 
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Integrando l’insieme dei dati acquisiti, durante le fasi di rilevamento a  quelli ottenuti dalle prove di 

laboratorio è stato possibile caratterizzare dal punto di vista geomeccanico, l’ammasso roccioso 

seconda la classifica di Bieniawski. La somma dei singoli indici parziali ha, difatti, determinato un valore 

dell’RMR tale da indicare un’ammasso di qualità buona, anche se per areali circoscritti prevale una fitta 

fratturazione dei calcari tale da far decadere le caratteristiche meccaniche dell’ammasso. Dall’analisi 

delle caratteristiche intrinseche dell’ammasso roccioso, adottando il metodo di Hoek & Brown, sono 

comunque emersi discreti valori dei parametri di resistenza la taglio, con valore medi di Coesione pari a 

circa 496 kN/m2 e di 34.9° dell’Angolo di attrito interno. 

 L’indagine geofisica condotta ha permesso di verificare che l’ammasso roccioso in studio presenta 

un primo livello, per uno spessore compreso mediamente entro 4,00 m, riferibile al marcato 

disfacimento meccanico del substrato lapideo. Con l’aumentare della profondità (8.00-12.00 m circa dal 

p.c.), anche se la roccia permane molto fratturata, le discontinuità risultano essere maggiormente 

serrate per effetto dell’incremento dell’azione del carico litostatico che, per l’appunto, aumentando con 

la profondità, provoca sui materiali interessati un effetto “imballaggio” sempre più spinto. 

  Attraverso indagini geognostiche indirette, rilievi topografici di dettaglio, rilievi goemeccanici, prove 

geotecniche di laboratorio, ecc. si sono potute determinare le caratteristiche geomeccaniche 

dell'ammasso roccioso in esame e tutti quegli elementi necessari ad eseguire molteplici verifiche di 

stabilità sulle n°3 sezioni di scarpate di scavo, sia ante operam che post operam, sezioni ritenute più 

rappresentative e più critiche, utilizzando metodi di uso comune che si basano sulla Teoria 

dell’Equilibrio Limite anche per scarpate in formazioni litoidi, come riportato dai presupposti teorici che 

sono alla base della “Teoria di Hoek & Brown (1980)” nonché del “Metodo di Hoek e Bray”. Tali 

valutazioni numeriche hanno dimostrato come, il metodo di Hoeck e Bray è sicuramente più cautelativo 

rispetto a quello di Hoek e Brown. Sia da quanto è emerso dall’analisi geomorfologica in situ del 

versante, sia dalle verifiche analitiche, è possibile ritenere la sostanziale stabilità globale delle scarpate 

con coefficienti di sicurezza Fs sempre maggiori di quello minimo di normativa, sia nelle verifiche della 

situazione attuale, che a coltivazione ultimata. In particolare le sezioni attuali (ante operam) hanno 

comunque evidenziato valori nel complesso più bassi rispetto ai versanti riprofilati, che si 

contraddistinguono per un sensibile miglioramento della stabilità globale. Considerazioni a parte vanno 

fatte per le verifiche di stabilità eseguite sulla Sezione Litotecnica 2, infatti è emerso che tutti i 

coefficienti di sicurezza Fs assumono valori molto al disotto di quello minimo di normativa evidenziando 

numericamente lo stato di dissesto della scarpata. Solo l’inserimento delle terre armate, oltre a 
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permettere di ottenere coefficienti di sicurezza più che soddisfacenti, consente anche di ricostruire la 

relativa scarpata secondo la stessa geometria di quelle contermini dandone continuità sia laterale che 

verticale.  

 Dall’analisi di tutti i dati geologici e geomeccanici illustrati in tale lavoro, rimandando ad altri elaborati 

progettuali la stima delle cubature, la sistemazione idraulico-forestale ed il recupero ambientale della 

cava, è comunque possibile affermare che il rimodellamento del profilo di cava si rende necessario per i 

seguenti motivi: 

 ai fini della stabilità globale del pendio, come verificato dalle analisi di stabilità eseguite per step 

successivi di lavorazioni a partire dal profilo attuale. Il modellamento avverrà con asporto meccanico 

del materiale alla base (attuale piazzale di cava) e con profilatura delle pendici di cava secondo le 

geometrie derivanti dalle verifiche e dalle esigenze cantieristiche. Le attività lavorative saranno 

condotte con l’ausilio di mezzi meccanici, attesa la rippabilità dei calcari fratturati, non escludendo 

l’impiego di esplosivo per la frantumazione di diedri particolarmente tenaci; 

 l’asporto dei materiali attualmente presenti sul piazzale di cava (ghiaie e sabbioni sciolti) può essere 

eseguito senza pregiudicare l’assetto statico della roccia affiorante e dei manufatti presenti; 

 il recupero ambientale della cava, così come riportato nelle tavole di progetto, consiste in un 

intervento che, oltre ad essere idoneo sia da un punto di vista tecnico che economico, è stato 

concepito in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente (basso 

impatto ambientale), in quanto prevede “opere” tali da non compromettere in modo irreversibile le 

funzioni biologiche dell’ecosistema in cui vengono inserite e che arrecano il minimo danno possibile 

alle comunità vegetali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell’ambiente in 

cui tali interventi vengono realizzati. 
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