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1. PREMESSA 

La presente relazione è ad integrazione dello studio geologico condotto per conto 

della Soc. GESTINN Matera S.r.L. presentata nel settembre 2018 a corredo di una 

Variante allo Strumento Urbanistico vigente del Comune di Matera (L.R. 23/99) relativa 

ad un’area attualmente zona verde di margine urbano e individuata negli elaborati della 

V.E.P. del P.R.G. in vigore ed inserita nel R.U. (attualmente in via di approvazione) come 

“ambito urbano, di definizione del margine della città”. L’integrazione è redatta al fine di 

ottemperare a quanto richiesto dall’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota 

del 16.11.2018 prot. N. 193462. L’ufficio con la sovra citata nota richiedeva: 

— la redazione di carta geologica e geomorfologica in scala di maggiore 

dettaglio; 

— adeguare l’elaborato G8 – Carta di sintesi della criticità e pericolosità geologica 

e geomorfologica, a seguito di una verifica idraulica di un fosso posto lungo il 

confine del lotto interessata.  

Nelle pagine seguenti si riporta quanto emerso dalla verifica idraulica condotta in sito 

e relative note prescrittive. 

Alla presente si allega: 

– All. G2b – Carta geologica in scala 1:2.000 in sostituzione dell’elaborato 

precedentemente redatto (G2 - Carta geologica in scala 1:5.000); 

– All. G4b – Carta geomorfologica in scala 1:2.000 in sostituzione dell’elaborato 

precedentemente redatto (G4 - Carta geomorfologica in scala 1:5.000); 

– All. G5b – Carta idrogeologica in scala 1:2.000 in sostituzione dell’elaborato 

precedentemente redatto (G5 - Carta idrogeologica in scala 1:5.000); 

– All. G8b – Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e 

morfologica 1:1.000 in sostituzione dell’elaborato precedentemente redatto (G8 

- Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e morfologica in scala 

1:1.000); 
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2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL SITO 

Come descritto nel paragrafo 4.2 della relazione geologica già presentata, l’area di 

progetto ricade nel Bacino del Fiume Bradano, è posta in sinistra idrografica del Torrente 

Gravina di Matera. In generale, l’intera zona è caratterizzata da una rete idrografica 

superficiale scarsamente sviluppata, trattasi di fossi scavati dai fenomeni di erosione 

superficiale delle acque meteoriche, privi di deflussi perenni. Nella gran parte dell’areale 

considerato, le acque sono regimate da impluvi poco incisi, con fianchi ampi e privi di 

scarpate, che convogliano le acque di ruscellamento nelle opere di regimazione presenti 

lungo la viabilità esistente, e quelle connesse alla regimazione del Torrente Gravina. 

Il sito è posto su in una zona sub-pianeggiante a quota di circa 340 m.s.l.m. A circa 

350 metri in direzione sud, il Torrente Gravina di Matera, posto in un’ampia valle, a 

quote variabili dai dai 325-315 m.s.l.m., caratterizzata da una spessa coltre di depositi 

alluvionali, ed un andamento a tratti rettilineo. 

Negl’anni diverse opere di regimazione delle acque sono state eseguite, in particolare 

nel tratto posto a valle del sito interessato. 

Unico fosso significativo è posto esternamente al lato occidentale del lotto, che si 

sviluppa per una lunghezza di circa 825 metri, affluendo in sinistra del Torrente Gravina. 
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Foto n.1 – Vista da valle dell’area interessata 

 

 
Foto 2 – Fosso di regimazione acque limitrofo al lotto visto da valle 
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A seguito dello studio idraulico condotto dall’Ing. Giovanni Martino, si è evidenziato 

un rischio di esondazione del fosso con Tr = 200 anni che prende parte dell’area oggetto 

dell’intervento. 

 
Fig.1 – In blu la perimetrazione dell’area a rischio idraulico con Tr = 200 

 

La presenza dell’area a rischio esondazione ha reso necessario un rivalutazione della 

carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e morfologica. 
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2.1. CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E CRITICITÀ GEOLOGICA E 

GEOMORFOLOGICA 

In conformità a quanto previsto dalla normativa Regionale (nell'Allegato "B" della L.R. 

n.23 del 11/08/1999 "Legge Urbanistica Regionale") per il presente studio geologico a 

corredo di Varianti a Regolamenti Urbanistici, è stata redatta la carta di sintesi della 

pericolosità e criticità geologica e geomorfologica dell’area in oggetto. 

Questo importante tematismo è basato sulla suddivisione in 4 livelli di criticità, ogni 

livello è distinto in due categorie a secondo si tratti di aree pianeggianti o di versante. 

Le classi previste sono di seguito riportate. 

I - Aree non critiche 

Ia) aree di pianura (aree non esondabili ed esenti da criticità idrauliche o idrologiche) 

Ib) aree su versante (esenti da problematiche di stabilità) 

II - Aree con criticità puntuali e moderate 

IIa) aree di pianura (aree non esondabili, con fenomeni di erosione localizzati) 

IIb) aree su versante (globalmente stabili, con modesti fenomeni di instabilità puntuale) 

III - Aree con criticità di livello medio e diffuso 

IIIa) aree di pianura (aree esondabili per piene straordinarie e/o con fenomeni di 

erosione diffusa) 

IIIb) area su versante (versanti in stabilità precaria) 

IV - Aree con criticità di livello elevato sia puntuale che diffuso 

IVa) aree di pianura (aree esondabili per piene ordinarie e/o con fenomeni erosivi 

intensi) 

IVb) aree su versante (con erosione attiva a danno dei litorali e/o delle coste rocciose) 
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Dopo l'esame dei caratteri litologici, morfologici, idrogeologici, geotecnici, sismici e 

di stabilità globale del sito, si procede all'analisi della situazione geo-morfologica 

generale. La rappresentazione grafica dell'analisi critica deriva dai risultati degli studi 

eseguiti, è riportata nella Carta di Sintesi della Pericolosità e Criticità Geologica e 

Geomorfologica. 

Tale carta deriva dalla sovrapposizione degli elaborati di base e tematici 

precedentemente descritti e riporta la classificazione del territorio in classi riferite alle 

esigenze e/o possibilità di tutela, uso e trasformabilità in funzione delle criticità e delle 

problematiche geologiche e geomorfologiche, includendo i rischi conseguenti riscontrati 

durante le analisi. Una porzione del lotto di progetto rientra nel primo livello (I - Aree 

non critiche) in cui non sono presenti problemi di stabilità, di esondazione e di criticità 

idraulica o idrogeologica, e quindi risultano, dal punto di vista geologico-geotecnico e 

morfologico, idonee a nuove edificazioni, in coerenza con i vincoli urbanistici e con le 

normative tecniche vigenti. In particolare per il lotto di progetto, lo stesso è classificato 

in zona Ib. 

Ib - Area con pendenze basse e medio basse. (Area utilizzabile) È caratterizzata da 

Limi argillosi, avana nei primi 2/4 metri seguiti da argille con limo di colore grigio-azzurro, 

con buone caratteristiche geomeccaniche. 

Le acque provenienti da monte sono già in parte gestite dal sistema di raccolta delle 

opere di regimazione della strada di monte ed un canale posto lungo il confine 

occidentale del lotto. Non si evidenziano fenomeni di instabilità neanche di tipo puntuale. 

A seguito dello studio idraulico, in cui sono state condotte verifiche con tempo di ritorno 

a 30 anni e 200 anni, evidenziano una fascia rischio esondazione con Tr = 200, mentre 

lo studio esclude esondazioni con Tr = 30 anni. Come ben evidenziato nello studio 

idraulico, i livelli idrici indotti dalla piena bicentenaria sul p.c. sono davvero esigui. Il 

modello implementato simula la massima estensione delle aree di inondazione che 

evidenzia circa 2,00 cm di tirante in area golenale sinistra. 
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Con riferimento al Regolamento di Attuazione della L.R. n.23 del 11.08.1999, si è reso 

necessari inserire l’intera fascia a rischio nella classe III - Aree con criticità di livello 

medio e diffuso 

Nello specifico è stata cartografata come zona IIIa) aree di pianura (aree esondabili per 

piene straordinarie e/o con fenomeni di erosione diffusa). 
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3. NOTE CONCLUSIVE

La presente integrazione è stata redatta in ottemperanza a quanto richiesto 

dall’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota del 16.11.2018 prot. N. 193462. 

Al fine di un approfondimento di scala, la carta geologica, geomorfologica e 

idrogeologica, inizialmente in scala 1:5.000 sono state rielaborate in scala 1:2.000. 

A seguito dello studio idraulico condotto lungo il fosso adiacente al lotto interessato, 

avendo riscontrato un rischio esondazione con tempo di ritorno Tr = 200 anni, ed 

escludendo un rischio esondazione con Tr = 30 anni, è stata adeguata la carta di sintesi 

della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica dell’area in oggetto, inserendo 

l’intera area a rischio in zona IIIa) aree di pianura (aree esondabili per piene 

straordinarie e/o con fenomeni di erosione diffusa). 

In ultimo, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere previste si ritiene 

necessario approfondire gli studi idraulici al fine di mettere in atto alcune misure di 

cautela, di cui segue una indicazione di tipo generale: 

— Intervenire sul fosso oggetto di esondazione con opere atte a diminuire e/o 

annullare il rischio stesso; 

— Prevedere di adeguare le opere di regimazione acque della strada posta a monte 

del sito di progetto; 

— Regimare tutte le acque di monte, e anche tutte le acque di ruscellamento sul 

lotto di progetto 

IL GEOLOGO 

 Dott. Roberto Tommaselli 

Matera Dicembre 2018 


