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1. PREMESSA 

La Società GREEN SOLUTION S.r.l., con amministratore Unico Sig.ra Carmela 

GALGANO, avente sede legale in Via dei Gerani, 40 - 85100 Potenza, ha incaricato la 

scrivente di redigere il presente studio geologico – tecnico relativo alle aree 

interessate dal progetto per l'installazione di un aerogeneratore della potenza 

nominale di 999 kW (DG-VS52) per la produzione di energia elettrica. 

L'indagine ha riguardato gli areali censiti catastalmente al Foglio di mappa n. 91 

p.lla 103, siti in località Valle Flaminia del Comune di Avigliano (PZ) (Figura 1). La 

presente relazione è stata redatta sulla base delle indicazioni contenute nella Legge 

regionale n° 23 dell'11/08/1999 (Tutela, governo ed uso del territorio), Art. 27 - 

Conferenze di Localizzazione, modificato dalla L.R. n. 3/2002.  

AEROGENERATORE 

Da 999kW

 

Figura 1 - Planimetria catastale. È evidenziata l'area di sedime dell'impianto da 999 kW da realizzare 

(Foglio 91, p.lla 103). Coordinate: lat.: 40.714885; long.: 15.745984. Quota 994m s.l.m.. 

La Legge Regionale n. 23/99 ha individuato percorsi finalizzati alla implementazione 

di modalità del tutto innovative di pianificazione del territorio, sia quello regionale nel 

suo complesso, sia quello locale dei singoli ambiti comunali. 

Nello specifico la Conferenza di Localizzazione mira alla valutazione: dell'interesse 

pubblico dell'intervento; dell'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilità di 

procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al Titolo III, Cap. 1, della LR 
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23/99; alla compatibilità ai sensi della Carta Regionale dei Suoli dei diversi siti proposti 

per la localizzazione; alla coerenza della localizzazione rispetto alla Pianificazione 

Strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore.  

Per ciò che attiene l'aspetto geologico, lo studio è consistito nell'analisi finalizzata 

sia alla conoscenza delle caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrografiche ed 

idrogeologiche del territorio investigato, sia all'individuazione degli elementi ed ambiti 

di particolare interesse. Le tecniche utilizzate a questo scopo sono quelle tipiche degli 

studi del settore: la ricerca bibliografica, il rilevamento sul terreno e la 

fotointerpretazione. 

L'indagine è consistita è consistita nel rilevamento sul terreno e nella 

fotointerpretazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e 

strutturali dei terreni affioranti nell'area di interesse, al fine di comprendere meglio i 

rapporti geometrici tra le formazioni affioranti e l'evoluzione geomorfologica dei 

versanti, ai fini della sola localizzazione dell'area interessata dalla progettazione 

dell'areropgeneratore di nuova installazione.  

Lo studio ha lo scopo di rispondere alla richiesta d'integrazione documentale di cui 

alla nota del 05/06/2018 Prot. N. 97407/24AG, prescrizioni dettate dal Dipartimento 

Ambiente e Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. Nello 

specifico sono state rielaborate le carte tematiche con una scala di maggior dettaglio e 

fornite informazioni di dettaglio riguardo alla ricostruzione del modello geologico del 

sito, con la descrizione delle caratteristiche stratigrafiche, litologiche, strutturali del 

territorio esaminato, nonché della configurazione geomorfologica, con particolare 

attenzione al rilevamento delle situazioni di dissesto idrogeologico in atto e potenziali. 

Le indagini svolte, in riferimento alla presente relazione ed in ottemperanza ai 

riferimenti normativi, di seguito riportati, sono state condotte con un rilevamento 

geologico e geomorfologico di dettaglio, esteso anche alle zone limitrofe, da quanto 

osservato da una serie di tagli naturali e artificiali presenti nell'area in esame e 

facendo riferimento ai dati ottenuti da indagini di tipo diretto ed indiretto condotte 

sulla stessa e su dati bibliografici in possesso della scrivente (D.M.11.03.88 e Par. 

6.2.2 NTC 08). L'indagine geologica relativa al progetto per l'istallazione di un 

aerogeneratore della potenza nominale di 999 kW per la produzione di energia 

elettrica, ha riguardato più in dettaglio i terreni ricadenti nella particella catastale n. 

103 del Foglio n. 91, in agro Avigliano (PZ) (Figura 1). 
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Tutte le analisi e le verifiche geologiche e geotecniche sono state condotte in 

attinenza con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni 

– NTC 2018”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale del 

20.02.2018, nel quale è approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le 

costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 

64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-

legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 

2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le norme aggiornate sostituiscono quelle 

approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.  

Inoltre, il presente studio geologico adempie le disposizioni emanate dalla L.R. 

23/99 Art. 27. 
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2. STUDIO GEOLOGICO DI LOCALIZZAZIONE 

Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica del sottosuolo, nelle aree 

maggiormente interessate dal progetto in titolo, è stata eseguita una ricognizione delle 

indagini pregresse, nonché l'esecuzione di nuove indagini di tipo indiretto, di seguito 

riportate, che vanno a integrare e completare quelle precedentemente eseguite nelle 

aree contermini l'area di stretto interesse.  

L'informatizzazione dei dati cartografici e l'integrazione di essi con l'informazione 

alfanumerica permette, attraverso software dedicati, di ottenere un modello del 

territorio sulla base di correlazioni esistenti tra fenomeni diversi relativi alla stessa 

porzione del territorio. Lo studio eseguito è stato strutturato tenendo presente le 

tecniche oramai consolidate per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale, 

meglio noto con l'acronimo GIS (Geographic Information System), diventato ormai lo 

strumento essenziale per ogni azione rivolta alla pianificazione territoriale.  

La cartografia di base, costituita per lo più dai documenti dell'Istituto Geografico 

Militare, non consente di solito tanta accuratezza, anche perché nel tempo molte 

particolarità rappresentate – e rilevate in origine con grande precisione – sono state 

alterate in seguito alle frequenti manomissioni del territorio, in conseguenza della 

costruzione di edifici, strade e rilevati di ogni genere. La topografia ha compiuto negli 

ultimi anni grandi progressi, sia con l'acquisizione di strumenti molto affidabili, sia con 

l'introduzione di raffinati procedimenti di elaborazione. Tuttavia rimane improponibile 

un rilievo eseguito con strumenti consueti (che in sostanza fanno capo al noto 

teodolite) in un dettaglio tale da coprire efficacemente tutta l'area in esame. Vengono 

in soccorso i procedimenti di telerilevamento, basati sulla fotogrammetria 

convenzionale, ma sempre più frequentemente sull'impiego del radar e di 

apparecchiature laser. La possibilità di introdurre tutti i dati topografici di planimetria e 

altimetria in un programma per l'elaboratore consente così di realizzare un 

procedimento cartografico automatizzato, in grado di restituire graficamente la mappa 

della zona interessata e di recepire poi tutti gli ulteriori dati per la stesura di una carta 

tematica. Il procedimento automatico porta alla realizzazione del cosiddetto modello 

digitalizzato del terreno, noto generalmente con l'abbreviazione DTM (Digital Terrain 

Model). Con tali procedimenti si possono così realizzare basi cartografiche di grande 

dettaglio, utili per le rappresentazioni richieste.  
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I dati utilizzati per il presente studio sono stati georiferiti nel Sistema di Riferimento 

Nazionale (Gauss – Boaga) e sono rappresentati su elaborati cartografici in scala 

1:2.000 e 1:1.000 che sintetizzano i risultati acquisiti dall'analisi dei vari tematismi e 

forniscono indicazioni utili sulle problematiche geologiche connesse alla utilizzazione 

del sito. Gli elaborati in scala 1:2.000 e 1:1.000 consentono di conoscere in dettaglio e 

quindi con maggiore precisione, le diverse realtà presenti nel territorio rilevato; la 

scala maggiore non sempre permette di evidenziare e quindi cartografare particolari 

situazioni con caratteristiche differenti da quelle dell'ambito generale in cui sono 

inserite. Questi ultimi rappresentano un valido strumento per la programmazione 

generale del territorio.  

Dovendo intervenire su un'area soggetta a “Localizzazione” lo studio geologico è 

stato redatto ai sensi della L.R. 23/99 “Tutela, governo ed uso del territorio”. La 

cartografia prodotta per lo studio di localizzazione pertanto consiste in: 

- ELABORATO - A.16.a.7 - PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE (SCALA 

1:2.000) 

- ELABORATO - A.16.a.8 - CARTA GEOLOGICA (SCALA 1:2.000) 

- ELABORATO - A.16.a.9 - CARTA GEOMORFOLOGICA (SCALA 1:2.000) 

- ELABORATO - A.16.a.10 - CARTA IDROGEOLOGICA(SCALA 1:2.000) 

- ELABORATO - A.16.a.11 - PROFILO GEOLOGICO(SCALA 1:2.000) 

- ELABORATO - A.16.a.12 - COROGRAFIA DEI BACINI (SCALA1:10.000) 

- ELABORATO - A.16.a.13 - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E CRITICITÀ 

GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (SCALA 1:500). 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL'AREA 

3.1  CONFIGURAZIONE GENERALE 

L'area d'interesse è ubicata nel settore centrale dell'Appennino Lucano, dorsale 

montuosa costituita dalla sovrapposizione di terreni di diversa natura litologica 

sedimentatisi in ambiente marino e successivamente accavallatisi in seguito a forti 

spinte deformative, causa prima dell'orogene appenninico. Dal punto di vista geologico 

l'area d'interesse è caratterizzata dalla presenza in affioramento di sedimenti di 

ambiente marino a prevalente componente argilloso-marnosa e marnoso-calcarenitica 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Stralcio della Carta Geologica d'Italia, Progetto CARG, Foglio 470 “Potenza” FYR2: Flysch 
Rosso, facies calcarenitica; FYR1: Flysch Rosso, facies argilloso-marnosa; AV: Argille Varicolori; FYG: 
Flysch balestrino; PDO: Formazione di Paola Doce. (in rosso è evidenziata l'area d'interesse). 
 

Le dorsali montuose entro le quali si sviluppa il territorio comunale di Avigliano, 

infatti, sono costituite da depositi argilloso-marnosi, calcareo-silicomarnosi, frutto della 

sedimentazione in un dominio individuatosi precedentemente la formazione della 

Catena appenninica conosciuto come Bacino Lagonegrese. I terreni che si sono 

depositati in tale ambiente sedimentario costituiscono il substrato profondo di tutto il 

settore del versante interessato dal progetto. L'unità Lagonegrese ha spessore di varie 

centinaia di metri ed è formata da più formazioni geologiche. Nell'area prevalgono 

principalmente la formazione di Corleto Perticara, comunemente considerata 

nell'ambito della letteratura scientifica come la parte sommitale di una formazione 
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geologica argillitica comunemente nota come Argille Varicolori ed il Flysch Rosso, 

comprendente sia la facies litoide calcarenitico-marnosa che la facies pelitica argilloso-

marnosa. Al di sopra di queste formazioni geologiche, in discordanza stratigrafica è 

possibile rinvenire terreni di età più recente a componente terrigena arenaceopelitica 

prevalente e coperture detritiche sciolte, dovute in parte a vecchi corpi di frane e 

movimenti gravitativi che hanno modellato il versante ed in parte a depositi di 

colluvioni ed eluvioni che si formano lungo i versanti in seguito a fenomeni erosivi e di 

alterazione. 

3.2  CONFIGURAZIONE DI DETTAGLIO  

Per definire la natura dei terreni affioranti ed i loro rapporti stratigrafici è stato 

eseguito un rilevamento geologico in sito, facilitato da numerosi affioramenti del 

substrato nei dintorni. Più in dettaglio, l'area oggetto di studio è caratterizzata dalla 

presenza di terreni riconducibili ai seguiti complessi geologici:  

A) COMPLESSO CALCIRUDITICO-CALCARENITICO 

Rappresentato da calciruditi grossolane grigiastre e calcareniti in strati e banchi, a 

consistenza lapidea, intervallati da livelli di argilloscisti marnosi rossastri e verdastri. 

L'assetto giaciturale è caratterizzato nell'insieme da una monoclinale con strati 

immergenti verso i quadranti nordorientali, con angoli di inclinazione all'incirca di 20°. 

Sono terreni solitamente a componente calcareo-marnosa predominante all'interno di 

una alternanza rappresentata per lo più da argille, argille marnose, ed argilliti 

silicifere: il contrasto tra le diverse litologie, più tenere le pelitiche e più litoidi quelle 

calcareo marnose, dà luogo a questi brevi rilievi con scarpate abrupte che spezzano la 

continuità di versanti dalle pendenze blande e ondulate. 

B) COMPLESSO ARGILLOSO-MARNOSO 

È rappresentato da una unità litologica anch'essa eterogenea, costituita da argille 

scagliose rossastre e verdastre, con intercalazioni di livelli calcarenitici e marnosi in 

strati che spesso si presentano intensamente fratturati e ridotti in pezzame 

eterometrico, che affiorano all'intorno della zona esaminata. Le caratteristiche 

geomeccaniche risentono delle forti deformazioni a cui sono stati sottoposti ed 

all'assetto caotico ed alterato, presentando, quindi, valori di resistenza al taglio ed alla 

deformazione abbastanza scadenti. 

C) DETRITI COLLUVIALI 
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Sono detriti che presentano gli stessi caratteri litologici del substrato, o in parte 

detriti colluviali ed eluviali che sono stati coinvolti in passato da movimenti franosi che 

hanno modellato i versanti e le cui tracce morfologiche sono parzialmente o del tutto 

obliterate.  

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

La morfologia dell'area è strettamente influenzata dalla tenacità della componente 

terrigena prevalente. Poiché l'ossatura dei rilievi presenti è formata da alternanze di 

terreni pelitici più teneri e facili all'erosione, e terreni a consistenza più litoide è facile 

imbattersi nel raggio di poche decine di metri in piccoli dossi con scarpate abrupte, che 

interrompono la continuità di versanti dalle superfici topografiche decisamente più 

dolci con inclinazioni basse e blandamente ondulate. Non di rado lo sviluppo dei 

versanti da monte a valle è movimentato dalla presenza di pianori, oppure di piccoli 

rilievi dalla forma di dossi o ancora da bacini di piccole dimensioni di ordine gerarchico 

1 o zero con o senza collettori corrispondenti a fossi e incisioni a carattere stagionale 

che si presentano come lievi depressioni ad anfiteatro contornate da brevi scarpate. 

Nell'ambito del versante che da Monte Sant'Angelo (1120 mt slm) degrada verso il 

Torrente Tiera (850 mt slm, circa) si riconoscono sotto il profilo morfologico 

fenomenologie relitte, intendendo con tale terminologia fenomeni ormai stabilizzati per 

estinzione delle cause di attivazione, in quanto non più compatibili con le condizioni 

climatiche e morfologiche attuali. 

Le litologie prevalentemente argillose hanno dato luogo a movimenti gravitativi 

tipologicamente definibili come colate o scorrimenti rotazionali a cinematica lenta, 

superficiali. Con il passare del tempo i caratteri morfologici e morfometrici sono stati 

parzialmente obliterati da successivi processi erosivi e di pedogenizzazione oltre che 

per mano dell'uomo durante i periodi di lavorazione del terreno. All'interno di versanti 

così modellati è possibile riconoscere, corpi di frana quiescenti di più limitata 

estensione, dovuti a occasionali smottamenti della coltre superficiale, per lo più 

afferenti come tipologia a colate lente, e dovute principalmente a eccessiva 

imbibizione e plasticizzazione della massa argillosa in concomitanza con eventi 

pluviometrici estremi o prolungati. L'area che sarà interessata dall'impianto eolico si 

colloca in un contesto privo di evidenze morfologiche ascrivibili a potenziali eventi 

gravitativi. Come si evince dalla carta delle pendenze riportata in figura 3. il vantaggio 

dal punto di vista della fattibilità in relazione all'assenza di dissesti, in atto, nelle aree 
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più prossime a quello oggetto d'intervento, risiede nel fatto che essa occupa un breve 

versante con inclinazioni modeste (10° - 15°), tale da avere ampi margini di sicurezza 

per la stabilità dell'opera. Il versante meridionale è quello caratterizzato da pendenza 

più alta. Di forma triangolare e quasi del tutto privo di urbanizzazione, presenta una 

pendenza media di circa 20°. A tratti si registrano rotture di pendio sub verticali. 

Stabile geomorfologicamente, in quanto costituita da litotipi decisamente lapidei è 

raccordata al fondovalle con versanti di media acclività. Il passaggio con la piana 

sottostante è netto e quasi privo di accumuli alla base. L'insieme di questi fattori 

portano ad ipotizzare ad una evoluzione del versante privo di un condizionamento 

morfoevolutivo. I versanti settentrionale e occidentale sono meno acclivi, con 

pendenze dell'ordine dell'8%.  

 

Figura 3 - Carta delle Pendenze (%). Base DTM (5mX5m) da GeoPortale delle Regione Basilicata (RSDI).  

L'area di studio è ubicata su una piccola dorsale allungata in direzione NE – SW 

(Figura 4) di altezza massima di m. 998 s.l.m..  
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Figura 4 - Carta dell'Esposizione. Base DTM (5mX5m) da GeoPortale delle Regione Basilicata (RSDI). 

Si evidenzia che, ai sensi del Piano stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico, 

aggiornamento 2017, redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale Meridionale, (ex AdB 

Campania Sud ed interr. Sele - Ex AdB interr. Sele), l'area oggetto di studio, in 

riferimento alla Pericolosità Idrogeologica risulta essere classificata come area P_Utr5 

(Figura 5). Per quanto attiene al Rischio Idrogeologico, l'area in esame è classificata 

come area a Rischio potenziale gravante sulle UTR soggette a pericolosità potenziale 

Putr_5 (Figura 6). 

http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
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Figura 5 – Carta di pericolosità da frana. Piano Stralcio Bacino Distrettuale Meridionale, (ex AdB 
Campania Sud ed interr. Sele - Ex AdB interr. Sele). 

 

Figura 6 – Carta di Rischio da frana. Piano Stralcio Bacino Distrettuale Meridionale, (ex AdB Campania 
Sud ed interr. Sele - Ex AdB interr. Sele).  

http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
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Limitatamente al settore che ospiterà l'impianto non si riscontrano fenomeni franosi 

in atto o potenziali né si sono riscontrati caratteri morfologici quali scarpate con 

rotture di pendio, fessurazioni, crepacciamenti e tutti quei segnali che fanno ritenere 

plausibile l'imminenza di una potenziale instabilità dell'area.  

Il coefficiente di amplificazione topografica che tiene conto delle variazioni di 

pendenza, nell'ambito dell'areale di studio, è riconducibile alla categoria T1 pendii 

con inclinazione media i ≤  15°” (St = 1,0). Dal punto di vista idrogeologico, le 

litologie affioranti presentano valori di permeabilità decisamente bassi e tali da non 

permettere accumuli idrici sotterranei cospicui con portate rilevanti. La presenza di 

qualche isolato ristagno di acqua si è verificato soltanto in concomitanza di eventi 

pluviometrici piuttosto rilevanti, i quali sono causa nella zona di un dilavamento 

superficiale a carattere laminare e diffuso. Inoltre, per la tipologia d'impianto da 

installare nella zona, per il quale è previsto uno scavo non superiore al metro, non ci 

può essere alcuna interazione con eventuali falde acquifere di effimera importanza. 

L'idrografia superficiale è ridotta a brevi rigagnoli o incisioni a carattere stagionale 

come il fosso che delimita il confine della particella e che costituisce il collettore 

naturale delle acque dilavanti. 
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5. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO GENERATO DALLA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Per una valutazione preliminare del rischio generato dalla tipologia di intervento, 

come richiesto dalle NTA del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, si fa 

riferimento agli Allegati di dette Norme. La valutazione del rischio (R) viene effettuata 

attraverso la relazione: R = P * D dove P è la pericolosità delle aree definita dall'AdB e 

D è il danno potenziale atteso che definisce la tipologia dell'intervento. Dall'elenco 

degli elementi antropici, riportati nella normativa vigente, si ricava che per gli 

elettrodotti/impianti eolici il danno atteso è pari a D2 (Danno potenziale medio). Per la 

valutazione preliminare del rischio (R) è necessario fare riferimento alle tabelle 

contenute negli allegati delle NTA. Da queste tabelle (tabb. 1 e 2), riportate di seguito, 

si evince, per ciascuna tipologia di pericolosità considerata, la classe di rischio 

assegnata a ciascuna combinazione tra "Pericolosità" e "Danno potenziale atteso". 

Tabella 1 - Sintesi delle opere in progetto ricadenti nelle aree vincolate dalle AdB 

 

 

Tabella 2 - Sintesi delle opere in progetto ricadenti nelle aree vincolate dalle AdB. 
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Dove: R4 Rischio molto elevato; R3 Rischio elevato ; R2 Rischio medio ; R1 Rischio 

moderato. Nell'area di studio, non essendo presenti settori classificati come aree a 

Pericolosità e/o Rischio da Frana e/o Idrogeologico, non vi è alcun rischio generato 

dall'aerogeneratore in progetto. 

5.1  PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DELL'AREA DI STUDIO 

La pericolosità geologica del territorio è stata valutata tenendo conto di tutti gli 

elementi geologici, geomorfologici, strutturali, litotecnici dei terreni, oltre che dei 

processi di denudazione in atto all'interno dell'area in esame. 

 FATTORI DI RISCHIO GEOLOGICO E LORO PESO 

Il lavoro di sintesi ha comportato la necessità di attribuire un peso ai vari fattori di 

rischio. A questo proposito si osserva:  

 per quanto riguarda la morfologia, il rischio maggiore è stato ovviamente 

attribuito alle aree con frane in evoluzione; le aree interessate da instabilità 

potenziali e quelle con forme riferibili a fenomeni gravitativi pregressi sono state 

considerate con un grado di pericolosità inferiore. In questo ultimo caso 

trattasi di materiali da tempo non più mobilitati e che pertanto hanno raggiunto 

un buon livello di assestamento; 

 per quanto riguarda la litologia, i depositi detritici, e i termini del complesso 

argilloso-marnoso, rappresentano i terreni maggiormente predisposti ai dissesti. 

I versanti intagliati in dette litologie presentano un equilibrio precario; sono 

spesso sufficienti piccole variazioni morfologiche, talvolta, indotte da interventi 

antropici o variazioni del regime e/o della distribuzione delle acque superficiali, 

per innescare movimenti gravitativi generalmente superficiali. Le coperture 

eluvio-colluviali sono state considerate diversamente a seconda che il substrato 

su cui poggiano; è ovvio che il grado di pericolosità aumenta se il deposito 

poggia su un substrato instabile; 

 i rischi dovuti alle pendenze dei versanti non creano problemi di interpretazione. 

È chiaro che il grado di pericolo aumenta all'aumentare dell'acclività.  

5.1.1 CRITERI DI ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

La classificazione di pericolosità è regolata dalla normativa vigente, che prevede 

differenti classi e relative sottoclassi a crescente pericolosità: 
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Prendendo in considerazione le informazioni derivanti dall'analisi dell'acclività 

dell'area, le informazioni derivanti dal rilevamento geologico (considerando la natura 

litologica dei terreni) e le informazioni derivanti dal rilevamento geomorfologico e 

geologico, al fine di trovare le relazioni tra l'assetto geomorfologico del territorio, la 

distribuzione dei terreni e la localizzazione dei dissesti in atto, sono state ricavate le 

classi di stabilità da cui deriva un determinato grado di criticità territoriale, a cui 

associare il dissesto geologico e geomorfologico dell'area.  

L'area oggetto di intervento, ricadente nell'ambito comunale di Avigliano, presenta 

classi di pericolosità geologica e geomorfologica diverse. Nel settore d'interesse, sono 

individuate le zone del territorio sottoposte a vincoli particolari, in attuazione delle 

previsioni del Piano Regolatore Generale. Negli stessi punti sono indicate in modo 

analitico le norme corrispondenti a ciascuna categoria di vincolo. Alcune categorie di 

vincolo e le relative norme derivano dagli studi specifici geologici ed idraulici di 

supporto allo PGR. Tali studi hanno condotto ad una definizione dettagliata del grado 

di pericolosità e di rischio geologico ed idraulico con indicazioni di fattibilità per ogni 

singolo intervento edilizio/urbanistico ed in generale in riferimento ad ogni tipologia di 

modifica del territorio. Su alcune zone si sovrappongono varie categorie di vincolo; in 

tal caso si applicheranno le norme corrispondenti all'”insieme sommatoria” delle norme 

indicate per ciascuna categoria di vincolo.  

Lo scopo fondamentale è quello di indicare: 

- l'ubicazione e l'intensità dei fenomeni geologici s.l. che interessano determinate 

porzioni di territorio; 

- il livello di indagine di approfondimento da attuare nel caso di interventi in aree 

da essi interessate. 

È chiaro che il grado di pericolosità geologica attribuito ad ogni porzione territoriale 

deriva dalla interazione di numerosi fattori ambientali. Tali fattori, che dipendono 

essenzialmente dai caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici, geomeccanici, 

sismotettonici, e idrogeologici del territorio, possono causare sia un diretto dissesto 

del suolo, sia una potenziale minaccia ad intere aree. Di conseguenza nella carta della 

pericolosità geologica si prevede non solo l'individuazione dei settori interessati da 

dissesti attivi, ma anche la delimitazione di aree potenzialmente vulnerabili al 

verificarsi di elementi critici. 
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Per territori classificati come zona sismica 1 la normativa regionale prescrive di 

tenere in debita considerazione sia gli effetti legati all'amplificazione per effetti 

morfologici che litologici oltre a quelli legati all'instabilità dinamica per cedimenti e 

cedimenti differenziali e alla instabilità dinamica per fenomeni franosi. In merito ai 

cedimenti e cedimenti differenziali, si raccomanda di non costruire instrastrutture a 

cavallo di formazioni con caratteristiche fisico - meccaniche diverse. Tale indicazione 

generale risulta difficilmente cartografabile e pertanto non viene riportata nella carta 

della pericolosità, rimandando alla sensibilità del Geologo estensore del rapporto 

geologico-tecnico di supporto alla progettazione di ogni singolo intervento e del 

Progettista, come del resto previsto dalla normativa vigente.  

Andando ad una descrizione sistematica delle singole classi di pericolosità geologica 

e dei criteri di attribuzione alle stesse, elenchiamo in ordine crescente: 

CLASSE I - Pericolosità geologica irrilevante. Tale classe individua le aree 

geologicamente stabili nelle quali sono assenti limitazioni di carattere geologico-

tecnico, morfologico e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o 

instabilità indotta da sollecitazioni sismiche. Questa classe non è rappresentata nel 

territorio comunale di Pontassieve a causa della natura specifica dei terreni, delle 

condizioni strutturali e geomorfologiche generali e per le caratteristiche di sismicità 

dell'area. 

CLASSE II - Pericolosità geologica bassa. Individua le aree apparentemente stabili 

sulle quali permangono dubbi che potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine 

geognostica di supporto alla progettazione edilizia. Tali zone sono in genere quelle 

collinari meno acclivi, dove non si osservano evidenze di instabilità. Si collocano inoltre 

in questa classe le aree con roccia affiorante o a litologia compatta o con irrilevante 

copertura detritica e alteritica.  

Sono inserite in tale classe: 

- aree con litologia compatta in assenza di indicazioni geomorfologiche e prive di 

coltri detritiche; 

- aree con erosione superficiale non intensa. 

CLASSE III – Pericolosità geologica media: corrisponde alle aree in cui non sono 

presenti fenomeni attivi, ma le condizioni geologico-tecniche, morfologiche 

geotecniche e/o geomeccaniche sono tali da far ritenere che esse si trovino in 

condizioni limite d'equilibrio. 
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In questa classe sono raggruppate in base a considerazioni di carattere geologico: 

- aree interessate da frane non attive (frane quiescenti che per caratteristiche 

litologiche non rientrino nella successiva classe IV, frane naturalmente e 

artificialmente stabilizzate): si tratta di accumuli di frane avvenute in tempi 

passati, riconoscibili per la loro morfologia, e che ormai possono considerarsi 

stabilizzate. 

Comunque, in considerazione delle litologie prevalenti nell'ambito del territorio in 

esame ed a fronte di possibili interventi di manomissione, l'equilibrio raggiunto può 

essere facilmente turbato. Per questo motivo ogni intervento in tali aree deve essere 

supportato da indagini estese e dettagliate; 

- aree contermini a zone interessate da dissesti attivi; 

- aree prossime a scarpate morfologiche e/o di corone di paleofrana che non 

rientrino nella successiva classe IV frane di piccole dimensioni e frane non 

dettagliatamente cartografabili; 

- aree soggette a soliflusso localizzato aree con affioramenti di formazioni litoidi 

con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio od intensamente 

fratturate; 

- terreni argillosi o a struttura caotica con pendenze superiori al 15%; 

- terreni detritici, sabbiosi e limosi con pendenze superiori al 25%; 

- terreni litoidi con pendenze superiori al 35%; 

- aree interessate da fenomeni di erosione profonda del suolo in cui il processo 

erosivo abbia messo a nudo il substrato; 

- ree interessate da fenomeni di deformazione superficiale lenta; 

- aree in cui affiorano i depositi alluvionali potenzialmente suscettibili di 

densificazione o soggette ad un uso intensivo della falda tale da determinare 

fenomeni di subsidenza; 

- aree interessate da forti manomissioni antropiche, quali riporti e rilevati, 

riempimenti e scavi, eseguiti con diverse finalità, ad esempio con intenti 

estrattivi, nuovi impianti agricoli; 

- aree instabili per puntuale soliflusso localizzato e fenomeni di reptazione. 
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In sintesi, si collocano in tale classe tutte quelle aree per cui esistono indizi di 

passati o potenziali dissesti ed in cui si rende necessario un approfondimento di analisi 

mirato a livello di area complessiva. In tali zone ogni intervento edilizio ed urbanistico 

dovrà essere supportato in fase di progettazione esecutiva da indagini che dovranno 

essere condotte a livello di "area nel suo complesso". Sono inoltre da prevedersi 

interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o della rete idraulica e di drenaggio 

siasuperficiale che profondo e/o l'adozione di tecniche fondazionali e di opere speciali 

di consolidamento di un certo impegno. 

CLASSE IV - Pericolosità geologica elevata. Si tratta di aree interessate da fenomeni 

di dissesto attivi, quali frane, frane quiescenti e movimenti di massa generalizzati in 

litologie argillose e/o argilloscistose, scarpate di erosione attiva, aree soggette ad 

erosione di sponda e fenomeni di elevata amplificazione delle sollecitazioni sismiche. 

Sono state inserite in Classe di pericolosità geologica IV le aree che presentano le 

seguenti caratteristiche geologico- morfologiche: 

- aree interessate da fenomeni franosi attivi comprensivi del corpo di frana e della 

corona di distacco; 

- aree a franosità diffusa in cui a causa della litologia, della pendenza ed erosione 

del suolo si realizzano condizioni di instabilità estese che non possono essere 

definite nei numerosi corpi di frana presenti; 

- frane quiescenti in litologie argillose e su terreni detritici in comuni sismici; 

- aree instabili per soliflusso generalizzato. Sono incluse le aree, anche molto 

estese, per lo più prive di copertura arborea, coltivate o cespugliate, non molto 

acclivi in cui le coltri di copertura e di alterazione mostrano tracce generalizzate 

di movimento di massa. Questo insieme di fattori negativi, associato alla 

prevalenza limo-argillosa dei terreni, rende dette aree predisposte al dissesto, 

soprattutto in conseguenza del verificarsi di importanti eventi idrogeomorfologici 

e/o di interventi di manomissione del territorio; 

- aree nell'immediato intorno di coronamenti di frana attiva; 

- versanti o ripe fluviali in cui siano in atto fenomeni di erosione laterale di sponda 

da parte dei corsi d'acqua; 

- corpi d'acqua e relativi paramenti di valle; 

- aree in erosione per calanchi; 
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- frane di piccole dimensioni e/o puntuali fenomeni di dissesto gravitativo in atto; 

- fenomeni di soliflussione nel caso ricadano all'interno di corpi di frana quiescente 

o di corpi di frana naturalmente stabilizzata e/o comunque se individuati in 

prossimità di fenomeni attivi; 

- alvei con marcata tendenza all'approfondimento e/o solchi di erosione 

concentrata e zone contermini in interazione con scarpate attive, frane 

quiescenti, frane naturalmente stabilizzate, frane di limitateestensioni, soliflussi 

localizzati, ripe d'erosione e/o scarpate di sponda di elevata pendenza. 

In queste zone dovranno privilegiarsi interventi tesi alla bonifica e al recupero 

ambientale dei luoghi stessi. 

In ogni caso qualsiasi progetto di opera che incida su tali terreni dovrà essere 

preceduto da una dettagliata campagna geognostica a livello di area nel suo 

complesso e da un progetto degli interventi di consolidamento e di bonifica, 

miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali, accompagnato da un programma di 

controlli e monitoraggio necessari per verificare l'esito favorevole di tali interventi.  
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6. INDAGINI 

Per la valutazione e la verifica dell'ammissibilità, dell'importanza qualitativa e 

quantitativa degli effetti del progetto, per fornire elementi utili alla progettazione ed in 

considerazione della rilevanza "geotecnica" dell'opera di che trattasi, in accordo con 

quanto disposto dalla NTC 2018, sono stati reperiti e consultati i dati ed i risultati 

ottenuti da campagne di indagine eseguite nell'area oggetto d'intervento. Le tecniche 

di studio, i rilievi e le indagini sono stati commisurati all'estensione dell'area, alle 

finalità progettuali e alle peculiarità dello scenario territoriale e ambientale in cui si 

opera. In particolare, scopo del presente studio geologico è quello di stabilire la natura 

litologica dei terreni affioranti nelle aree in esame, per risalire poi al loro prevedibile 

comportamento in dipendenza dei fattori geomorfologici, stratigrafici, tettonici e 

geotecnici.  

Presa visione degli elaborati di progetto, si è proseguito allo svolgimento di uno 

studio geologico – tecnico che si è sviluppato attraverso diverse fasi di 

approfondimento successive ed interattive: 

- ricerca bibliografica e cartografica di studi precedenti effettuati sul territorio in 

esame; 

- analisi e rilevamento geologico e geomorfologico preliminare per la definizione 

delle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti, nonché dell'assetto 

giaciturale e delle condizioni morfologiche del sito interessato; 

- analisi di aerofoto stereoscopiche per l'eventuale precisazione del tipo di entità 

dei processi denudazionali e morfoevolutivi che potrebbero interagire con il 

l'opera in progetto; 

- verifica dell'esistenza di vincoli di carattere idrogeologico. 

In definitiva, stanti sia i rischi idrogeologico e sismico, sia le nuove disposizioni di 

legge, lo studio è stato finalizzato alla ricerca di tutti gli elementi al fine di accertare: 

 il contesto geologico in generale dell'area in esame per un ambito areale 

geologicamente e progettualmente significativo; 

 i lineamenti geomorfologici della zona ed eventuali processi morfogenetici, con 

specifico riferimento ai dissesti idrogeologici in atto o potenziali ed alla loro 

tendenza evolutiva; 

 le condizioni idrogeologiche del sito, con particolare riguardo all'idrografia 

superficiale e sotterranea e ai livelli piezometrici e alla loro escursione stagionale; 
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 la definizione e la distribuzione dei litotipi, il loro stadio di alterazione, 

fessurazione e degradabilità, nonché un giudizio qualitativo sulle loro 

caratteristiche geomeccaniche; 

 la presenza o meno di aree e/o di eventuali fattori di rischio idrogeologico. 

6.1 CAMPAGNE DI INDAGINI PREGRESSE 

In accordo con quanto disposto dal D.M. 11-03-1988 e Par. 6.2.2 NTC 08, ai fini 

della caratterizzazione delle sequenze stratigrafiche e dei caratteri geotecnici dei 

terreni dell'area oggetto di studio, sono stati reperiti e consultati i dati ed i risultati 

ottenuti da campagne di indagine eseguite, che hanno interessato terreni limitrofi a 

quello oggetto dei lavori.  

L'indagine geologica è stata sviluppata in modo da costituire utile elemento di 

riferimento per il progettista al fine di inquadrare i problemi geotecnici dell'area 

oggetto di studio. I metodi e i risultati delle indagini prese in considerazione, in virtù 

delle disponibilità economico-finanziare della committenza, sono esaurientemente 

esposti nella presente relazione geologica. Per ottimizzare i costi ed i tempi ci si è 

avvalsi di precedenti studi eseguiti nella medesima area ritenendoli congrui e 

rispondenti alle direttive tecniche di cui alla Del. C.R. n.575/2009. In particolare, sono 

stati presi in considerazione le seguenti fonti: 

1. Carta geologica Nazionale CARG 1: 50.000, Foglio 470 “Potenza”.  

2. Studio di Microzonazione sismica Comune di Avigliano (PZ). Dott. Geol. Massimo 

Coviello, Dott. Geol. Antonio De Carlo.  

3. Carte tematiche redatte dallo Dott. Geol. Antonio Riviello per il Piano Strutturale 

Metropolitano del Comune di Potenza e 9 Comuni contermini (tra cui Avigliano). 

4. Relazioni geologiche redatte dalla scrivente per l'installazione di aerogeneratori 

della potenza nominale di 60 kW in agro di Avigliano C.T. FG. n. 77. 

5. Relazione geologica per l'installazione di un aerogeneratore della potenza 

nominale di 60 kW per la produzione di energia elettrica, alla località Serra 

Ventarula del Comune di Avigliano (PZ) C.T. FG N. 77 p.lla n. 490 - TICA: 

T0717240 e relative opere di connessione MT - cabina minibox C.T. FG. N 72 p.lle 

337-250 E FG. N 77-490, redatta dalla scrivente. 
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6. Relazione geologica per la realizzazione di una piattaforma in c.c. a servizio di un 

impianto eolico di potenza = 60 kW in agro del Comune di Avigliano (PZ), Foglio 

73 part. n.405 redatta dal dott. Geol. Antonio Riviello. 

7. Relazione geologica per l'istallazione di un Aerogeneratore della potenza nominale 

di 999 kW per la produzione di energia elettrica, in agro di Avigliano (PZ), Foglio 

91 p.lle n. 178-177-172-86-173 redatta dalla dott.ssa Geol. Vita Elena DI LEO . 

Inoltre, per la definizione in dettaglio le caratteristiche geotecniche ed il modello 

geologico del sottosuolo, si è ritenuto opportuno eseguire le indagini di seguito 

indicate (Ubicazione delle indagini ELABORATO - A.16.A.7): 

 n. 1 prospezione sismica tipo M.A.S.W., sismica a rifrazione; 

 n. 1 misure di microtremori a stazione singola; 

Per i dettagli sulle modalità esecutive d'indagini, prove in situ e di laboratorio si 

rimanda ai successivi specifici paragrafi ed alla documentazione allegata. Di seguito 

sono descritti i mezzi e le modalità d'indagine adottati, e la documentazione 

fotografica a testimonianza di quanto detto. 

Le tecniche di studio, i rilievi e le indagini sono stati commisurati all'estensione 

dell'area, alle finalità progettuali e alle peculiarità dello scenario territoriale ed 

ambientale in cui si opera. È stato eseguito un dettagliato rilevamento geologico 

delle aree oggetto di studio e zone limitrofe, che ha consentito di tracciare un 

quadro generale della variabilità litologica dei terreni e dei fenomeni macroscopici 

connessi con le modificazioni e le alterazioni del suolo. 

Scopo dell'indagine è stato quello di dimostrare anche la compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione dei terreni che costituiscono il piano di sedime del 

generatore eolico da 999 kW ricadente nella particella 103 Foglio di mappa catastale n. 

91. 

6.2 INDAGINI ESEGUITE 

Di seguito sono esposte le risultanze delle indagini geofisiche eseguite in situ. Più in 

dettaglio sono state effettuate n. 01 prova sismica di tipo M.A.S.W. (per la 

determinazione del VSeq). In aggiunta, per una migliore completezza delle indagini 

geofisiche, sono state eseguite n.01 prospezioni sismiche a rifrazione e n.01 misure di 

microtremori a stazione singola per ricostruire, secondo le prescrizioni delle N.T.C. 

D.M. 17/01/18, il profilo di velocità delle onde sismiche P e S e il modello 
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sismostratigrafico del sottosuolo di un'area adiacente ad un fabbricato, interessato da 

fenomeni franosi. Le prove sono state svolte il giorno 14/06/2018 e la loro ubicazione 

è riportata nell'ELABORATO - A.16.a.7 - Planimetria ubicazione indagini geologiche.  

La campagna d'indagini sismiche di tipo attivo e passivo ha consentito la 

ricostruzione dell'andamento della velocità delle onde di taglio (Vs) nei primi 30 m; 

tale ricostruzione permette di calcolare il parametro Vseq utile alla definizione della 

categoria del suolo secondo le N.T.C. D.M. 17/01/18 e definire la risposta sismica 

locale del sito. 

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

L'attrezzatura e la strumentazione per l'acquisizione dei sismogrammi relativi alla 

prospezione sismica MASW e a rifrazione sono costituite da: 

sistema di energizzazione delle onde P: costituito da una mazza del peso 10 kg 

battente su una piastra metallica del diametro di 25 cm posta direttamente sul p.c.; 

tale sistema genera prevalentemente onde di tipo P ad alta frequenza ricche di 

energia, con forme d'onda ripetibili e direzionabili; 

un sistema di trigger: consiste in un geofono indipendente posto a fianco della 

piastra di battuta, che da il segnale di start al sismografo; 

un sistema di ricezione: costituito da 16 geofoni verticali con frequenza propria a 

4,5 Hz, collegati a 16 canali dotati di memoria e convertitori a/d in grado di 

digitalizzare il segnale già in corrispondenza del cavo (sismografo Do.Re.Mi della 

Sara); i canali a sua volta sono collegati ad un'unità di testa collegata ad un personal 

computer portatile. 

La misura di microtremori a stazione singola è stata effettuata utilizzando un 

sismografo SR04-GEOBOX della SARA, equipaggiato con una terna di geofoni con una 

frequenza propria di 4.5 HZ. Il posizionamento dello strumento è stato eseguito 

orientando il lato lungo dello stesso in direzione del N-S magnetico e centrando la 

bolla sferica per garantire l'orizzontalità dello strumento.Il sismografo è stato collegato 

ad un PC attraverso una porta RS232: la procedura di acquisizione ha sfruttato il 

modulo LOG-MT del software SEISMOWIN ed ha avuto una durata di circa 20 minuti. 

GEOMETRIA DELLO STENDIMENTO SISMICO 

STENDIMENTO SISMICO MASW M1 

I 16 geofoni sono stati disposti lungo uno stendimento lineare con una distanza 

intergeofonica di 2.5 m e hanno consentito di ottenere uno stendimento sismico con 
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lunghezza di 42,5 m. Le energizzazioni sono state fatte a 5 m dal primo e dall'ultimo 

geofono. 

 
Figura 7 – Disposizione geometrica dello stendimento di sismica MASW. 

STENDIMENTO DI SISMICA A RIFRAZIONE R1 

La prospezione sismica a rifrazione (R1) è stata eseguita lungo lo stesso 

allineamento della prova MASW. I geofoni della sismica a rifrazione R1 sono stati 

pertanto disposti lungo uno stendimento lineare con una distanza intergeofonica di 2,5 

m. Due energizzazione sono state fatte a 5 m dal primo e dall'ultimo geofono; altre 

due energizzazioni soon state effettuate tra il 5 e il 6 geofono e e tra il 13 e il 14 

geofono. Infine, una terza energizzazione è stata fatta al centro dello stendimento. 

 

Figura 8 – Disposizione geometrica dello stendimento di sismica a rifrazione R1 

INDAGINE MASW: METODOLOGIA 

La tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), proposta da Park et al., 

(1999), è una tecnica di indagine non invasiva che permette di individuare il profilo 

delle onde Vs, sulla base della misura delle onde superficiali registrate dai diversi 

geofoni posti sul p.c.; nel caso specifico sono state rilevate le onde superficiali di 
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Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di 

terreno interessata dalla propagazione delle onde. Nel caso in cui si utilizzano le onde 

compressive, più di due terzi dell'energia sismica totale generata viene trasmessa con 

onde di Rayleigh. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè 

onde con diverse lunghezze d'onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità 

di gruppo o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) apparente 

delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva 

delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza 

d'onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla 

parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli 

strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo. Proprio la 

proprietà dispersiva delle onde di volume consente di ricostruire il profilo verticale di 

velocità delle onde di taglio Vs. L'analisi spettrale del segnale registrato consente di 

produrre un grafico Frequenza/Velocità di Fase. Da questo grafico, per inversione, si 

ottiene il profilo verticale delle Vs. 

 

Figura 9 - La profondità investigata dalle onde di Rayleigh dipende dalla lunghezza d'onda ( R), dalla 
velocità delle onde di taglio Vs e dalla frequenza. 

INDAGINE DI SISMICA A RIFRAZIONE: METODOLOGIA 

La tecnica di sismica a rifrazione utilizzata si basa sulla rilevazione delle onde dirette 

e rifratte, che tra i diversi tipi di onde registrate dai geofoni sono le prime ad arrivare. 

La tecnica, ormai consolidata, si basa sull'individuazione dei primi arrivi sulle tracce 

sismiche, in modo tale da ricostruire la dromocrona nel piano spazio-tempo delle onde 

dirette e rifratte. Le rotture di pendenza (punti di ginocchio) della dromocrona delle 

onde dirette e rifratte evidenziano la presenza di una superficie di separazione tra due 
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strati aventi differente velocità di propagazione; in particolare, la velocità dello strato 

inferiore deve essere maggiore di quella dello strato superiore.  

I raggi sismici che arrivano ai geofoni più vicini al punto di energizzazione sono 

quelli che hanno viaggiato orizzontalmente nello strato più superficiale; mentre i raggi 

che incontrano la superficie di separazione tra lo strato superficiale ed uno inferiore 

con velocità di propagazione 

superiore verranno riflessi e 

rifratti nel punto in cui l'angolo di 

incidenza con la normale alla 

superficie è pari all'angolo limite 

ic; il raggio incidente verrà rifratto 

a 90° secondo la legge di Snell: 

sen ic = V1/V2. 

Il raggio rifratto viaggia lungo 

la superficie di discontinuità e 

rifrange continuamente verso 

l'alto energia elastica che ritorna 

in superficie. Nel caso in cui vi 

sono più di due sismostrati la 

dromocrona sarà caratterizzata 

da altri punti di ginocchio oltre a 

quello che separa le onde dirette 

da quelle rifratte.  

MISURA DI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA: METODOLOGIA 

La misura di microtremore a stazione singola è un'indagine di simica passiva che 

determina il rapporto tra la componente orizzontale e quella verticale del “rumore” 

sismico a diverse frequenze (HVSR, Nakamura, 1989). L'indagine sismica ricostruisce, 

utilizando una terna di geofoni (due orizzontali e uno verticale) con la medesima 

risposta/sensibilità in termini di ampiezza, una curva HVSR, la cui robustezza e 

significatività dal punto di vista statistico è misurata attraverso i ben noti criteri 

SESAME (Sesame Project, 2000=. I criteri SESAME analizzano sia la curva nel suo 

insieme che il livello di significatività di eventuali picchi. L'analisi delle curve H/V e 

degli spettri da cui esse derivano (componenti spettrali nelle direzioni N-S, E-O e 

verticale o spettri di Fourier), è possibile ottenere informazioni sui principali contatti 

 
Figura 10 – schema mostrante i percorsi delle onde 

dirette e rifratte e le relative dromocrone. 
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sismostratigrafici; i cui picchi di risonanza, rappresentativi dei contrasti di impedenza, 

ci indicano il valore di amplificazione espresso dal rapporto H/V (dove H è la 

componente orizzontale del moto del suolo; V è la componente verticale del moto del 

suolo; il rapporto H/V rappresenta la funzione di trasferimento della radiazione sismica 

alla superficie) alle rispettive frequenze. Inoltre, noto il modello del sottosuolo con le 

relative velocità delle onde sismiche, è possibile ottenere anche informazioni sulla 

profondità dei contatti sismostratigrafici (Sesame Project, 2000). I picchi della curva 

HVSR che forniscono informazioni sulle principali discontinuità sismo-stratigrafiche del 

sottosuolo hanno due principali caratteri (Dal Moro, 2012): i) la componente verticale 

del moto assume valori più bassi di quella orizzontale in corrispondenza del picco 

(forma a ogiva delle componenti del moto); ii) il picco”stratigrafico” è generalmente 

confinato in un range maggiore di frequenze rispetto ai picchi antropici.  

INTERPRETAZIONE E RISULTATI 

STENDIMENTO SISMICO MASW M1 

Tra le diverse registrazioni delle indagini sismiche MASW M1 è stata individuata 

quella con il migliore rapporto segnale/rumore (S/N), che successivamente sono state 

elaborate ed interpretate utilizzando i software Geopsy e GeoMASW 1.8. Ottenuti i 

grafici f/k (frequenza/numero d'onda) in 3D e 2D si è proceduto alla selezione dei 

punti di massima intensità del segnale (picking); tale operazione ha consentito di 

ottenere la curva di dispersione, dalla cui inversione si è giunti al profilo verticale delle 

Vs. Il processo di inversione della curva di dispersione può portare a più di una 

soluzione e quindi a più di una sequenza sismostratigrafica, ma la velocità media 

ponderale calcolata fino a 30 m di profondità non si discosta in modo significativo. 

Pertanto, il valore di Vs30 ottenuto è da considerarsi attendibile e valido, mentre la 

sequenza sismostratigrafica desunta risulta essere maggiormente variabile e meno 

vincolata.  

Il modello del terreno ricavato dal processo di elaborazione dello stendimento M1 

evidenzia una velocità delle onde S variabile da 200 a 800 m/s. I principali contrasti di 

velocità delle onde S sono individuati a profondità di circa 1.5 m, 6 m e 18 m. Il più 

superficiale (1.5 m) segna il passaggio tra un orizzonte superiore con velocità delle 

onde S di circa 200 m/s ed uno inferiore che mostra valori di Vs di circa 400 m/s. A 

profondità di circa 6 m, il profilo di Vs presenta un ulteriore brusco aumento delle VS 

fino a velocità di 800 m/s. A circa 18 m di profondità, si rileva invece una moderata 

inversione di velocità delle Vs, le quali raggiungono valori di circa 620 m/s. 
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Per la stima del valore di Vs30 è stata adottata la seguente formula: 

 

dove: VS.i è la velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato 

 hi è lo spessore dell'i-esimo strato 

 N è il numero di strati compresi tra il piano campagna e la profondità del 

bedrock sismico (nei primi 30 m se la profondità del bedrock è superiore a tale 

profondità) 

H è la profondità del bedrock sismico e risulta uguale a 30 m se il bedrock è 

presente al di sotto di tale profondità. La velocità media di propagazione delle onde S 

entro i primi 30 m tenendo conto degli spessori degli strati è pari a: Vs30 = 600 m/s. 

Tale dato permette di classificare il terreno di fondazione come tipo B. 

STENDIMENTO DI SISMICA A RIFRAZIONE R1 

La metodologia utilizzata nella prospezione di sismica a rifrazione consta di diverse 

fasi di elaborazione. Preliminarmente, sono stati individuati nei sismogrammi i primi 

arrivi corrispondenti alla onde dirette e rifratte. Dopo aver rilevato i tempi dei primi 

arrivi sono state tracciate le dromocrone nel diagramma distanza-tempo. Per la 

ricostruzione del modello sismostratigrafico sono stati utilizzati i software 

SMARTREFRACT e SismaCon 1.4 ed adottato il Metodo Reciproco Generalizzato (GRM, 

Palmer, 1980), che si basano sulla ricerca, nel diagramma tempi-distanze, di una 

distanza intergeofonica XY ottimale; tale che i raggi generati in punti opposti arrivino 

al geofono posto in X e quello posto in Y a partire dallo stesso punto del rifrattore.  

Il modello di terreno ricavato dal processo di elaborazione dello stendimento R1 

vede l'individuazione di due sismostrati, separati da una discontinuità 

sismostratigrafica con una geometria irregolare e sub-orizzontale. La velocità delle 

onde P rilevate sono le seguenti: 470 m/s nel primo sismostrato e 2002 m/s nel 

secondo sismostrato. I due sismostrati sono separati da un rifrattore posto a circa – 3 

m dal piano campagna ed individua un forte contrasto di velocità delle onde sismiche 

di tipo P.  
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Il modello sismostratigrafico ricostruito è compatibile con la presenza di un modesto 

spessore di coltre di terreno vegetale e di un orizzonte di alterazione (primo 

sismostrato) che ricoprono un substrato roccioso con elevate velocità delle onde 

sismiche di tipo P. 

MISURA DI MICROTREMORE A STAZIONE SINGOLA 

I dati di rumore sismico sono stati processati con il software GEOPSY, selezionando 

le finestre temporali secondo le raccomanandazioni fornite da Dolce et al. (2005): i) 

finestre con ampiezza di 20 s; ii) rimozione delle finestre con ampiezze superiori al 

10% della frequenza centrale; iii) rimozione dei transienti sulla serie temporale; 

La curva HVSR 1 presenta un andamento linearee valori del rapporto H/V 

leggermente superiori a 1 per la maggior parte dello spettro di frequenza. La curva 

HVSR acquisita evidenzia la presenza di un chiaro flesso alle basse frequenze (meno di 

1 Hz, e un'ampia area svasata a frequenza di circa 20 hZ (valori di circa 1.3 del 

rapporto H/V). L'analisi degli spettri delle componenti verticali e orizzontali del moto 

sismico suggeriscono che i picchi svasati a frequenze di 1 Hz e 20 Hz potrebero essere 

di natura stratigrafica, come dimostrato dalla forma ad ogiva delle tre curve alle 

frequenze di interesse. In funzione della velocità delle onde sismiche ricavate dalle 

prove sismiche MASW e rifrazione è possibile ricostruire una profondità indicativa dei 

contrasti di impedenza sismica responsabili della curva HVSR osservata e dei suoi 

principali. Nello specifico, il picco della curva H/V a frequenze di 20 Hz è indicativo di 

contrasti di impedenza a profondità dell'ordine di circa 2.5 metri mentre quello a 

frequenze inferiori ad 1 Hz suggeriscono la presenza di importanti discontinuità 

sismostratigrafiche a profondità superiori ai 100 m. Il modello sismostratigrafico 

compatibile con tali condizioni è costituito da un substrato litoide che non mostra 

importanti discontinuità nelle velocità delle onde sismiche, ad eccezione di un 

contrasto delle velocità delle onde S nei primi metri di sottosuolo. 
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ELABORATI DELLA PROVA MASW – M1 

     

Sismogramma interpretato. 

       

Curve di dispersione ottenute con differenti algoritmi del software Geopsy e media e deviazione standard 
delle diverse curve che è stata utilizzata per l'inversione e ricostruzione del profilo di Vs.  
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Profilo delle velocità delle onde di tipo S nei primi 30 m di profondità. 

ELABORATI DELLA SISMICA A RIFRAZIONE – R1 

 

Dromocrone ricavate dall'individuazione nei sismogrammi dei primi arrivi. 
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(a) 

 

 (b) 

 

(c) 
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 (d) 

 

(e) 

Sismogrammi: a) tiro diretto; b) tiro coniugato; c) tiro centrale. d) tiro tra il 4 e il 5 geofono; e) tiro tra il 
13 e il 14 geofono. 
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Modello sismostratigrafico del sottosuolo (stendimento R1). 

mavaccar
Evidenziato



COMUNE DI AVIGLIANO (PZ)  RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   DOTT.SSA GEOL. SERENA PARISI 
   PIAZZA ALBINO PIERRO N. 66 
   85100 – POTENZA (PZ) 

INTEGRAZIONE: INSTALLAZIONE DI UN AEROGENERATORE DELLA POTENZA NOMINALE DI 999 KW PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA, ALLA LOCALITÀ VALLE FLAMINIA DEL COMUNE DI AVIGLIANO - C.T. FG N. 91 P.LLA N. 103 

ELABORATI DELLA MISURA DI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA - HVSR1  

 

Tracce registrate nella direzione Z, N-S e E-O durante l'esecuzione della misura HVSR1 e finestre 
temporali selezionate per la costruzione della curva HVSR  
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Curva HVSR relativa al sito di interesse. 
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Spettri di ampiezza (media e deviazione standard, in alto) e spettri medi (in basso, delle singole 

componenti(Z, N-S e E-W) della curva HVSR. Nel grafico degli spettri medi (in basso), la componente Z è 
rappresentata dalla curva rossa mentre quelle N-S e E-O sono, rispettivamente, indicate con il tratteggio 

verde e arancione.  

 

Direzionalit àdel rapporto H/V  
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INTERPRETAZIONE CONGIUNTA DEI DATI SISMICI E MODELLO 

SISMOSTRATIGRAFICO 

Al fine di caratterizzare in maniera maggiormente vincolata le caratteristiche 

sismostratigrafiche del sito di interesse è stata realizzata un'interpretazione congiunta 

dei dati acquisiti durante le prove sismiche di tipo MASW, rifrazione e HVSR. 

L'inversione congiunta è stata effettuata attraverso il software GEOPSY e ha 

consentito di diminuire il grado di incertezza delle singole interpretazioni e di ottenere 

dati maggiormente vincolati e robusti riguardo le caratteristiche sismostratigrafiche del 

sottosuolo. 

 

 

Figura 11 – In alto: profili di velocità delle onde P (a sinistra) e S (a destra) ottenuti dall'interpretazione 
congiunta dei dati acquisiti durante l'esecuzione della prova sismica MASW e a rifrazione e dalla misura 
HVSR. In basso: profilo delle velocità delle onse sismiche con il minimo misfit tra dati sismici acquisiti e 

modello sismostratigrafico ricostruito. 
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Il modello sismostratigrafico e le relative velocità delle onde P derivanti 

dall'interpretazione della prospezione sismica a rifrazione e il profilo di velocità delle 

onde S ricavato dalla prova MASW hanno consentito di risalire alle caratteristiche di 

velocità delle onde sismiche e ai relativi parametri elastici per piccole deformazioni. 

Tali parametri per i differenti sismostrati riconosciuti sono riportati in Tabella 3. I 

valori dei moduli elastici sono stati ricavati applicando formule riportate in letteratura 

(p.e. Riga, 2011; Roccaforte & Cucinotta, 2015) e tabellate: 

Tabella 3 - Moduli elastici dinamici relativi al sito in esame. Legenda: Vp (velocità onde sismiche p); Vs 
(velocità onde sismiche S); v (modulo di Poisson); E (modulo di Young dinamico); G (modulo di taglio a 

piccole deformazioni); K (modulo di incompressibilità o di Bulk); R (rigidità sismica, espressa in (m/sec)* 
(Kn/mc) ) 

 
Vp  

m/s 

Vs  

m/s 
v 

E 

Mpa 

G  

Mpa 

K 

 Mpa 
R 

SISMOSTRATO 1 

(Spessore 2 m circa)  
470 210 0.39 230 84 307 3990 

SISMOSTRATO 2  

(almeno 20 m)  
2000 800 0,43 2663 931 6358 13330 

 

Per il calcolo dei moduli E, G e K è stata utilizzata una densità media del terreno di 

1,90 kg/cm3; i valori risultanti per questi moduli sono stati approssimati alla cifra 

intera. 

mavaccar
Evidenziato



COMUNE DI AVIGLIANO (PZ)  RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   DOTT.SSA GEOL. SERENA PARISI 
   PIAZZA ALBINO PIERRO N. 66 
   85100 – POTENZA (PZ) 

INTEGRAZIONE: INSTALLAZIONE DI UN AEROGENERATORE DELLA POTENZA NOMINALE DI 999 KW PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA, ALLA LOCALITÀ VALLE FLAMINIA DEL COMUNE DI AVIGLIANO - C.T. FG N. 91 P.LLA N. 103 

7. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Le indagini geognostiche e geotecniche consultate fanno riferimento, alla cospicua 

documentazione tecnica citata nel paragrafo 6. Le indagini pregresse consultate hanno 

permesso la definizione del modello geologico-tecnico dell'area in esame per una 

migliore definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazioni atti ad 

ospitare le opere in progetto. In base alle caratteristiche specifiche di resistenza e di 

deformabilità dei terreni, sia in termini di depositi superficiali, sia di unità di substrato, 

sono state identificate diverse unità geotecniche caratterizzanti il sottosuolo sede del 

progetto in esame. Ciascuna unità geotecnica è stata distinta in base ad un'analisi 

statistica che ne consente di valutare il campo di variabilità dei parametri geotecnici 

poi utilizzati per i calcoli di progetto. Come riportato in sezione geologica, allegata alla 

presente relazione l'opera in progetto interesserà i seguenti terreni: 

a carattere sciolto o semicoerente: 

 DETRITO DI FALDA (Dt) 

a carattere lapideo: 

 COMPLESSO ARGILLOSO-MARNOSO (GRUPPO DELLE ARGILLE VARIEGATE) 

Per l'area in esame è possibile schematizzare la presenza di 2 unità geotecniche 

distinte le cui caratteristiche sono di seguito riassunte:  

 Unità geotecnica (Dt): (0-1.5 metri) costituita da limo sabbioso con ghiaia 

rosso-bruno prevalentemente di aspetto terroso, a volte a consistenza 

semilitoide. 

 Unità geotecnica (Al): (3-20 metri) costituita da argille scagliose rossastre e 

verdastre, con intercalazioni di livelli calcarenitici e marnosi in strati che 

spesso si presentano intensamente fratturati e ridotti in pezzame 

eterometrico, che affiorano all'intorno della zona esaminata. 

Per l'area in esame si deduce, quindi, che la compressibilità degli strati risulta 

essere bassa nei settori più superficiali dell'affioramento, dove a causa dell'alterazione 

sono generalmente scadenti le caratteristiche generali di resistenza geomeccanica dei 

terreni. Mentre a profondità più elevate le caratteristiche di resistenza dei terreni 

migliorano con parametri di resistenza più elevati. 
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La caratteristica principale di tali terreni è che dal punto di vista geomeccanico 

assumono valori residuali avendo già subito una deformazione per taglio, un trasporto 

ed una intensa plasticizzazione. 

I pozzetti eseguiti lungo il versante entro cui ricade l'area di sedime dell'impianto 

hanno messo in luce nei primi 4.0 mt di profondità la seguente stratigrafia: 

- 0.5/0.7 mt: detrito colluviale, argilloso, sciolto ben aerato, pedogenizzato; 

- 0.5/0.7 – 1.2/2.0 mt: argille e argille marnose giallastre e grigiastre, con 

pezzamebcalcareo, mediamente addensato (substrato alterato); 

- 1.2/2.0 – 4.0 mt: argille grigio azzurrognole con livelli di marne scagliettate 

inglobante pezzame eterometrico calcarenitico e calciruditico, ben addensate 

e compatte (substrato integro). 

Per la caratterizzazione litotecnica ci si è avvalsi di dati di letteratura in possesso 

della scrivente e di indagini geognostiche puntuali, dirette e indirette, eseguite per altri 

progetti che hanno fornito i parametri geomeccanici dei terreni appartenenti alle 

stesse unità litologiche intercettate nell'area dove sarà installato l'impianto eolico. I 

litotipi presenti possono essere così descritti dal punto di vista geomeccanico : 

a) Complessi eterogenei lapidei o semipalidei 

Complesso argilloso-marnoso-calcarenitico: In questa classe rientrano quei 

complessi litologici a componente prevalente marnoso-argillosa, con intercalazioni di 

strati di marne argillose e calcareniti a consistenza lapidea. Presentano un grado di 

compattezza abbastanza elevato in profondità ma molto meno in superficie dove il 

grado di fratturazione capillare elevato rende l'ammasso terrigeno aerato e rilassato 

con fessure beanti. Le proprietà geomeccaniche possono riassumersi, pertanto, nei 

seguenti parametri più significativi: 

 

Questi terreni rispondono alle sollecitazioni sismiche con valori di Vs30 compresi tra 

360 m/sec e 800 m/sec. rientrando nella categoria di suolo “B”. 
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8. INQUADRAMENTO SISMICO 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche 

specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche 

caratterizzate dal medesimo rischio sismico.  

La classificazione sismica per il territorio della provincia di Potenza, è stata indicata 

nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la 

Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 19.11.2003.  

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 

nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in 

quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) 

su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 

50 anni. In accordo a tale classificazione l'area di interesse ricade in Zona Sismica 1. 

 

Comune 
Zona 

sismica 
Descrizione 

Accelerazione con 
probabilità di 

superamento del 
10% in 50 anni 

[ag] 

Accelerazione 
orizzontale 
massima 

convenzionale 
(Norme 

Tecniche) [ag] 

Numero 
comuni con 

territori 
ricadenti 

nella zona (*) 

AVIGLIANO (PZ) 1 

Zona con pericolosità 
sismica alta. 

Indica la zona più 
pericolosa dove 

possono verificarsi 
fortissimi terremoti. 

ag > 0.25 g 0.35 703 

 

Nella figura di seguito riportata (Figura 12) è mostrata la carta della pericolosità 

sismica in termini di accelerazione al suolo estrapola dal sito ufficiale dell'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).  

Nei paragrafi seguenti si definisce la caratterizzazione sismica del sito in accordo 

alla metodologia prevista nelle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. 

 

mavaccar
Evidenziato



COMUNE DI AVIGLIANO (PZ)  RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   DOTT.SSA GEOL. SERENA PARISI 
   PIAZZA ALBINO PIERRO N. 66 
   85100 – POTENZA (PZ) 

INTEGRAZIONE: INSTALLAZIONE DI UN AEROGENERATORE DELLA POTENZA NOMINALE DI 999 KW PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA, ALLA LOCALITÀ VALLE FLAMINIA DEL COMUNE DI AVIGLIANO - C.T. FG N. 91 P.LLA N. 103 

 
Figura 12 - Carta della pericolosità sismica (INGV).  

8.1 SISMICITÀ DELL'AREA AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018  

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza al D.M. 17/01/2018 “Norme 

tecniche per le costruzioni – NTC 2018”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 42 

della Gazzetta Ufficiale del 20.02.2018, nel quale è approvato il testo aggiornato delle 

norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla 

legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto.  

Le norme aggiornate sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 

gennaio 2008. Le NTC raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite 

in diversi decreti ministeriali e definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il 

collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di 

requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio e di 

durabilità. 
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Esse forniscono, quindi, i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono 

essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti 

e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. 

Stante alla normativa vigente, le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire 

dalla pericolosità sismica di base del sito di costruzione; essa, per il caso in oggetto, è 

definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di 

campo libero, sul sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale e in 

considerazione di prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento 

VR. Le coordinate geografiche del sito in oggetto espresse in gradi sessadecimali e 

riferite al sistema di riferimento WGS84 sono riportate nella Tabella 4 riferite a un 

punto centrale rispetto all'area d'interesse. 

Tabella 4 - Sito di riferimento per l'area di studio 

Siti ID Lat. [°] Long. [°] Distanza 
[m] 

 

Sito 1 33667 40.7128 15.7326 1211.508 

Sito 2 33668 40.7114 15.7985 4469.402 

Sito 3 33446 40.7614 15.8003 6750.192 

Sito 4 33445 40.7627 15.7343 5202.748 

Coordinate sito di riferimento       Lat.              Long 

   40.71679 15.745945 

8.2 TEMPO DI RITORNO 

Il valore di progetto dell'accelerazione ag è definito in funzione della “probabilità di 

superamento” in un dato “tempo di ritorno”. Queste due grandezze sono correlate tra 

loro: TR=-VR/ln(1-PVR) 

dove: 

TR è il tempo di ritorno 

VR il periodo di riferimento dell'opera 

PVR è la probabilità di superamento nel periodo di riferimento. 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, per ciascuno degli 

stati limite considerati, sono riportate nella tabella seguente: 
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Tabella 5 - Probabilità di superamento PVR in funzione dello stato limite considerato (riferimento Tabella 

3.2.I del §3.2.1 delle NTC 2018). 

STATI LIMITE PVR 

STATI LIMITE DI SERVIZIO 
SLO 81% 
SLD 63% 

STATI LIMITE ULTIMI 
SLV 10% 

SLC 5% 

 

Per le strutture in oggetto le verifiche in condizioni simiche saranno condotte 

principalmente facendo riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). 

Tale approccio è considerato cautelativo pertanto si ritiene che le verifiche effettuate 

secondo SLV siano maggiormente cautelative rispetto a quelle SLD. Il livello di 

protezione richiesto per le sottostrutture e le fondazioni nei confronti dello SLD è da 

ritenersi conseguito se sono soddisfatte le relative verifiche nei confronti dello SLV. 

Nella tabella seguente si riportano i valori della probabilità di superamento e del 

rispettivo tempo di ritorno relativo alla vita utile dell'opera. 

 

Tabella 6 - Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato. 

Classe d'Uso VN [anni] Cu VR PVR TR 

2 50 1 50 10% 475 

8.3 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 

l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel 

§7.11.3 delle NTC del 2018. In assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione 

sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sulla 

classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle 

onde di taglio Vs.  

Nel caso specifico è stata considerata la campagna geofisica eseguita per lo studio 

geologico a corredo del Progetto Preliminare redatto dalla Provincia di Firenze. 

Dall'analisi delle prove sismiche eseguite sull'area di interesse l'area in esame è 

caratterizzata da una categoria di sottosuolo B. 

Tabella 7 - Categorie di sottosuolo di riferimento (riferimento Tabella 3.2.II del §3.2.2 delle NTC 2018). 

Categoria Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di 
taglio superiori a 800m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche 

meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o teneri a grana fina molto 

consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
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valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800m/s 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180m/s e 

360m/s  

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scarsamente 
consistenti con profondità del substrato superiore a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi fra 100m/s e 

180m/s  

E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 

categorie C o D con profondità del substrato non superiore a 30m 

8.4 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la 

classificazione riportata nella tabella Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.8.  

L'area in esame è caratterizzata da una categoria topografica di tipo T1 essendo 

caratterizzate da pendenze inferiori ai 15°.  

Tabella 8 - Categorie topografiche (riferimento Tabella 3.2.III del §3.2.2 delle NTC 2018). 

CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤15° 
T2 Pendii con inclinazione media i>15° 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 

media 15°≤i≤30° 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 

media i>30° 
 

Facendo riferimento alla Tabella 9 (rif. tabella 3.2.VI delle NTC 2018) e 

considerando la zona, sarà adottato un coefficiente di amplificazione sismica ST 

pari a 1.0. 

Tabella 9 - Coefficienti di amplificazione topografica ST (rif. Tabella 3.2.V del §3.2.3 delle NTC 2018). 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica ST 

T1 - 1.0 
T2 In corrispondenza della sommità del pendio  1.2 

T3 
In corrispondenza della cresta di un rilievo con 

pendenza media minore o uguale a 30° 
1.2 

T4 
In corrispondenza della cresta di un rilievo con 

pendenza media maggiore di 30° 
1.4 

8.5 ACCELERAZIONE MASSIMA  

La definizione dell'azione sismica di progetto, nel DM 17/01/2018, non si basa sulla 

classificazione sismica del territorio. I parametri necessari per la determinazione 

dell'azione sismica di progetto sono calcolati direttamente per il sito in esame, 

utilizzando le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (Allegato B del DM 
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17/01/2018). L'area in oggetto ricade nel Comune di Avigliano (PZ) ed è situata 

all'interno del reticolo tra i nodi definiti in Tabella 4 (Paragrafo 8.1) tali nodi sono i più 

prossimi al sito stesso. I valori al sito sono ottenuti mediando i parametri spettrali (ag, 

F0, T*c) dei quattro nodi mediante la seguente formula: 

 
 


4

1i

4

1i di

1
/

di

Pi
P  

dove: 

 P valore del parametro nel sito in esame; 

 Pi valore del parametro nell'i-esimo punto della maglia contenente il sito in 

esame; 

 di distanza del sito in esame dall'i-esimo punto della maglia. 

Qualora nel reticolo non siano riportati i valori dei parametri spettrali per il tempo di 

ritorno richiesto, è possibile ricavare i parametri di interesse mediante interpolazione 

tra i valori dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno che comprendono il 

tempo di ritorno voluto: 

log(P) = log(P1)+ log(P2/P1)·log(TR/TR1)·[log(TR2/TR1)]
-1 

dove: 

 TR è il periodo di ritorno richiesto corrispondente al periodo di riferimento ed alla 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento per lo stato limite 

considerato; 

 TR1 e TR2 sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si dispone del 

generico parametro P. 

Nella tabella seguente si riportano i valori dell'accelerazione massima su suolo 

roccioso (ag) e dei parametri spettrali (F0, Tc*) per lo SLV ed il rispettivo tempo di 

ritorno. 

Tabella 10 - Accelerazione massima al suolo e parametri spettrali  

Stato 
limite 

Località Opera 
Prob. di 

superamento 
Tr 

[anni] 
ag [g] F0 [-] 

Tc* 
[sec] 

SLV Versante  II 10% 475 0.183 2.440 0.411 

8.6 ACCELERAZIONE MASSIMA AL SITO 

Gli effetti di amplificazione locale dovuti alla stratigrafia ed alla conformazione 

topografica vengono messi in conto mediante i parametri SS (DM 17/01/2018 

Tab.3.2.IV) ed ST (DM 17/01/2018 Tab.3.2.V). 
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L'accelerazione massima orizzontale al sito (amax) è dunque calcolata come prodotto 

dell'accelerazione su suolo roccioso e dei fattori di amplificazione: 

amax=ag·ST·SS 

L'accelerazione massima orizzontale relativa al sito in oggetto, per lo stato limite di 

salvaguardia della vita (SLV), è riportato nella seguente tabella. 

Tabella 11 - Accelerazione massima del sito e coefficienti sismici  

Stato 
limite 

Ss [-] Cc [-] ST [-] Kh [-] Kv [-] 
amax 

[m/s²] 

SLO 1.20 1.410 1.00 0.018 0.006 0.611 

SLD 1.20 1.380 1.00 0.016 0.008 0.787 

SLV 1.20 1.310 1.00 0.053 0.026 2.153 

SLC 1.16 1.300 1.00 0.079 0.040 2.768 
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9. STABILITÀ DELL'AREA 

Le condizioni morfologiche dell'area non hanno imposto la necessità di analizzare 

nel dettaglio le condizioni di stabilità del pendio. Infatti, a tal proposito facendo 

riferimento alla sezione geologica che interessa più direttamente i terreni di sedime 

dell'impianto mini eolico da 999 kW da realizzare, si può osservare che le pendenze 

massime osservate risultano essere ≤ di 15°. Ovviamente tale parametro sarà 

validato dal tecnico incaricato per la progettazione delle opere strutturali supportato 

da idonei rilievi topografici. L'area di sedime ricade su un'area di versante, stabile sia 

per posizione morfologica sia per condizioni litologiche. Il settore del pendio è 

caratterizzato da pendenze poco acclivi circa 15°, senza forme di movimenti gravitativi 

in atto né in preparazione. Inoltre, non si riscontrano nell'intero settore forme 

morfoevolutive che facciano pensare ad evoluzioni geomorfologiche che in qualche 

misura possano inficiare la stabilità e/o la fattibilità dell'opera in esame. Le 

caratteristiche litotecniche sono soddisfacenti per la prevalente natura argilloso-

marnosa dei litotipi in affioramento; la circolazione idrica (strettamente dipendente 

dagli apporti metereologici locali) interessa solo i livelli più superficiali dei terreni in 

studio. Sul terreno non si osservano crepe, né linee di trazione o altre forme collegabili 

a potenziale franosità o segni di dissesto riconducibili a sforzi di taglio. Nell'ambito 

dell'indagine geologica è stato valutato il quadro idrogeologico dell'area in esame, 

basandosi sul Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico, redatto 

dall'Autorità di Bacino Distrettuale Meridionale, (ex AdB Campania Sud ed interr. Sele 

- Ex AdB interr. Sele), da dove si evince che il sito d'interesse progettuale non rientra 

in nessuna delle aree di rischio indicate (né per Pericolosità da frana, né per Rischio da 

frana). Alla luce di quanto esposto, si ritiene che non ci saranno appesantimenti per il 

versante poiché le tensioni in gioco rimarranno pressoché invariate (compensazione 

tra masse di terreno asportate e carichi applicati). Inoltre, si avrà un consolidamento 

circoscritto del pendio ad opera delle fondazioni che andranno a sostituire del terreno 

litotecnicamente scadente. In conclusione, la scrivente, strettamente all'area di 

sedime interessata dall'opera in progetto, esprime parere positivo sulla sua stabilità, 

fatte salve la realizzazione di opere di drenaggio delle acque.  

http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-interregionale-sele-menu
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10. CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPERE DI SALVAGUARDIA 

L'intervento antropico consiste nella realizzazione di una piattaforma a pianta 

quadrata su cui verrà installato un palo di altezza totale H compresa tra 60 e 65 mt 

fuori terra. Il palo è progettato per sostenere una turbina da 999 kW in sommità. La 

piattaforma consiste in una soletta di cemento armato di dimensioni abbastanza 

contenute. Considerate le modalità operative e la superficie topografica dell'area di 

sedime è previsto un movimento terra molto ridotto che eviterà qualsiasi formazione 

di scarpate o tagli artificiali nel terreno circostante. Il piano di posa è posto a -1 mt dal 

p.c., in tal modo sarà asportata del tutto la parte di terreno detritico più alterato e 

dalle qualità scadenti. Nonostante i sovraccarichi che insisteranno sul terreno siano 

abbastanza contenuti, data la delicatezza dell'opera e considerando che nell'intorno 

sono presenti sia a sud sia a nord dell'opera da realizzare due strade Comunali (con 

ciò garantendo una discreta stabilizzazione del versante considerato nella sua 

interezza da monte a valle), si è consigliato in sede progettuale di ricorrere a 

fondazioni indirette mediante la realizzazione di pali con una lunghezza tale da 

attestarsi nel substrato rigido dalle caratteristiche decisamente migliori. È bene tener 

conto del fatto che strutture alte e snelle con carichi in elevazione possono essere 

soggette ad un collasso prodotto da una particolare forma di instabilità dell'equilibrio 

quando sono fondate su terreni deformabili. Esiste un valore critico del prodotto peso 

del carico in cima (W) x altezza (h), funzione della deformabilità del sottosuolo e della 

geometria della fondazione, raggiunto il quale si verifica uno stato di equilibrio 

indifferente che da luogo al ribaltamento della struttura.  

Sarà cura del progettista optare per la migliore tipologia e dimensionamento delle 

opere suddette. 
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11. CRITICITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DELL'AREA DI 
LOCALIZZAZIONE 

La realizzazione della carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e 

geomorfologia sull'area di interesse, rappresenta la sintesi delle valutazioni di 

carattere geolitologico, geomorfologico, geotecnico e di instabilità reale o potenziale 

ottenute dall'analisi dei relativi tematismi. Da questo elaborato è possibile individuare 

tutti gli elementi utili per un corretto uso delle aree interessate dal progetto.  

In funzione dello studio intrapreso, sono state individuate due categorie principali: 

 zone di vincolo; 

 zone di pericolosità e criticità geologica e geomorfologia. 

Le prime sono rappresentati dalle aree a rischio dall'Autorità di Bacino Distrettuale 

Meridionale che si riportano così come perimetrate nel Piano Stralcio. Le modalità 

d'uso sono definite dalle norme di attuazione dello stesso piano. Le seconde, 

riguardano quelle zone individuate nel presente lavoro, tenendo presente le indicazioni 

fornite dal regolamento d'attuazione regionale 11/08/99 n°23. 

Inoltre, va precisato, che le zone individuate, tengono conto di considerazioni di 

carattere di omogeneità generali in funzione delle condizioni geologiche; pertanto, per 

le singole costruzioni, le caratteristiche geologiche, stratigrafiche e geotecniche dei 

terreni interessati andranno verificate puntualmente, così come prevedono le leggi 

nazionali e regionali vigenti. 

Lo studio analitico dei fattori elencati è stato condotto attraverso la compilazione di 

carte ed elaborati elementari di cui segue la descrizione dei contenuti. I dati geografici 

sono stati gestiti in ambiente GIS nel formato Raster noto come GRID e le elaborazioni 

necessarie sono state condotte tramite tecniche di Map Algebra. I dati morfologici 

necessari durante l'elaborazione della clivometria sono derivati dal modello digitale del 

terreno (DTM) prodotto per tutto il territorio in esame a partire dai dati altimetrici di 

cartografia numerica in scala 1:5.000; la dimensione della cella a terra è di 5 m. 

LITOLOGIA 

L'influenza delle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti per l'assegnazione 

della criticità viene presa in considerazione attraverso l'assegnazione di valori numerici 

che ne riflettono caratteristiche fisiche come la compattezza, il grado di cementazione 
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la porosità, l'angolo di attrito interno, la coesione, la presenza di strutture 

sedimentarie e tettoniche.  

PENDENZA DEI VERSANTI 

L'acclività dei versanti risulta un fattore di primaria importanza nella stesura della 

carta della criticità, in quanto a parità di condizioni litotecniche e strutturali, esiste in 

genere proporzionalità fra acclività di un versante e grado d'instabilità dello stesso. La 

carta della pendenza dei versanti è stata ottenuta calcolando, a partire dal DTM, 

l'acclività in percentuale per ogni cella e categorizzando il risultato in 5 classi o 

intervalli. Sulla base delle indicazioni di Amatesi, ad ogni classe è stato assegnato un 

peso  

ACCLIVITÀ OMOGENEA 

CLASSI DI 

ACCLIVITÀ 

ACCLIVITÀ DEI VERSANTI IN % PESO 

1 0 -10 1 

2 10 - 20 2 

3 20 - 30 3 

4 30 - 40 4 

5 >40 5 

 

USO DEL SUOLO 

L’uso del suolo e la copertura vegetale influenzano direttamente la stabilità di un 

pendio. Per lo scopo del presente studio è stata considerata una sola categoria di 

suolo: 

 Aree occupate dall’armatura urbana; 

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado.  

La carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica è stata 

ottenuta dall’incrocio dei tematismi precedentemente descritti mediate somma 

algebrica dei pesi. In pratica la sovrapposizione “additiva” dei vari tematismi 

intermedi è stata condotta mediante tecniche di Map Algebra (visto le analisi eseguite, 

si ricorda che i dati geografici sono stati gestiti nel formato Raster noto come GRID 

con dimensione della cella a terra pari a 2 x 2 metri). L’intero processo possiamo 

riassumerlo nel seguente schema: 
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Non essendo presenti zone di vincolo si procede con la descrizione delle zone di 

pericolosità e criticità geologica e geomorfologica. 

Pertanto, sulla scorta di quanto precedentemente detto in relazione, è possibile 

individuare le seguenti classi di Criticità e Pericolosità Geologica e Geomorfologica: 

II - AREE CON CRITICITÀ PUNTUALI E MODERATE 

Aree stabili ed utilizzabili 

IIb1: Aree di versante utilizzabili ai fini costruttivi, mediamente acclivi e stabili, 

caratterizzate dall'affioramento di banchi e marnosi ed argilliti, duri, compatti e poco 

fratturati, solo a luoghi ricoperti da una esile coltre detritica alterata o di terreno 

vegetale.  

La realizzazione dell'impianto eolico potrà avvenire senza particolari prescrizioni. Le 

opere potranno avere strutture fondali con piano di posa non inferiore a -1.00 m dal 

p.c. attestate nei terreni definiti limi argillosi costituenti la porzione superiore delle 

Argille Variegate della Successione Lagonegrese. 
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12. CONSIDERAZIONI TECNICHE CONCLUSIVE 

Lo studio geologico di supporto al progetto per la realizzazione di un impianto di 

produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili condotto attraverso il 

rilevamento in sito, l'interpretazione di dati di letteratura, di indagini pregresse e la 

restituzione cartografica degli elementi geologici e geomorfologici più significativi ha 

permesso di evidenziare il modello geologico del sottosuolo e la natura dei terreni 

affioranti, oltre alle condizioni di equilibrio statico e dinamico dei versanti, 

ottemperando alla normativa vigente. In particolare si rileva quanto segue: 

- I terreni affioranti nell'area sono costituiti da litologie prevalentemente argillose e 

argillo-marnose, con alto grado di tettonizzazione: ciò si traduce in una tessitura 

del materiale litoide a scaglie con piani di taglio preferenziali ed una 

destrutturazione del materiale che ha già subito deformazioni per compressione; 

il terreno si presenta in affioramento come un ammasso prevalentemente 

argilloso poco addensato in superficie con pezzame litoide sparso. 

- L'intervento antropico sarà ubicato in un settore che non presenta situazioni di 

dissesto né in atto né potenziali, e può contare su una morfologia a pendenza 

modesta e bassa energia del rilievo. 

- Non si è ritenuto necessario eseguire lo studio di microzonazione sismica di 

secondo livello poiché dall'indagine sismica eseguita si evidenzia una aumento 

delle velocità delle onde Vs tale da individuare un substrato geologico con Vs di 

circa 800 m/s.  

- Alla luce di quanto appena detto e in considerazione del fatto che il progetto 

prevede sovraccarichi contenuti ed il ricorso a fondazioni indirette mediante 

piattaforma di pianta quadrata che funge da soletta e che distribuisce le 

sollecitazioni in maniera uniforme, poggiata su n. 4 pali che trasmettono le 

sollecitazioni al substrato rigido a circa 12 metri di profondità si ritiene che 

l'opera sia fattibile nel rispetto di quanto indicato nella presente relazione e 

delle norme NTC2018; 

- Per mantenere le condizioni di equilibrio statico e dinamico nell'area e 

nell'immediato intorno, è necessario regimentare le acque meteoriche impedendo 

sia il dilavamento, sia l'infiltrazione, e salvaguardando comunque il naturale 

decorso verso gli stessi fossi in cui confluiscono attualmente. Tali opere dovranno 
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essere soggette ad una periodica manutenzione tale da rimanere nel tempo 

efficienti e far si che il sistema drenante sia efficace anche a lungo periodo. 

- Dalla carta di criticità e pericolosità geologica geomorfologica, l'area di stretto 

interessa risulta essere classificata come area II - AREE CON CRITICITÀ 

PUNTUALI E MODERATE (Aree stabili ed utilizzabili) IIb1: Aree di versante 

utilizzabili ai fini costruttivi, mediamente acclivi e stabili, caratterizzate 

dall'affioramento di banchi e marnosi ed argilliti, duri, compatti e poco fratturati, 

solo a luoghi ricoperti da una esile coltre detritica alterata o di terreno vegetale.  

- La realizzazione dell'impianto eolico potrà avvenire senza particolari prescrizioni. 

Le opere potranno avere strutture fondali con piano di posa non inferiore a -1.00 

m dal p.c. attestate nei terreni definiti limi argillosi costituenti la porzione 

superiore delle Argille Variegate della Successione Lagonegrese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Geologo 

(Dott.ssa Geol. Serena PARISI) 
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Assessorato alle Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Legge Regionale 6 agosto 1997 n. 38 - art. 2 - comma 6 

 

 

COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) 

 

PROGETTO DEI LAVORI :  “INTEGRAZIONE: INSTALLAZIONE DI UN AEROGENERATORE 
DELLA POTENZA NOMINALE DI 999 KW PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ALLA LOCALITÀ 
VALLE FLAMINIA DEL COMUNE DI AVIGLIANO - C.T. FG N. 
91 P.LLA N. 103” 

 

La sottoscritta professionista geologa Serena PARISI, nata a Potenza l'11/10/1980, 

residente a Potenza, in Piazza Albino Pierro, 6, iscritta all'Ordine dei Geologi della 

Regione Basilicata dall'anno 2007, al N° 447, intervenuto nella progettazione delle 

opere di cui sopra per i settori di specifica competenza come definito dalle norme 

vigenti, consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione 

mendace (Legge 4-1-1968 n.15) 

 

DICHIARA 

 

1) Che tutti gli elaborati progettuali di propria competenza, debitamente controfirmati, 

relativi alle opere di cui sopra sono stati redatti nel pieno rispetto delle seguenti 

norme: a) N.T.C. D.M. 14 gennaio 2008; b) Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C. 

S. LL. PP.; c) L.R. n. 38/97; d) Delibera Consiglio Regionale n. 575 del 4 agosto 

2009. 

2) Che le relazioni e gli elaborati cartografici di propria competenza allegati al progetto 

sono stati redatti, restando impregiudicata la responsabilità del sottoscritto in 

merito ai contenuti specifici ritenuti necessari, secondo le linee di indirizzo 

contenute nella Delibera di Consiglio Regionale n. 575 del 4 agosto 2009. In 

particolare che le indagini geognostiche eseguite sono ritenute congrue e 

rispondenti alle direttive tecniche di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 575 

del 4 agosto 2009.  

3) Che quanto rappresentato nelle relazioni e negli elaborati cartografici allegati di 

propria competenza relativamente allo stato dei luoghi preesistente all'esecuzione 

delle opere è rispondente alla realtà avendo verificato lo scrivente tutti i necessari 

riscontri in sito per la redazione degli stessi. 

4) Che la copia delle relazioni e degli elaborati cartografici di propria competenza 

allegati al progetto presentato a codesto settore per il deposito ai sensi dell'art. 2 

della L.R. 38/97 è perfettamente identica a quella sottoposta all'esame del Sindaco 

competente per territorio per il rilascio del permesso a costruire. 

 

Il Geologo 

(Dott.ssa Geol. Serena PARISI) 
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ELABORATO - A.16.a.8 - Carta Geologica (Scala 1:5.000)
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AEROGENERATORE

Detriti di frana
Detriti colluviali ed eluviali 

Trattasi di Argille e marne Varicolori, alternate
a calcilutiti e calcisiltiti marnose a foraminiferi
planctonici, calcareniti torbiditiche in strati
centimetrici, talora bioclastiche a macroforaminiferi,
frammenti di lamellibranchi, gasteropodi, alghe etc.,
diaspri rossastri e verdastri in strati da millimetrici a
centimetrici. Cretaceo Superiore-Oligocene.

Argille e Marne Varicolori di Groppa d'Anzi.
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ELABORATO - A.16.a.9 - Carta geomorfologica

Scala 1:2.000

Legenda
AEROGENERATORE

Fossi in erosione
Scarpate morfologiche
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Legenda
Complesso delle Argille Varicolori
Permeabilità media
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ELABORATO - A.16.a.12 - Corografia dei bacini
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II - AREE CON CRITICITÀ PUNTUALI E MODERATE
Aree stabili ed utilizzabili IIb1: Aree di versante utilizzabili
ai fini costruttivi, mediamente acclivi e stabili, caratterizzate
dall'affioramento di banchi e marnosi ed argilliti, duri, compatti
 e poco fratturati, solo a luoghi ricoperti da una esile coltre
detritica alterata o di terreno vegetale. 
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