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PREMESSA 

Lo scrivente ha redatto il presente studio geologico avente come obiettivo la caratterizzazione 

geologica e geomorfologico del sito  

In riscontro alla nota dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata prot. n 42223 del 10/03/2020 lo 

scrivente ha redatto il presente studio geologico per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico monoassiale est-ovest e relative opere di connessione BT/MT/AT della potenza di 

19,986 Mw in contrada Piani la Colonna del comune di Tolve (PZ), in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia di tutela, governo ed uso del territorio e di microzonazione, 

segnatamente in conformità alle seguenti normative: 

• L.R. n. 9 del 07/06/2011 “Disposizioni urgenti in materia di Microzonazione Sismica”. 

• L.R. 11.8.99 n.23 "Tutela, governo ed uso del territorio”. 

• D.M. 14.01.2018 – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”.  

• “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico vigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale”.  

In questa fase di progettazione definitiva il piano delle indagini ha previsto l’esecuzione di una 

prospezione sismica di tipo MASW in onde S e di una di tipo a rifrazione in onde P. 

Per quanto riguarda i sondaggi a carotaggio continuo sono stati consultati sondaggi terebrati 

nella stessa formazione geologica eseguiti in prossimità dell’area di interesse per la realizzazione 

di impianti similari. 

Allegati – tavole grafiche: 

• Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche - scala 1:5.000. 

• Carta Geologica – scala 1:5.000. 

• Carta Geomorfologica – scala 1:5.000. 

• Sezione Geologica – scala 1:2.000. 

• Carta di microzonazione sismica di secondo livello e Carta di sintesi della criticità e 

pericolosità geologica e geomorfologica inserite all’interno della relazione geologica. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Come riportato nella relazione tecnica a corredo degli elaborati progettuali l’intervento a 

farsi riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 19.986 Mw. 

Come riportato nella relazione tecnica l’intervento a farsi riguarda la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico della potenza di 19.986 Mw. 

Per l’installazione dei pannelli non sono previsti scavi in quanto le strutture di supporto dei 

moduli fotovoltaici saranno fissate al terreno attraverso dei pali pilastri di fondazione e 

montanti di movimento in acciaio zincati a caldo con forma ad omega ed infissi nel sottosuolo 

con battipali fino alla profondità di 1,50 m dal piano campagna. 

 

 

Per accedere ai luoghi si utilizzeranno le stradine esistenti. 

Dagli elaborati progettuali visionati si evince che l’intervento in progetto comporta scavi 

strettamente necessari alla posa dei cavidotti fino ad una profondità di 0,80 m. 

Gli scavi per il tratto di linea interrato saranno di dimensioni contenute e non influiranno 

minimamente sulla stabilità geomorfologica del sito di interesse che è privo di movimenti 

franosi. 

 

 

 

SCHEMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI PANNELLI 
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VERIFICA DI CONFORMITA’ AL PIANO STRALCIO DELL’AUTORITÀ 

INTERREGIONALE DI BACINO DELLA REGIONE BASILICATA 

La stesura del presente Studio Geologico è stata suffragata dalla consultazione del Piano 

Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico che rappresenta uno strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo con il quale sono programmate e pianificate le azioni e le norme 

d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico del territorio.  

Il territorio comunale di Tolve rientra nel territorio di competenza dell’ex Autorità di Bacino 

della Regione Basilicata della Basilicata, ora facente parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale dal 2018. 

Dalla consultazione delle Tavole del Piano per l’Assetto idrogeologico risulta che una ristretta 

area del sito di interesse progettuale è classificata come area a rischio moderato da frana (R1) e 

vi è un’area limitrofa classificata come ASV (area da assoggettare a verifica idrogeologica), 

quest’ultima non viene interessata dalle opere in progetto. 

Sono classificate come aree a rischio idrogeologico moderato R1 ed a pericolosità moderata 

quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici 

marginali al patrimonio ambientale e culturale. 

Le aree inserite in R1 non richiedono alcun parere da parte dell’AdB e sono normate dall’Art. 

19 delle NdA del Piano per l’Assetto Idrogeologico; nelle aree a rischio idrogeologico 

moderato sono consentiti gli interventi di cui all’art.17, c.3, punto 3.1, nonché interventi di 

nuova costruzione, di ampliamento e completamento di opere esistenti, così come definiti dalla 

legislazione vigente, realizzati con modalità che non Per le aree che non determinino situazioni 

di pericolosità idrogeologica. 

Per le aree che non interferiscono con le aree classificate a rischio si applica quanto disposto 

dall’art. 1 c.8 e dall’art. 4-quater delle NdA del PAI. 

Pertanto ai sensi delle NdA citate il presente studio è stato redatto ai sensi dell’art.4 quater c.1 e 

c.2. 
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Dai riscontri eseguiti in campo per l’area classificata come R1 non si riscontra alcuna 

morfologia di movimento franoso; inoltre in questo settore la pendenza non supera il valore del 

10% a cui corrisponde un valore dell’angolo di inclinazione non superiore a 6°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAZIONE E VERIFICA PROGETTO I.F.F.I. 

Dalla consultazione della cartografia geologica ufficiale (Carta geologica in scala 1:100.000 

Foglio 471 Irsina) e da quella relativa al Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia per il Ministero dell’Ambiente e dell’I.S.P.R.A.) per le aree perimetrate nel PAI come R1 

ed ASV non riportano alcun movimento franoso. 

 

ESTRATTO DEL PIANO STRALCIO RISCHIO DA FRANA DELL'ADB DI BASILCATA 



CARTA DEL RSCHIO DA FRANA
ex AdB Basilicata

IMPIANTO FOTOVOLTAICOIMPIANTO FOTOVOLTAICO
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO-REGIONALE 

Dal punto di vista geologico-strutturale il territorio in esame si colloca al margine tra la Catena 

appenninica e l'avanfossa bradanica; infatti il suo margine occidentale è interessato dalle 

strutture tettoniche e successioni sedimentarie più esterne della catena appenninica, mentre la 

porzione orientale è ubicato in avanfossa. 

Queste due unità strutturali sono caratterizzate da elementi litologici, strutturali e morfologici 

differenti. 

Lo sviluppo della catena appenninica, avvenuto tra l’Oligocene superiore-Miocene inferiore ed 

il Pleistocene in un contesto geodinamico articolato, ha portato all’accavallamento delle unità di 

catena con strutture deformative del tipo a ventaglio embriciato e a duplex, generate da un 

campo di stress con asse di compressione medio orientato NE-SW.  

L’Avanfossa Bradanica è un bacino di sedimentazione interposto tra la catena appenninica e 

l’Avampaese Apulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area di studio e per un vasto areale affiorano depositi terrigeni ascrivibili alla “Formazione 

delle Argille Subappennine” (Azzaroli et alii, 1968) depositatisi in un esteso bacino di 

Sistema catena-avanfossa-avampaese; (da Moretti et. Alii 2010) 
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sedimentazione denominato Fossa bradanica (Migliorini, 1937; Sella et alii, 1988; Balduzzi et 

alii, 1982; Crescenti, 1975). 

In posizione stratigrafica superiore alla Formazione delle Argille Subappennine sono presenti 

con contatto erosivo le litologie regressiva del Calabriano date da terreni sabbioso-

conglomeratici del Pleistocene inferiore costituiti da ciottoli poligenici eterometrici, arrotondati 

e/o appiattiti; a luoghi, si presentano fossiliferi e cementati e s’individuano intercalazioni di 

lenti sabbiose di colore giallastro. 
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CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DI DETTAGLIO 

Il rilevamento geologico ha consentito di riconoscere la natura litologica dei terreni dell’area di 

stretto interesse progettuale e di quella contermine. 

Sono state consultate le stratigrafie dei pozzi a carotaggio continuo perforati appositamente per 

il Progetto CARG dal Servizio Geologico nazionale e le stratigrafie eseguite in zona per la 

ricerca di idrocarburi da parte delle aziende petrolifere.  

Il rilevamento geologico ha consentito di riconoscere la natura litologica dei terreni dell’area di 

stretto interesse progettuale e di quella contermine. 

Nelle aree di stretto interesse progettuale è stata riconosciuta la Formazione delle Argille 

Subappennine al di fuori è stata riconosciuta la Formazione di Serra Palazzo. 
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Formazione delle Argille Subappennine  

Dal punto di vista litologico e formazionale l’area è caratterizzata da una alternanza irregolare 

di argille sabbiose, argille 1imose e marnose ascrivibili alla Formazione delle Argille 

Subappennine.  

L'inclinazione degli strati delle argille limose e sabbiose non supera i 10° con un'immersione 

verso Est, che di norma è di circa 5°. 

La successione di età plio-pleistocenica è indicata come Formazione delle Argille Subappennine 

ed è riportate nella Carta Geologica Ufficiale in scala 1:50.000 Foglio Irsina, con il simbolo 

(ASP) ed in generale è caratterizzata da argille limose e da sabbie fini, in strati sottili a 

laminazione parallela, di colore dal giallastro all’avana nella sua parte superficiale a causa 

dell’alterazione, e di colore grigio azzurro tendente al grigio scuro in profondità; inoltre è 

costituita anche da argille e marne argillose grigio azzurre consistenti collocabili temporalmente 

al  Pliocene superiore – Pleistocene inferiore. 

Dal punto di vista mineralogico le argille affioranti nell’area in oggetto sono costituite 

prevalentemente da fillosilicati associati a quarzo, calcite, feldspati, plagioclasi e dolomite.  

La frazione mineralogica < 2μm è caratterizzata da illite-montmorillonite, mentre in quantità 

accessorie sono presenti la caolinite e la clorite (Cherubini et alii, 1984).  

All’interno della successione argillosa, sono presenti, a diverse altezze stratigrafiche, livelli 

sabbiosi e fossiliferi formanti corpi lenticolari di modesto spessore. 

La parte affiorante di questo complesso si estende principalmente lungo una larga fascia con 

direzione NO-SE e borda i fianchi orientali dell'Appennino Dauno fino a quota 100 - 125 m 

s.l.m. La stratificazione è messa in evidenza da interstrati sabbioso-limosi e di sostanze 

carboniose organizzate in sottilissime bande nerastre. A causa di eventi tettonici la formazione 

in parola a luoghi è pervasa da fessure che in profondità si rinvengono serrate.  
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All’interno della successione argillosa, sono presenti, a diverse altezze stratigrafiche, livelli 

sabbiosi e fossiliferi formanti corpi lenticolari di modesto spessore. 

La stratificazione è messa in evidenza da interstrati sabbioso-limosi e di sostanze carboniose 

organizzate in sottilissime bande nerastre.  

Nella figura seguente si riporta un affioramento della Formazione delle Argille Subappennine 

immediatamente a valle del sito di stretto interesse progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PARTICOLARE DELLE ARGILLE SUBAPPENNINE AFFIORANTI 
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Formazione di Serra Palazzo (Burdigaliano sup. - Serravalliano p.p.) 

Questa formazione è costituita da una successione silicoclastica data da una fitta alternanza di 

torbiditi calciclastiche a grana medio-fine, torbiditi silicoclastiche a grana fine e marne siltose.  

a cui si intercalano marne argillose grigie e subordinatamente torbiditi calciclastiche che 

diventano preponderanti verso l'alto. 

Lo spessore totale affiorante della formazione è di 800 - 900 metri.  

Arcosi ed arcosi litiche con abbondante matrice e cemento carbonatico a cui si alternano sottili 

strati di argille siltose e rare areniti calciclastiche a grana grossolana.  

Si presenta in strati di spessore variabile da alcuni decimetri al metro e banchi amalgamati, 

spessi fino a 6 m, con geometria lenticolare.  

Questa formazione affiora verso ovest ed al di fuori dell’area occupata dall’impianto 

fotovoltaico. 
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CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

Dal punto di vista morfologico il sito si presenta come una zona subpianeggiante, cui si 

interpongono ristrette valli con un reticolo idrografico superficiale con aste a carattere effimero 

con alvei secchi per gran parte dell’anno.  

I valori di pendenza per gran parte non sono superiori al 12%, una limitata porzione raggiunge 

una pendenza con valori compresi tra il 25% ed il 30%, come è ben desumibile nella carta delle 

pendenze di seguito riportata: 

. 
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IN PRIMO PIANO MORFOLOGIA SUBPIANEGGIANTE DELLE AREE DI 

INTERESSE PROGETUALE 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Per quanto riguarda la permeabilità dei litotipi di natura argilloso-limosa della Formazione delle 

Argille subappennine affioranti sono a bassa permeabilità a causa delle ridottissime dimensioni 

dei pori nei quali l’acqua viene fissata come acqua di ritenzione; ne deriva una circolazione 

nulla o trascurabile, anche nei livelli a prevalenza limosa in quanto si tratta di limi fini con 

argilla.  

Al complesso argilloso-limoso si attribuisce una permeabilità pari a K = 10-8 - 10-9 m/s. 

L'idrografia superficiale è poco gerarchizzata con solchi a carattere effimero del primo ordine 

gerarchico (come evidente anche dalla tavoletta 1:25000 dell’IGM) all’interno di impluvi 

poco incisi su versanti a morfologia dolce; si tratta di incisioni dovute ad un ruscellamento 

superficiale concentrato. 

Il fosso principale, in corrispondenza dell’area R1 ed ASV è stato oggetto di lavori di 

sistemazione degli argini con gabbionate in pietrame su doppia fila, come riportato nella figura 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste incisioni drenano le acque verso la Fiumara di Tolve.  

I moduli fotovoltaici sono installati ad una distanza di sicurezza su entrambe le sponde dal 

centro degli impluvi. 
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INDAGINI GEOFISICHE 

La campagna geognostica a carattere geofisico è consistita in una sismica attiva a rifrazione ed 

in una di tipo Masw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i dati delle sismostratigrafie ottenute dagli stendimenti di sismica a 

rifrazione ed il profilo verticale delle velocità Vs(Eq) ricavata dalla masw (NTC/018).  

 

RISULTATI DELLA SISMICA A RIFRAZIONE SR 

Lo stendimento SR ha evidenziato un modello caratterizzato da tre sismostrati sovrapposti, di 

spessore variabile e con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P; dal 

piano campagna fino alla profondità variabile tra 2.50-3,80 m si trova il primo sismostrato con 

velocità media delle onde P pari a 430 m/s. 

 A profondità maggiore si individua il sismostrato più consistente con valori delle velocità delle 

onde sismiche pari a 1727 m/s.  

Di seguito si riportano la tabella dei valori relativi agli scoppi, di velocità con la profondità per 

ciascun geofono, le dromocrone e la sezione sismica ottenuta. 

 

 

 

FASI ESECUTIVE DELLE INDAGINI SISMICHE 



 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico monoassiale est-ovest e relative opere di connessione BT/MT/AT della potenza di 

19,986 Mw in c.da Piani la Colonna  del Comune di Tolve (PZ) 

15 

 

POSIZIONE DEGLI SPARI 

 

Ascissa [m] Quota [m] Nome File 

-2.50 0.00 2020-06-08_12-29-10_05000_00025_012_Acquis_SEG2.dat 

27.50 0.00 2020-06-08_12-33-55_05000_00025_012_Acquis_SEG2.dat 

57.50 0.00 2020-06-08_12-39-22_05000_00025_012_Acquis_SEG2.dat 

 

POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI 

 

N. Ascissa [m] Quota [m] FBP da -2.5 [ms] FBP da 27.5 [ms] FBP da 57.5 [ms] 

1 0.00 0.00 5.79 28.57 46.39 

2 5.00 0.00 16.99 25.57 43.59 

3 10.00 0.00 19.77 26.60 40.60 

4 15.00 0.00 22.20 23.60 38.20 

5 20.00 0.00 24.99 15.17 33.80 

6 25.00 0.00 28.57 10.17 31.60 

7 30.00 0.00 30.19 11.50 29.60 

8 35.00 0.00 32.40 16.77 27.99 

9 40.00 0.00 37.60 21.97 26.77 

10 45.00 0.00 41.00 24.20 22.20 

11 50.00 0.00 43.00 27.50 16.59 

12 55.00 0.00 45.39 30.57 11.79 

 

DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI 

 

N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m] 

1 3.0 

2 2.9 

3 2.9 

4 2.8 

5 2.3 

6 2.8 

7 2.7 

8 2.8 

9 3.8 

10 3.5 

11 2.6 

12 2.5 

 

VELOCITA' DEGLI STRATI 

 

N. Strato Velocità [m/s] 

1 429.4 

2 1727.0 
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RISULTATI DELL’ INDAGINE MASW 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire dai dati di sismica attiva Masw ha 

consentito di determinare il profilo verticale della Vs e di conseguenza del parametro Vs(eq.) 

risultato essere pari al valore di 359 (m/s). 

 

 

 

 

 

SISMOGRAMMA E SPETTRO DI VELOCITA' 

SPETTRO DI VELOCITA'CON VISTA 3D E 2D 
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Analyzing Phase velocities 

Considered dispersion curve: Tolve_1_fotovoltaico.cdp 

Analysis: Rayleigh Waves 

 

 

Subsurface Model 

Vs (m/s): 166, 263, 758 

Standard deviations (m/s): 3, 28, 100 

Thickness (m): 6.8, 4.8 

Standard deviations (m/s): 0.6, 0.9 

Density (gr/cm3) (approximate values): 1.80 1.91 2.16 

Shear modulus (MPa) (approximate values): 50 132 1244 

Poisson: 0.35 0.33 0.30 

Vs30 and VsEq (m/s): 359 359 

 

 

 

INVERSIONE DELLA CURVA DI DISPERSIONE DETERMINATA TRAMITE ANALISI DEI DATI 

MASW. SPETTRO OSSERVATO, CURVE DI DISPERSIONE PICCATE E CURVE DEL MODELLO 

INDIVIDUATO DALL’INVERSIONE. SULLA DESTRA IL PROFILO VERTICALE VS IDENTIFICATO. 
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Il profilo verticale delle onde S ricavato nella posizione mediana dello stendimento sismico 

mostra un primo strato dello spessore medio di circa 7.00 m con velocità delle onde di taglio 

pari a 166 m/s associabile a terreni poco addensati; a seguire un secondo sismostrato dello 

spessore medio di 5 m e velocità delle onde S pari a 263 m/s associabile a terreni mediamente 

addensati; alla profondità di 10.00 m è presente uno strato molto addensato con un valore di Vs 

pari a 758 m/s.  

SISMOSTRATIGRAFIA SISMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla scorta del valore di Vs(eq) che può essere considerato pari a 360 m/s il sottosuolo di 

fondazione del sito in esame ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 

17 gennaio 2018) rientra nella categoria di tipo B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 
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PERICOLOSITÀ SISMICA 

In linea generale la pericolosità di base esprime in maniera probabilistica i valori di parametri 

corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza, per una certa regione e in un determinato 

periodo di tempo.  

Si tratta essenzialmente della componente della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche 

sismologiche dell’area (tipo, dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, energia e 

frequenza dei terremoti).  

La valutazione di tale parametro è utile soprattutto alla classificazione sismica a vasta scala del 

territorio, finalizzata alla programmazione delle attività di prevenzione e alla pianificazione 

dell’emergenza e costituisce una base per la definizione del terremoto di riferimento per studi di 

microzonazione sismica. 

L’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sostituiva 

quella del Ministero dei LL-PP.- D.M. 11.03.1998, conteneva nuove disposizioni in materia di 

classificazione sismica e di normative tecniche, suddividendo l’intero territorio italiano in 4 

zone sismiche.  

Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro, 

2004), previsto dall’OPCM 3274/03, è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. 

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n. 3519/2006, ha fornito alle Regioni uno 

strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di 

accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 

zone sismiche. 
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In accordo alle norme tecniche per le costruzioni del D.M. 176 gennaio 2018 (ex DM 

14/01/2008) si tiene conto delle caratteristiche litologiche del sito e quindi della stima 

dell’effetto di sito dalle caratteristiche del profilo di velocità delle onde di taglio (Vs); ciò 

permette una corretta progettazione strutturale in relazione alle condizioni di sito specifiche 

garantendo un adeguato livello di protezione antisismica delle costruzioni (D.M. 17.01.2018). 

La classificazione dei terreni è svolta sulla base del valore della VsEq (Valore equivalente della 

velocità delle Vs con la profondità), pertanto dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 

Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 si ha la 

seguente classificazione: 

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di VSeq superiori 

a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo di 3 m. 

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e valori di VSeq compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e valori di VSeq compresi tra 180 m/s e 360 m/s.  

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 inferiori a 180 m/s. 

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con VS eq > 800 m/s). 

Per capire gli eventi sismici di riferimento che possono essere presi in considerazione per l’area 

in studio è utile lo strumento del DBMI11 - database delle osservazioni macrosismiche dei 

terremoti italiani a cura dell’INGV; si ricavano, pertanto i principali eventi sismici che in epoca 

storica hanno interessato l’area e che possono essere presi come riferimento per una stima della 

massima intensità di danno attendibile. 
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Per capire quali eventi sismici di riferimento possono essere presi in considerazione per 

l’area di Tolve è utile lo strumento del DBMI11 – database delle osservazioni 

macrosismiche dei terremoti italiani a cura dell’INGV.  

 

Si ricavano, pertanto i principali eventi sismici che in epoca storica hanno interessato l’area e 

che possono essere presi come riferimento per una stima della massima intensità di danno 

attendibile. 

 

 

 

 

 

Mappa di pericolosità sismica dell’Italia a cura dell’INGV  
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Figura 1 – Eventi macrosismici di riferimento per il comune di Tolve 

-http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/ 
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PERICOLOSITA’ SISMICA DI SITO 

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle 

caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e 

dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.  

Per la singola opera o per il singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale consente di 

definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a 

quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di 

categoria A, definito al § 3.2.2). 

Coefficienti sismici 

I coefficienti sismici orizzontale Kh e verticale Kv dipendono del punto in cui si trova il sito 

oggetto di analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo 

di ritorno (TR) dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al 

punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può essere inferiore a 35 anni. 

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

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido.  

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

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido.  

Ai fini della definizione dell’azione sismica è necessario identificare la categoria di 

appartenenza del sito di interesse basata sul profilo stratigrafico; in tal modo è possibile 

effettuare l’attribuzione ad una delle differenti categorie di suolo, previste dal Decreto 17 

gennaio 2018 in aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni e pubblicato sul 

Supplemento ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale del 20/02/2018: 
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Categorie Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di 

taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 

con spessore massimo pari a 3 m. 

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

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

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di di velocità equivalente compresi tra 180 m/s 

e 360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scarsamente 

consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento della proprietà meccaniche con la profondità e da valori di di velocità equivalente 

compresi tra 100 e 180 m/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 30 m. 

TAB. III – CATEGORIE DI SOTTOSUOLO AI SENSI DEL DM 17/01/2018 

FATTORI DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA E TOPOGRAFICA 

Nelle N.T.C. 2018 il valore dell’amplificazione dell’azione sismica dovuta agli effetti 

stratigrafici del sottosuolo di fondazione viene definito attraverso due parametri SS (coefficiente 

di amplificazione stratigrafica) e CC (coefficiente funzione della categoria di sottosuolo).  

Il coefficiente S, che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche, è 

rappresentato mediante la seguente relazione: 

S = SS·ST dove SS= coefficiente che comprende gli effetti delle amplificazioni stratigrafiche ed 

ST = coefficiente che comprende gli effetti delle amplificazioni topografiche. 

Il coefficiente ST è assunto pari a 1.0 (sito con inclinazione media i < 15°). 

 

I parametri sismici per il sito determinati con GeoStru-PS 

http://www.geostru.com/geoapp/Parametri-Sismici.aspx sono quelli riportati di seguito dove i 

valori di ag, Fo, Tc* definiscono le forme spettrali per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVr: 

 

 

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° 
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Coefficienti sismici [N.T.C./018] 
======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe IV 

 Vita nominale: 50.0 [anni] 

 Vita di riferimento: 100.0 [anni] 

           Lat./Long.                                                              40.729176/16.095101 

 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: B 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 60.0 0.6 2.48 0.33 

S.L.D. 101.0 0.78 2.42 0.35 

S.L.V. 949.0 1.71 2.6 0.44 

S.L.C. 1950.0 2.08 2.65 0.47 

      

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.72 0.2 0.0147 0.0073 

S.L.D. 0.936 0.2 0.0191 0.0095 

S.L.V. 2.052 0.24 0.0502 0.0251 

S.L.C. 2.4443 0.28 0.0698 0.0349 

      

Coefficiente azione sismica orizzontale 0.0502 
Coefficiente azione sismica verticale 0.0251 
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MICROZONAZIONE SISMICA  

La microzonazione sismica è volta ad individuare gli strumenti necessari ed utili a prevedere e a 

mitigare, attraverso idonei criteri d’uso del territorio, gli effetti sismici in una zona di 

dimensioni locali. 

Oramai è noto nella comunità scientifica che fattori stratigrafici e geomorfologici locali possono 

variare le caratteristiche del moto sismico, modificando le onde nel passaggio dal bedrock alla 

superficie con una ridistribuzione dell’energia ed amplificazione del moto vibratorio associato 

ad alcune frequenze. 

Il Riferimento legislativo nazionale e regionale per gli studi finalizzati alla caratterizzazione 

sismica del territorio sono gli: “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)”approvati 

dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome (Gruppo di lavoro MS - 2008)”, che sviluppando le istanze delle Regioni e degli Enti 

Locali e recependo quanto elaborato e sperimentato dalla comunità scientifica, definisce metodi 

d’indagini ed un criterio di utilizzo dei risultati degli studi di microzonazione sismica. 

Gli studi di microzonazione sismica (MS) in generale si propongono di: 

✓ identificare e perimetrale le aree a differente pericolosità sismica locale; 

✓ stimare le risposte dei terreni delle diverse microzone, in modo da stabilire gerarchia di 

pericolosità e fornire elementi conoscitivi per una pianificazione del territorio e 

progettazione delle opere adeguate alla pericolosità sismica del sito. 

I contenuti e la complessità di un’indagine di microzonazione sismica dipendono dai livelli di 

approfondimento che si vogliano raggiungere, a cui naturalmente corrispondono risorse diverse, 

economiche e professionali. 

I livelli di possibile approfondimento sono tre: 

Livello 1: il livello 1 di MS è propedeutico ai veri propri studi di microzonazione e obbligatorio 

per affrontare i successivi livelli di approfondimento.  
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Il quadro conoscitivo necessario a realizzare tale livello si basa sulla raccolta dati attraverso 

rilievi geologi, geomorfologici, sondaggi e indagini geofisiche.  

La sintesi dei dati permette di definire carte a tematismo diverso: 

• Carta delle indagini; 

• Carta geologico-tecnica e sezioni; 

• Carta delle microzone omogenee in prospezione sismica (Mops). 

In quest’ultima carta o Carta di MS Livello 1 saranno rappresentate: 

• Zone stabili, senza effetti di modificazione del moto sismico rispetto ad un terreno rigido 

e/o bedrock sismico (Vs> 800 m/s) e pianeggiante (pendenza < 15°); 

• Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali – amplificazioni litostratigrafiche Vs< 

800 m/s e spessore maggiore di 5 m, amplificazioni topografiche su rilevi in roccia; 

• Zone suscettibili di instabilità (instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive e capaci, 

cedimenti differenziali). 

Livello 2: attraverso l’esecuzione di indagini in sito consente di definire meglio il modello 

geologico del sottosuolo e di fornire per ciascuna microzona una quantificazione numerica, 

mediante metodi semplificati con l’utilizzo di abachi e leggi empiriche, della modificazione 

locale del moto sismico in superficie.  

Le indagini si riferiscono ad indagini di tipo geofisico, quali la sismica a rifrazione, sismica 

masw, down-hole.  

Attraverso correlazioni e confronti con i risultati del Livello 1, si giunge ad una revisione del 

modello geologico e della redazione di una Carta di Microzonazione Sismica nella quale le 

microzone individuate sono caratterizzate anche da un fattore di amplificazione, parametro 

numerico descrittivo degli effetti attesi.  

Si distinguono, dunque: 

Zone stabili; Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, caratterizzate da fattori di 

amplificazione relativi a due periodi dello scuotimento FA e FV. 

Zone suscettibili all’instabilità. 
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I parametri quantitativi FA e FV rappresentano il rapporto tra gli spettri di input e di output, 

rispettivamente in accelerazione e pseudovelocità calcolati in un intervallo intorno ai periodi TA 

e TV, dove l’ampiezza è massima; l’intervallo di periodi considerato per FA varia tra 0.1 e 0.3 s 

(alte frequenze) mentre per gli FV l’intervallo varia tra 0.6 e 1.4 s (bassa frequenze). 

Per definire il parametro di amplificazione del moto sismico (FA e FV) da attribuire a ciascuna 

microzona sono stati realizzati degli abachi riportati negli ICMS che li rendono applicabili 

all’intero territorio nazionale; essi sono stati ordinati per litotipo (ghiaia, sabbia e argilla) e per 

tipo di profilo delle Vs (pendenza costante, pendenza massima e pendenza intermedia). 

La stima di FA e FV è subordinata alla conoscenza del valore di ag, del litotipo prevalente della 

copertura e del suo spessore, della Vs media della copertura. 

Livello 3: il Livello 3 è il livello di maggiore approfondimento per la definizione e 

caratterizzazione delle zone suscettibili di amplificazioni o d’instabilità, perché consente di 

risolvere ed approfondire situazioni geologiche e geotecniche complesse, ad esempio le 

inversioni di velocità, non risolvibili con abachi o metodi semplificati. 

MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO 

Lo studio di microzonazione sismica come già anticipato nelle pagine precedenti è stato redatto 

in base alle disposizioni dell’art. 2 comma 6 della L.R. n. 9 del 7 giugno 2011 “Disposizioni 

urgenti in materia di microzonazione sismica” ed è stato predisposto il secondo livello di 

approfondimento facendo riferimento alla "Nuova classificazione sismica del territorio della 

Regione Basilicata" così come previsto dal medesimo articolo al comma 3. 

Secondo la zonazione sismica sopra citata il comune di Tolve è classificato in zona 1a con un 

valore di PGA pari a 0.300g come riportato nella tabella seguente: 

Zona sismica 

OPCM 3274 

Nuova zonazione 

sismica 

PGA subzona (g) Magnitudo Distanza (Km) 

2 2c 0.200 6,7 50 
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Il secondo livello di approfondimento come già ampiamente descritto in precedenza si pone 

come obiettivo quello di fornire quantificazioni numeriche, con metodi semplificati della 

modificazione locale del moto sismico in superficie individuando zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali. 

La quantificazione numerica per il sito è riportata nella Carta di microzonazione sismica redatta 

ai sensi degli Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica (ICMS). 

Le amplificazioni sono state quantificate per mezzo di "abachi" che definiscono i fattori di 

amplificazione degli spettri elastici in superficie associati alle singole situazioni 

litostratigrafiche. 

In assenza degli abachi regionali di riferimento sono stati utilizzati quelli riportati al capitolo 3.2 

Appendice 3 Volume 2 Parte III degli ICMS. 

Gli abachi sono realizzati sintetizzando i risultati di analisi numeriche mono-dimensionali di 

propagazione delle onde sismiche di taglio effettuate con il programma SHAKE91 (Idriss e Sun, 

1992). 

Tali analisi sono di tipo non lineare equivalente e sono condotte su un modello di sottosuolo 

costituito da terreni stratificati orizzontalmente, poggianti su un semispazio. 

Il modello di sottosuolo si riferisce a un deposito stratificato di terreni omogenei deformabili, 

sovrastante un terreno più rigido identificabile come bedrock sismico; il deposito, qualunque sia 

lo spessore complessivo, è stato diviso in 50 sublayer di spessore costante in modo da 

descrivere con sufficiente dettaglio la variazione del profilo di rigidezza dei terreni soffici lungo 

la verticale nel campo di profondità indagato per la redazione degli abachi. 

Lo spessore totale del deposito di terreni soffici (H) varia nei calcoli da 5 ad un massimo di 150 

m, per un totale di 19 valori.  
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La velocità equivalente del deposito di terreni soffici (VsH) copre l’intervallo tra 100 e 700 m/s 

per un totale di 10 valori ed ognuno con tre diversi profili di velocità per lo spessore del 

deposito.  

I valori riportati negli abachi sono la media dei risultati ottenuti da 7 accelerogrammi diversi per 

ciascun livello energetico (0.06g Bassa sismicità, 0.18g media sismicità e 0.26g alta sismicità), 

su ciascun litotipo (argille, sabbie e ghiaie), spessore H e per ciascun valore dei tre profili di Vs 

(costante, variabile linearmente con la massima pendenza compatibile con il valore di VsH, e 

variabile linearmente con pendenza intermedia fra costante e massima). 

La scelta del tipo di profilo di velocità è fatta sulla base delle conoscenze specifiche ottenute 

con il livello 2: in generale quando lo spessore di sottosuolo diventa considerevole (diverse 

decine di metri), è poco probabile che il profilo di velocità si mantenga costante, ed è quindi 

consentito orientarsi verso le tabelle riferite al profilo variabile linearmente con pendenza 

intermedia. 

Da un’analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e sismiche, 

riportate sia nei capitoli precedenti e negli elaborati allegati al presente studio, il sito prescelto 

per l’impianto fotovoltaico rientra in “Zona Stabile Suscettibile di amplificazione locale”, dove 

sono attese amplificazioni del moto sismico come effetto della natura litostratigrafica e 

morfologica locale. 

Da un punto di vista litologico sono zone dove sono presenti coltri di alterazione del substrato, 

oppure zone con un substrato caratterizzato da non alte velocità di propagazione delle onde di 

taglio (Vs < 800 m/s). 

Applicando la metodologia di Studio di Microzonazione Sismica di II livello si è giunti al 

calcolo dei fattori di amplificazione FA a basso periodo (determinato intorno al periodo proprio 

per il quale si ha il massimo della risposta in accelerazione) ed FV a periodo proprio (per il 

quale si ha la massima risposta in pseudovelocità). 
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Dall’analisi delle velocità delle onde Rayleigh misurate mediante la MASW si è notato che il 

bedrock sismico con valore di Vs pari ad 800 m/s non è stato rilevato, pertanto al fine di 

individuarne la profondità si è ricavato il profilo lineare delle velocità così come indicato nel 

grafico in basso; utilizzando i dati registrati nella masw si determina il gradiente della velocità 

registrato nell’ultimo sismostrato fino a quando non è stata intercettata la velocità di 800 m/s in 

corrispondenza della profondità di 32 m dal piano campagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuata la profondità del substrato sismico è possibile accedere agli abachi di riferimento 

per la quantificazione degli effetti litostratigrafici essendo il sito a profilo suborizzontale con 

strati piano paralleli.   

La "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Basilicata" di cui alla L.R. 

9/2001 attribuisce al comune di Tolve un valore di PGA di subzona pari a 0.200 g ed in virtu’ di 

ciò si è utilizzato l’abaco relativo alla ag(g) pari a 0.26 g. 

Profilo di velocità del sottosuolo investigato con la masw ed estrapolazione delle velocità fino al 

bedrock sismico 

Velocità Vs (m/s) 

Profondità Vs (m) 
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I litotipi prevalenti caratterizzanti la zona individuata sono rappresentati da argille. 

MICROZONA 1  

Abaco con tipo di terreno: argilla; ag(g): 0.26g - Profilo di velocità: Lineare pendenza 

intermedia; VS(32) = 381 m/s ~ 400 m/s; lo spessore della copertura è approssimato a 30 m. 

 Si ottengono i valori FA = 1.62 e FV = 1.32. 
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COEFFICIENTI SISMICI DETERMINATI AI SENSI DELLA L.R. N.9 DEL 07/06/2011 

L’area indagata presenta un valore dell’angolo di inclinazione i < 15° quindi la categoria 

topografica T = T1ed il coefficiente di amplificazione topografica ST=1. 

PGA = 0.200g e considerando il valore di FA si determinano i valori di amax ed i coefficienti 

sismici orizzontale Kh e verticale Kv:  

 Kh = βs×(amax/g) = 0.077; Kv =±0,5×Kh = 0.038.      

Dove βs è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; amax 

accelerazione orizzontale massima attesa al sito e g accelerazione di gravità. 

A conclusione dello Studio di Microzonazione Sismica di II livello è stata elaborata la Carta di 

Microzonazione Simica con l’identificazione di un’unica Microzona omogenea in prospettiva 

sismica occupata dall’impianto fotovoltaico. 

Nella figura seguente si riporta la carta di Microzonazione sismica di secondo livello. 

 

 

 



CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO
SCALA 1:5000

FA FV PGA

1.62 1.32 0.200
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CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E CRITICITÀ GEOLOGICA E 

GEOMORFOLOGICA 

In conformità alla L.R. 23/99 e del suo Regolamento di Attuazione è stata redatta la “Carta di 

Sintesi della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica” che deriva dalla 

sovrapposizione analitica e critica dei vari tematismi geologici prodotti. 

Le aree interessate dalle strutture di progetto sono state classificata per il livello di criticità 

geologica e pericolosità geomorfologica come di seguito riportato: 

Ib - AREE SU VERSANTE ESENTE DA PROBLEMATICHE DI STABILITA’ 

Quest’area presenta una morfologia subpianeggiante priva di instabilità. 

L’area è caratterizzata da terreni argillosi con un aumento della consistenza con la profondità; si 

presenta stabile ed esente da problematiche geologico-tecniche relative alle opere in progetto; 

l’acclività i < 15°. 

Per queste aree si esprime la fattibilità geologica e geomorfologica delle opere in progetto che 

vanno ad interessare la parte più superficiale fino ad una profondità di infissione dei puntali 

metallici a sostegno dei moduli fotovoltaici pari ad 1.50 m. 

IIB – AREA SU VERSANTI STABILI CON CRITICITA’ DI LIVELLO MEDIO E 

DIFFUSO 

In questa classe rientrano i ristretti alvei in modellamento attivo dei corsi d’acqua a carattere 

effimero che sebbene si presentano con alvei secchi per gran parte dell’anno possono dar luogo 

ad deflusso con un aumento delle portate in concomitanza di eventi meteorici intensi; queste 

aree definite come IIb sono escluse dall’installazione dei moduli fotovoltaici.  

Nella figura seguente si riporta la carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e 

geomorfologica. 

 

 

 

 



Ib: area su versante di natura argilloso-limosa esente da problemi
di stabilità; morfologia subpianeggiante con i<15°.
IIb: area su versante con criticità puntuali e moderate coincidenti
con gli alvei incisi dei fossi di ruscellamento. 
Fotovoltaico

Ib: area su versante di natura argilloso-limosa esente da problemi
di stabilità; morfologia subpianeggiante con i<15°.
IIb: area su versante con criticità puntuali e moderate coincidenti
con gli alvei incisi dei fossi di ruscellamento. 
Fotovoltaico

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' E CRITICITA' GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:5000
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MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO  

Le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione sono estrapolate da correlazioni con 

dati precedentemente acquisiti in occasione di campagne geognostiche realizzate in aree limitrofe 

all’area in studio e caratterizzate dalle stesse unità litologiche.  

Nella fase esecutiva progettuale sarà eseguita una mirata campagna geognostica in corrispondenza 

dell’ubicazione dell’impianto. 

Sulla base delle indagini masw sono state individuate le seguenti unità sismostratigrafiche a 

comportamento omogeneo all’interno dell’Unita geotecnica Argilloso-limosa ascrivibile alla 

Formazione delle Argille Subappennine. 

A profondità maggiore di 12 m le litologie argilloso-limose grigio-azzurre sono più consistenti e 

rappresentano la porzione inalterata della Formazione delle Argille Subappennine. 

Per quanto detto sopra si ritengono come valori “caratteristici” cioè come una stima ragionata 

e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato, i seguenti dati: 

 

 

 

 

Falda acquifera assente. 

 

 

 

 

 

Strato 

 

Profondita’ (m) 

 

Peso di volume naturale 
(g/cm3) 

Coesione drenata 
(Kg/cm2) 

Angolo di attrito (Φ) 

1 0.00-7.00 1.90 0,5 21° 

2 7.00-12.00 1.95 1,5 25° 

3 12.0-30.00 1.95 1,5 27° 
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VALUTAZIONI TECNICHE CONCLUSIVE 

Il presente studio ha preso in considerazione le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, ed 

idrogeologiche di un’area localizzata nel territorio comunale di Tolve in località Piani la 

Colonna dove la ditta richiedente vuole realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 

19.986 Mw.  

Il rilevamento geologico di superficie, le indagini geognostiche eseguite e consultate 

unitamente alle condizioni geomorfologiche del sito, confermano che il complesso di natura 

argillosa possiede caratteristiche tecniche idonee nell’ipotesi di utilizzo in progetto.  

Sia l’area occupata dal fotovoltaico sia quelle attraversate dai cavidotti per le opere di 

connessione non evidenziano morfologie riconducibili a movimenti franosi di alcun tipo, sono 

zone stabili. 

Ai sensi della L.R. 23/99 L’area di interesse progettuale rientra nella Classe I – Aree non 

critiche e nella sottoclasse IB definita come “Area di versante esente da problemi di stabilità” 

descritta come “Area utilizzabile esente da problematiche, ubicata su versanti poco acclivi 

(inclinazione i < 15°) costituiti dalla Formazione delle Argille Subappennine; la realizzazione 

dell'impianto fotovoltaico potrà avvenire senza particolari prescrizioni.  

Le zone escluse dagli interventi sono state classificate come IIb e coincidono con le aree 

golenali del reticolo idrografico superficiale. 

Dal punto di vista della Microzonazione Sismica nell'area è stata riconosciuta un’unica 

microzona sismica che rientra nelle "Zone stabili suscettibili di amplificazione locale" 

denominata Zona 1, dove i terreni sono suscettibili di amplificazione locale con valori di 

FA=1,62 ed FV=1,32, con il bedrock sismico situato a 32.00 m di profondità ricavato 

graficamente mediante il profilo di velocità. 

La categoria di Sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/018 è di tipo B e la categoria topografica è la 

T1. 
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Il comune di Tolve è compreso nel territorio di competenza dell'ex Autorità di Bacino della 

Basilicata ora Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; dal Piano per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigente si evince come l'area non rientra in perimetrazioni di 

aree classificate a rischio da frana se non per una ristretta zona classificata come R1 che da 

riscontri in campo non si evince alcun dissesto; le NdA del citato PAI non preclude la fattibilità 

dell’intervento progettuale per le aree classificate come R1 (area a rischio moderato). 

Per quanto riguarda le fondazioni dei moduli che compongono le strutture dell’impianto 

fotovoltaico non sono previsti nè opere di sbancamento nè fondazioni in calcestruzzo in quanto 

la struttura sarà sostenuta da puntali metallici infissi nel terreno fino ad una profondità che va 

da 1.00-1.50 m. 

Dallo studio geologico condotto lo scrivente conferma che l’intervento a farsi è compatibile 

rispetto alle condizioni di stabilità dell’area e all’assetto idro-geo-morfologico dell’area 

analizzata. 
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