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1. PREMESSA 
 

A seguito dell'incarico conferito allo scrivente, dalla Ditta Sinnica Service srl , sono stati 

eseguiti studi geologici in agro del Comune di Montalbano Jonico in contrada Nocito  al fine di 

valutare l'idoneità di un sito per la prosecuzione della coltivazione di una cava di inerti ghiaiosi. 

L’area interessata dalle opere in progetto è individuabile nella cartografia I.G.M. in scala 

1: 50000 foglio n° 507 Pisticci, nel foglio 1della Carta Geologica della Val D’Agri ed è censita 

nel Foglio catastale  n° 47 Particelle 63 e 303. 

L’indagine è stata articolata procedendo dapprima alla ricerca ed all’analisi dei dati 

esistenti dell’area investigata e successivamente da un dettagliato rilevamento di campagna 

volto ad individuare gli aspetti geologici e geomorfologici dell’area esaminata per un intorno 

significativo con particolare riferimento a frane ed a  fenomeni di erosione superficiale etc..Le 

indagini dirette ed indirette sono state svolte in sede di richiesta di autorizzazione della cava. 

Al fine di determinare le caratteristiche sismotettoniche dei siti, è stata eseguita una 

indagine sismica a rifrazione per una lunghezza totale di 125 mt in andata e 125 mt in ritorno. 

Gli stendimenti sono stati realizzati mediante l'utilizzo di sismografi modulari a 24 canali della 

GEOMETRIX ad alta sensibilità, muniti di amplificatori da 0 a 90 db. Le registrazioni, nella 

prospezione eseguita, sono avvenute convogliando i dati delle singole stazioni alla centrale 

raccolta dati, dotata di memoria per la cumulabilità degli impulsi. 

Inoltre, sono stati già realizzati in sede autorizzativa, con l’ausilio di una sonda 

meccanica, due sondaggi a rotazione per il controllo della stratigrafia e delle caratteristiche 

geomeccaniche dell’area in esame; al fine di confermare quanto rilevato dall’esame diretto dei 

campioni prelevati e di evidenziare i principali caratteri del sottosuolo atto a sostenere le opere 

di fondazione al fabbricato da realizzare, in modo da fornire utili indicazioni al progettista per il 

dimensionamento delle stesse. 
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Nell’area oggetto di studio, situata a notevole distanza da insediamenti abitativi, risulta 

abbondante la presenza in affioramento di terreni conglomeratici eterogenei ed eterometrici. 

Lo studio ha analizzato, inoltre, le caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche del sito 

e le possibili interferenze con l’attività estrattiva; è stata accertata la stabilità del versante 

nelle attuali condizioni ed in quelle conseguenti l’attività della cava secondo le normative 

vigenti. 

 
2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area oggetto di studio ricade nel Foglio 2 della carta Geologica della Val d’Agri (scala 

1:50.000) e nel Foglio 507 “Pisticci” della Carta Topografica d’Italia (1:50.000). 

 
Essa è ubicata in destra idraulica del Torrente Cavone su di una dorsale collinare interrotta 

localmente da una piccola incisione trasversale. Dal punto di vista amministrativo il sito si trova 

nel territorio del comune di Montalbano Jonico, a una distanza in pianta di circa 4250 m dal 

centro abitato.   

L’accesso all’area avviene percorrendo la ex SS 103.   
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 

L’area di studio ricade nella parte meridionale dell’avanfossa appeninica, nota come 

Fossa Bradanica. Dal punto di vista stratigrafico il substrato dell’intera area è costituito da 

depositi pelitici appartenenti al ciclo suprapliocenico-infrapleistocenico della Fossa Bradanica 

riferibili alla formazione delle argille subappenniniche. In corrispondenza di queste poggiano i 

depositi marini terrazzati, che costituiscono i livelli collinari, e i depositi alluvionali che  

ricoprono le valli fluviali e la piana litorale di Metaponto. 

Nell’area di interesse è stato condotto un rilevamento geologico di dettaglio allargato ad 

un suo più che ragionevole intorno ed integrato dall’esame delle foto aeree in stereoscopia. 

Sono stati individuati quattro complessi principali: le argille subappenniniche, i depositi marini 

terrazzati, i depositi alluvionali recenti ed attuali, le sabbie e le dune costiere. Le argille sub 

appenniniche, nell’area in esame, sono rappresentate da argille, argille limose ed argille 

marnose di colore grigio – azzurro alle quali si intercalano i livelli sabbiosi più o meno spessi; le 

stesse argille costituiscono il substrato impermeabile. 

 

Stralcio carta geologica 
 

In trasgressione su queste poggiano i depositi marini terrazzati, costituiti 

prevalentemente da sabbie e ghiaie, con intercalazioni limo – argillose di vario spessore. Il 

grado di permeabilità dei depositi marini terrazzati è generalmente medio, in corrispondenza 
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dei sedimenti sabbiosi e ghiaiosi, e diventa molto basso per i livelli limoso – argillosi. I depositi 

alluvionali recenti ed attuali costituiscono il fondovalle dei fiumi e dell’intera piana costiera di 

Metaponto. 

Nella piana costiera i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e ghiaiosi e 

poggiano, lungo una superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati 

da sabbie, ghiaie e limi in lenti e livelli variamente distribuiti nello spazio. I depositi che 

costituiscono la piana sono, a grande scala, mediamente permeabili; il grado di permeabilità 

localmente può abbassarsi sino a divenire nullo per i livelli limoso argillosi. Lungo la costa, per 

una fascia pressoché continua e larga 1000 m circa, sono presenti depositi sabbiosi che 

costituiscono la spiaggia emersa e alcuni ordini di cordoni dunali. 

L’area in esame si presenta subpianeggiante, costituita da un terrazzo marino esteso, la 

cui superficie risulta debolmente inclinata verso nord-ovest ed è caratterizzata da alcune 

ondulazioni ad ampio raggio di curvatura, che individuano deboli depressioni che, in alcuni  

casi, risultano essere molto estese e caratterizzate da pendenze e dislivelli irrilevanti che, in 

molti casi, rallentano il naturale deflusso delle acque meteoriche e ne provocano il ristagno. 

La superficie del terrazzo si presenta nel dettaglio articolata dall’erosione subaerea e 

dalla presenza di blande incisioni meteoriche che rappresentano il tratto iniziale del reticolo 

idrografico endoreico di basso ordine gerarchico. 

I materiali rinvenuti presentano uno spessore variabile e mai superiore ai 25 mt. sono  

di età pleistocenica sup. e sono caratterizzati da sabbie a grana da fine a grossolana, di colore 

ocra, arenarie e conglomerati poco cementati. 

Il rilevamento diretto sul terreno ha permesso di constatare che i conglomerati risultano sub 

affioranti privi di copertura pedogenetica, i numerosi affioramenti presenti nel sito destinato 

alla coltivazione hanno permesso di ricostruire la locale litostratigrafia (vedi foto seguenti): 

 
 
Si tratta di conglomerati poligenici ed eterometrici ben cementati immersi in scarsa matrice 

sabbiosa di colore rossastro. I ciottoli, arrotondati o con spigoli smussati, sono di natura 

prevalentemente silicea ed arenacea con dimensioni che vanno da qualche cm a circa 30 cm; 

nell’insieme il deposito appare clasto - sostenuto con elementi generalmente a contatto tra loro 

e la matrice di riempimento tra i vuoti interstiziali; stratificazione indistinta. 
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Nella successione verticale ai conglomerati, a varie altezze, si intercalano lenti sabbiose 

massive giallastre e paleosuoli rossastri. 

 

                  
 
 

Raramente si osservano lenti argillose grigie con spessore ridotto a pochi decimetri. 

nose grigio-azzurre massive con rari livelli sabbioso-siltosi grigiastri. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE CHIMICO – FISICHE E MECCANICHE DEL MATERIALE E SUO 

UTILIZZO COMMERCIALE 

 
I materiali affioranti negli ambiti in cui la cava si svilupperà possono considerarsi 

secondo le norme vigenti di ottima qualità chimica, meccanica etc. 

Come si evince dall’analisi diretta effettuata in situ, si tratta di conglomerati eterogenei ed 

eterometrici con livelli sabbiosi, aventi caratteristiche tecniche che li rendono idonei ad essere 

utilizzati come materiali inerti sia nelle opere stradali come sottofondo sia nelle costruzioni edili 

in generale. 

L’indagine condotta e la ricerca bibliografica fanno ritenere lo spessore dei materiali 

conglomeratici superiore ai 20 m tale da soddisfare pienamente il volume e le profondità 

previste nel piano di coltivazione.
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4. GEOMORFOLOGIA IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 
 

L’intero arco ionico, da Sibari a Taranto, è caratterizzato da condizioni climatiche 

sfavorevoli all’accumulo delle risorse idriche. La piovosità annua è generalmente inferiore a  

600 mm mentre la temperatura annua media oscilla intorno ai 16 °C. Il regime delle 

precipitazioni, di tipo marittimo, ha il minimo a luglio e il massimo a dicembre, per una 

piovosità annua media pari a 534 mm. Il regime delle temperature di tipo moderato, è 

caratterizzato da una temperatura media annua di 16,4 °C. Utilizzando il tradizionale metodo  

di Thornthwaite e Mather è stato calcolato, per una capacità di ritenzione di 100 mm, un 

surplus idrico annuo di 101 mm, distribuiti da dicembre a marzo. Secondo la classificazione 

climatica di Thornthwaite il clima è semiarido. 

La fascia costiera in studio appare essere delimitata e condizionata dalle incisioni dei 

corsi fluviali del Basento e del Cavone. Trasversalmente a tali incisioni la fascia idrica subisce il 

richiamo del mar Ionio, che costituisce il suo principale recapito naturale. 

Nell’area in studio sono ubicate 26 stazioni piezometriche del Servizio Idrografico, attive 

mediamente per un periodo pari a 26 anni, realizzate mediante pozzi di grande diametro. Tale 

rete piezometrica è stata attivata a partire dal 1927. Esaminando le quote piezometriche 

mensili risulta che la massima escursione, ovvero la differenza tra il massimo ed il minimo 

assoluto di ciascun pozzo, è compresa tra 1,5 e 3,6 m. Tale variabile assume valori 

generalmente crescenti dalla costa verso l’interno; la distribuzione planimetrica di tale variabile 

non sembra essere influenzata dal reticolo idrografico. I massimi piezometrici mensili si sono 

verificati generalmente all’inizio del 1960, periodo questo preceduto da circa 3 mesi di 

precipitazioni intense e da portate fluviali record. I minimi piezometrici mensili invece 

sembrano essere associabili ai 2 o 3 anni di funzionamento della rete, periodo per il quale si 

dispone di serie incomplete di dati. Si consideri inoltre che la rete di monitoraggio piezometrico 

è ormai inattiva da 15 anni e che quindi mancano dati da correlare con l’eccezionale siccità che 

ha colpito l’arco ionico in questi ultimi anni. Sono state evidenziate tre diverse modalità di 

flusso della falda idrica sotterranea. A monte dei primi ordini di terrazzi marini il flusso 

sotterraneo avviene in condizioni freatiche; in tale zona vista l’elevata soggiacenza della falda, 

mancano serie lunghe cronologiche. Procedendo verso la costa si individua una fascia di 

larghezza variabile, di circa 2 km, che attraversa con continuità l’area in studio, dal fiume 

Cavone al Bradano, in cui il flusso idrico sotterraneo avviene in pressione, in un corpo  

acquifero generalmente unico e continuo. A valle le acque sotterranee si ripartiscono in modo 

complesso, in più orizzonti permeabili, di cui il più superficiale è caratterizzato da libere 

escursioni piezometriche; tale situazione si registra con continuità fino al mare. Inoltre, si 

evidenzia che il fiume Basento potrebbe svolgere un’azione drenante ai danni dell’acquifero. E’ 

stato accertato che la falda idrica presenta una notevole uniformità nella risposta 

all’emungimento. La diversità puntuale del rendimento dei pozzi ha trovato spiegazione nella 

variabilità spaziale della granulometria dei terreni costituenti l’acquifero. 
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Dal punto di vista idrografico, il corso d’acqua più importante limitrofo alla zona in esame è il 

Torrente Cavone, avente un regime intermittente strettamente correlato agli eventi meteorici. 

Nel Pleistocene superiore,la morfologia dell’area è stata dominata dall’azione trasgressiva del 

mare, e nei periodi di intense precipitazioni dall’energia meteorica che è stata in grado di 

trasportare notevoli volumi di materiali solidi sia in sospensione (limi ed argille) che tramite 

rotolamento sul fondo (ghiaie e sabbie), questi materiali sono stati depositati con il diminuire 

della corrente formando uno spesso materasso alluvionale. 

Lungo i fianchi delle superfici terrazzate si osservano accumuli di materiali sospesi di qualche 

metro di spessore rispetto all’alveo di piena e delimitate da scarpate di terrazzo; più a monte  

in piena area di cava il paesaggio lascia il posto a morfologie più acclivi determinate da scavi 

pregressi e caratterizzati dalla resistenza all’erosione operata dai terreni conglomeratici. 

Quest’ultimi presentano una buona cementazione ad opera delle acque circolanti e spesso il 

passaggio con il fondovalle è contraddistinto da versanti abbastanza acclivi ma assolutamente 

stabili come testimoniato dall’assenza di fenomeni gravitativi in atto o quiescenti. 

 

Riguardo la circolazione idrica sotterranea, l’idrogeologia di zona, è regolata dai caratteri fisici 

e del grado di permeabilità dei litotipi che la costituiscono, oltre che dai rapporti giaciturali tra 

le varie formazioni affioranti, e naturalmente in parte dalla tettonica. 

I depositi conglomeratici presentano una elevata permeabilità per porosità primaria, non sono 

sede tuttavia di acquiferi significativi poiché il deflusso sotterraneo è fortemente influenzato 

dalla elevata profondità del substrato impermeabile (argille pleistoceniche) e dal travaso verso 

il contiguo acquifero alluvionale, si escludono pertanto qualsiasi interazione tra l’attività 

estrattiva e le acque di falda. 
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5. DESCRIZIONE  SISMICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 
 
 

Il profilo sismico è stato realizzato nell’area di interesse così come riportato in cartografia, 

con l’intento di ricostruire l’andamento sismostratigrafico del sottosuolo e individuare gli spessori 

degli strati superficiali. 

Qui di seguito vengono descritti sinteticamente i sismostrati rilevati con le loro caratteristiche. 
 

Sismosezione SISM 01 
La sismosezione 01 evidenzia la presenza di tre sismostrati. 

 
• Il primo strato, quello più superficiale, presenta uno spessore mai superiore ai 2 m e descrive 

terreni rimaneggiati rappresentanti il vecchio piazzale di cava, alterati dall’azione antropica 

ed esposti agli agenti atmosferici da circa 25 anni, caratterizzati da scadenti proprietà 

meccaniche un basso gradi addensamento. I terreni presenti sono costituiti da clasti 

poligenici ed eterometrici immersi a luoghi in una matrice limoso sabbiosa. 

 
 

• Il secondo sismostrato si incontra immediatamente al di sotto del precedente, ed è 

caratterizzato sempre da materiali conglomeratici dotati di un medio grado di addensamento 

con  uno spessore compreso tra 6 e 8 m. 

 
 I dati geotecnici relativi ai materiali che costituiscono l’area di cava sono gli stessi parametri 

adottati in sede autorizzativa: 

  - Peso di volume = 1.90 t/ m3; - Coesione = 0.025 Kg/ cm2; - Angolo d’attrito interno = 34° 

 
• Il terzo sismostrato intercettato a circa 20 m dal p.c. riferito al piazzale di cava è 

rappresentato da argille grigio azzurre ben addensate. 
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Sismosezione SISM 02 
La sismosezione 02 evidenzia la presenza di tre sismostrati. 

 
• Il primo strato, quello più superficiale, presenta uno spessore di poco superiore al 1 m e 

rappresenta terreni di copertura limosi rimaneggiati misti a ciottoli, caratterizzati da scadenti 

proprietà meccaniche e da un basso grado di addensamento. 

 
 

• Il secondo sismostrato si incontra immediatamente al di sotto del precedente e presenta uno 

spessore di circa 20 m, è costituito da conglomerati mediamente addensati, ben cementati 

con elementi litici eterogenei. 

 
• Il terzo sismostrato posto circa a 22 m dal p.c. è costituito da argille grigio azzurre ben 

addensate. 
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6. CONSIDERAZIONI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E 

PAESISTICO 

 
La vegetazione circostante alla zona interessata è minima ed è di scarso interesse 

paesaggistico: non esistono alberi d’alto fusto, è presente esclusivamente vegetazione del tipo 

erbacea e alberature di tipo cespuglioso. 

 
 
 

 
 
 

L’asportazione di materiale non comporta alcun deturpamento o degrado dell’aspetto 

paesaggistico o ambientale. 

Con l’osservanza delle norme in materia Forestale, idrogeologica e ambientale la zona, 

una volta esaurito lo sfruttamento della cava ed operato il rimboschimento previsto, acquisterà 

un nuovo aspetto, che potrà essere più interessante di quello attuale. 

L’area che deve essere adibita a cava si colloca in un contesto morfologico che la rende 

invisibile o poco visibile dai centri urbani, vie di comunicazione o da aree antropizzate così 

come da luoghi ambiti e di valenza paesaggistica, storico-culturale. 
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7. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
La Legge 6 dicembre 1991, n. 394, integrata con la L. 9 dicembre 1998, n. 426, “Legge 

quadro sulle aree protette”, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle 

aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 

In tale contesto la zona interessata dalla cava non ricade in Riserve naturali o ad ambiti 

protetti. 

L’area non rientra all’interno dei SIC (siti di interesse comunitario), o ZPS (zone di 

protezione speciale) aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel 

territorio dell'Unione europea. 

L’area non si colloca nelle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque 

pubbliche. Il sito oggetto di studio si sviluppa, fuori dalle aree demaniale dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle acque pubbliche in genere. 

L’area non è soggetta a vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali 

ai sensi della D.Lgs 42/2004 (ex 431/85 e 490/99). 

           L’area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267/23. 
 

Per quanto disposto dall’art. 104 del 6 D.P.R. n° 128 del 09/04/59, si evince che l’area 

in esame rispetta i seguenti requisiti: 

• distanza da strade e luoghi destinati ad uso pubblico > di m 10; 

• distanza dai corsi d’acqua, elettrodotti, linee telefoniche, edifici pubblici e privati > di m 20; 

• distanza dalle linee ferroviarie, sorgenti, acquedotti, serbatoi ed opere idrauliche in genere, 

da costruzioni dichiarate monumenti nazionali > di m 50; 

• distanza industrie a rischio e discariche > di m 200. 
 

L’area è posta al di fuori delle fasce di rispetto previste dal D.P.R. 495/92: 

Autostrade 60 m 

Strade extraurbane principali 40 m 

Strade extraurbane secondarie 30 m 

Strade urbane di scorrimento 20 m 

Strade urbane di quartiere 20 m. 

L’area si colloca distante dalle aree a rischio e dalle fasce di rispetto individuate 
dall’Autorità di Bacino della Basilicata nell’ambito del PAI redatto ai sensi dell’art. 1 bis della 

legge 365/2000, dell’art. 17 della Legge 18/05/1986 n° 183 e dell’art. 1 Legge 03/08/1998 
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8. PIANO DI COLTIVAZIONE E INQUADRAMENTO FISICO DEI TERRENI 

 
Il Piano di coltivazione dell’area è stato scelto in funzione delle condizioni 

geomorfologiche presenti. Il sito presenta una morfologia attuale in pianta ad “anfiteatro” ; la 

coltivazione prevede l’asportazione di materiale mediante scavi con escavatori e ruspe. 

 

 
La coltivazione avverrà mediante splateamenti successivi dall’alto verso il basso fino al 

raggiungimento della quota finale di progetto. I fronti di scavo avranno una pendenza e 

un’altezza tali da non essere soggetti a fenomeni di dissesto per azione della gravità. 

Per l’estrazione dei materiali verranno utilizzati mezzi meccanici di uso comune 

mentre per il trasporto saranno utilizzati autocarri. 

I materiali estratti in attesa di utilizzo verranno depositati all’interno dell’area di cava su 

un apposito piazzale. 

Lo sfruttamento produrrà, ovviamente, delle alterazioni morfologiche del luogo ma terrà 

conto anche del recupero ambientale, al fine di reinserire la zona nel suo ambiente e di evitare 

al tempo il dissesto idrogeologico. 

Tra i materiali estratti saranno presenti delle frazioni non utilizzabili commercialmente 

(frazioni argillose) che rappresentano dei materiali di scarto dell’attività estrattiva, questi ultimi 

verranno depositati all’interno dell’area di cava a formare aree di accumulo con angoli inferiori 

a quelli di natural declivio e potranno essere utilizzati nella fase di ripristino ambientale. 

Esiste già la recinzione, la regimazione delle acque sul perimetro della cava mediante 

l’utilizzo di fossi di guardia. 

Per quanto attiene alla sicurezza, il metodo di coltivazione scelto e la tipologia di 

avanzamento per gli scavi, consentono alle macchine operatrici di muoversi sempre su ampi 

spazi garantendo la massima visibilità in movimento. 
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In nessuna fase di lavorazione è prevista la permanenza di materiali detritici sul bordo 

delle scarpate o dei pendii, in modo da prevenire ogni fenomeno di instabilità e di scorrimento 

gravitativo. 

Per acquisire elementi descrittivi della natura dei terreni sono state condotte analisi 

geotecniche di laboratorio su campioni provenienti da carotaggi e da differenti zone areali dell’ 

attuale piazzale di cava. 

La granulometria risulta estremamente variabile sia con la profondità che con la 

posizione, senza manifestare palesi relazioni che siano funzione dello spazio. Una sintetica 

descrizione granulometrica, che, viste le finalità di questo lavoro assume importanze notevole, 

è data dalle frazioni granulometriche di ciascun campione: ghiaia 45,0%, sabbia 56,6% limo 

18,4%. Per completare tale inquadramento si riportano alcuni risultati sintetici riguardanti i 

caratteri fisici dei terreni. Il peso di volume ɣt è risultato variabile tra 1,60 e 2,16 t/m3, con 

valore medio di     1,91 t/m3. Il contenuto naturale d’acqua variabile dal 2 al 8%, è risultato in 

media pari al 4%, mentre la porosità risulta mediamente pari al 38%. Il grado di saturazione è 

mediamente pari al 25%. 
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9. VERIFICHE DI STABILITA’ 
 

Per l’area di interesse applicativo sono state eseguite le verifiche di stabilità del pendio 

con software Slope della Geostru, utilizzando il metodo di Bell. Le verifiche, considerando lo 

stato dei luoghi di ripristino ambientale, sono state eseguite lungo una sezione di massima 

pendenza coincidente con la sezioni longitudinali n.1 e n.2 di progetto . Nel calcolo delle azioni 

sismiche si è proceduto dapprima al calcolo della pericolosità sismica di base (N.T.C. 2018) 

secondo le coordinate geografiche del sito . 

Il profilo relativo al pendio modificato presenta una pendenza media pari a circa 39% 

cui corrisponde un’inclinazione di circa 21° facendolo rientrare nella categoria topografica T2 

(St = 1.2). 

Per la definizione della categoria di sottosuolo i terreni affioranti del territorio analizzato 

sono stati classificati come suolo di Categoria B. 

 

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955) Sezione Longitudinale n.1 
============================================================
============ 
Lat./Long. 40,293003/16,614389 
Calcolo eseguito secondo NTC 2018 
Numero di strati 2,0 
Numero dei conci 15,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 
Coefficiente parziale resistenza 1,0 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
============================================================
============ 
 
Maglia dei Centri 
============================================================
============ 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 7,7 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 182,02 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 50,73 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 194,33 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
============================================================
============ 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
============================================================
============ 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: B 
 Categoria topografica: T2 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,34 2,41 0,27 
S.L.D. 50,0 0,41 2,45 0,31 
S.L.V. 475,0 0,84 2,72 0,45 
S.L.C. 975,0 1,01 2,83 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. 0,4896 0,2 0,01 0,005 
S.L.D. 0,5904 0,2 0,012 0,006 
S.L.V. 1,2096 0,2 0,0247 0,0123 
S.L.C. 1,4544 0,24 0,0356 0,0178 

      
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0247 
Coefficiente azione sismica verticale 0,0123 
 
Vertici profilo     

Nr X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,0 146,0 
2 7,48 146,0 
3 7,48 146,0 
4 20,33 152,8 
5 25,96 153,3 
6 33,85 157,97 
7 37,18 158,23 
8 45,04 165,1 
9 62,24 165,13 

  
   Vertici strato .......1 

N X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,0 146,0 
2 7,48 146,0 
3 20,33 152,8 
4 31,7 152,89 
5 41,71 153,93 
6 43,5 161,96 
7 44,78 162,31 
8 45,04 165,1 
9 62,24 165,13 

    
Coefficienti parziali azioni 
========================================================
================ 
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 
============================================================
============  
 
 
 



 

 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
========================================================
================ 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 
Coesione efficace 1,25 
Coesione non drenata 1,4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
============================================================
=========== = 
 
Stratigrafia 

Strato Coesione 
(kN/m²) 

Coesione 
non 

drenata 
(kN/m²) 

Angolo 
resistenza 
al taglio 

(°) 

Peso unità 
di volume 
(kN/m³) 

Peso 
saturo 

(kN/m³) 

Litologia   

1 7  29 20 20.5 Riporto  
2 9  34 18.63 50.59 Conglomerati 

con sabbie 
 

    
 
Risultati analisi pendio [NTC 2018] 
============================================================
============ 
Fs minimo individuato 1,16 
Ascissa centro superficie 22,76 m 
Ordinata centro superficie 186,33 m 
Raggio superficie 33,05 m 
============================================================
============ 
  
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della 
base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti 
normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di 
scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 
  
 
xc = 22,758 yc = 186,33 Rc = 33,046   Fs=1,161 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
 m (°) m (kN) (kN) (kN) (kN/m²) (°) (kN) (kN) (kN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 1 1,46 7,3 1,47 10,07 0,25 0,12 5,6 23,9 0,0 8,8 10,4 
2 1,46 9,9 1,48 28,76 0,71 0,35 5,6 23,9 0,0 26,2 17,1 
3 1,46 12,4 1,49 45,49 1,12 0,56 5,6 23,9 0,0 41,5 23,0 
4 1,46 15,0 1,51 60,21 1,49 0,74 5,6 23,9 0,0 54,8 28,2 
5 1,79 18,0 1,88 91,25 2,25 1,12 5,6 23,9 0,0 82,7 40,7 
6 1,12 20,7 1,2 58,51 1,45 0,72 5,6 23,9 0,0 52,8 25,9 
7 1,46 23,1 1,58 63,84 1,58 0,79 5,6 23,9 0,0 56,9 29,4 
8 0,75 25,2 0,83 26,71 0,66 0,33 5,6 23,9 0,0 23,4 12,9 
9 2,16 28,0 2,45 87,83 2,17 1,08 5,6 23,9 0,0 77,5 41,4 
10 1,46 31,6 1,71 75,01 1,85 0,92 5,6 23,9 0,0 67,2 33,9 
11 1,46 34,6 1,77 84,43 2,09 1,04 5,6 23,9 0,0 76,5 37,8 
12 1,46 37,8 1,84 90,48 2,23 1,11 5,6 23,9 0,0 83,0 40,6 
13 1,32 40,9 1,75 82,59 2,04 1,02 7,2 28,4 0,0 71,2 43,9 
14 1,59 44,3 2,22 71,86 1,78 0,88 7,2 28,4 0,0 59,8 41,6 
151,46       48,1 2,18  22,75     0,56      0,28      7,2 28,4 0,0 12,5 19,3
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Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)    Sezione longitudinale 2 
============================================================
============ 
Lat./Long. 40,293003/16,614389 
Calcolo eseguito secondo NTC 2018 
Numero di strati 1,0 
Numero dei conci 15,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 
Coefficiente parziale resistenza 1,0 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
============================================================
============ 

Maglia dei Centri 
============================================================
============ 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 15,3 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 187,08 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 62,14 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 204,19 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
============================================================
============ 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 
============================================================
============ 
Dati generali 

Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
Classe d'uso: Classe II 
Vita nominale: 50,0 [anni] 
Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 
Categoria sottosuolo: B 
Categoria topografica: T2 

S.L.
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,34 2,41 0,27 
S.L.D. 50,0 0,41 2,45 0,31 
S.L.V. 475,0 0,84 2,72 0,45 
S.L.C. 975,0 1,01 2,83 0,47 
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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. 0,4896 0,2 0,01 0,005 
S.L.D. 0,5904 0,2 0,012 0,006 
S.L.V. 1,2096 0,2 0,0247 0,0123 
S.L.C. 1,4544 0,24 0,0356 0,0178 

      
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0247 
Coefficiente azione sismica verticale 0,0123 
 
Vertici profilo     

Nr X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,0 146,0 
2 19,17 145,99 
3 31,15 152,39 
4 37,24 152,78 
5 45,54 157,97 
6 48,99 158,22 
7 56,73 165,4 
8 73,93 165,12 
9 80,95 165,01 

  
    
Coefficienti parziali azioni 
========================================================
================ 
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 
============================================================
============  
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
========================================================
================ 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 
Coesione efficace 1,25 
Coesione non drenata 1,4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
============================================================
=========== = 
 
Stratigrafia 

Strato Coesione 
(kN/m²) 

Coesione 
non 

drenata 
(kN/m²) 

Angolo 
resistenza 
al taglio 

(°) 

Peso unità 
di volume 
(kN/m³) 

Peso 
saturo 

(kN/m³) 

Litologia   

1 9  34 18.63 20.59 Conglomerati 
con sabbie 
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Risultati analisi pendio [NTC 2018] 
============================================================
============ 
Fs minimo individuato 1,32 
Ascissa centro superficie 34,04 m 
Ordinata centro superficie 188,79 m 
Raggio superficie 35,91 m 
============================================================
============ 
 
xc = 34,038 yc = 188,788 Rc = 35,905   Fs=1,318 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
 m (°) m (kN) (kN) (kN) (kN/m²) (°) (kN) (kN) (kN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 1 1,57 7,1 1,58 11,69 0,29 0,14 7,2 28,4 0,0 10,2 12,8 
2 1,57 9,7 1,59 33,53 0,83 0,41 7,2 28,4 0,0 30,4 21,1 
3 1,57 12,2 1,6 53,29 1,32 0,66 7,2 28,4 0,0 48,3 28,5 
4 1,57 14,8 1,62 70,91 1,75 0,87 7,2 28,4 0,0 64,1 35,1 
5 1,57 17,4 1,64 86,22 2,13 1,06 7,2 28,4 0,0 77,6 40,7 
6 1,57 20,0 1,67 86,88 2,15 1,07 7,2 28,4 0,0 77,6 40,9 
7 1,88 23,0 2,04 84,78 2,09 1,04 7,2 28,4 0,0 74,4 41,6 
8 1,26 25,7 1,39 55,35 1,37 0,68 7,2 28,4 0,0 48,3 27,4 
9 1,57 28,3 1,78 86,36 2,13 1,06 7,2 28,4 0,0 76,1 40,9 
10 1,57 31,1 1,83 102,75 2,54 1,26 7,2 28,4 0,0 91,4 47,4 
11 1,57 34,1 1,89 115,96 2,86 1,43 7,2 28,4 0,0 104,2 53,0 
12 1,78 37,4 2,24 142,96 3,53 1,76 7,2 28,4 0,0 130,0 65,4 
13 1,36 40,6 1,79 97,79 2,42 1,2 7,2 28,4 0,0 89,2 46,3 
14 1,57 43,8 2,17 73,43 1,81 0,9 7,2 28,4 0,0 64,9 38,4 
15 1,57      47,4 2,31  26,03     0,64         0,32 7,2 28,4 0,0 17,1 19,6 
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10. CONCLUSIONI

L’indagine geologica effettuata ha permesso di verificare l’idoneità del sito per la proroga 

dell’autorizzazione alla coltivazione della cava in considerazione anche della variante non 

sostanziale proposta. 

I materiali presenti posseggono ottime caratteristiche tecniche.Con l’osservanza delle norme in 

materia forestale, idrogeologica e ambientale la zona, una volta esaurito lo sfruttamento della 

cava ed operata la risistemazione prevista, sarà ben inserito nell’ambiente circostante. 

Il rilevamento effettuato ha constatato, nell’area interessata dalla coltivazione, l’assenza di 

fenomeni gravitativi in atto o quiescenti, le verifiche di stabilità effettuate per i vari stati di 

avanzamento forniscono valori del fattore di sicurezza superiori a quelli stabiliti per legge. 

Per quanto sopra esposto l’intervento in progetto può ritenersi fattibile dal punto di vista 

geologico tecnico. 

Maggio 2020  il Geologo – Dr Michele Colasurdo
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