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1. PREMESSA 

Lo scrivente Dott. Bartolo Romaniello, iscritto all'Ordine dei Geologi di Basilicata al n°465, ha ricevuto 

dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A l'incarico per l'espletamento dei servizi tecnici relativi all'attività 

di redazione della Relazione Geologica di supporto al progetto esecutivo nell'ambito dei "Adeguamento 

del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  -Intervento di 

adeguamento e attivazione dell’impianto di depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ)-" 

L’opera in questione ricade in un’area classificata dall’Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale - 

sede Basilicata come a rischio idrogeologico “molto elevato” (R4) e, pertanto, sono ivi possibili 

solamente gli interventi di cui al comma 3 dell’art. 16 del PAI ‐ Piano Stralcio per la Difesa dal 

Rischio Idrogeologico ‐ aggiornamento 2015 ‐ Norme di Attuazione (approvato il 16.12.2015) ‐ Titolo 

IV. Piano stralcio delle aree di versante e, in particolare e per quanto di nostro interesse, quelli elencati 

al comma 3.1: 

c) Interventi di manutenzione straordinaria (come definiti all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001), 

e) interventi di riparazione, miglioramento e adeguamento sismico; 

h) interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, recinzioni amovibili, opere a 

verde che non comportino aumento del carico insediativo); 

i) realizzazione di strutture amovibili, che non comportino aumento del carico insediativo e delle  

condizioni di rischio. 

Altri tipi di interventi sarebbero possibili soltanto nell’ipotesi di delocalizzazione dell’impianto 

fuori da tale area, ma le condizioni orografiche dell’area di interesse impediscono, di fatto, il 

convogliamento per gravità dei reflui provenienti dal centro abitato senza ricadere nelle aree a 

rischio idrogeologico R3 o R4. È stata, peraltro, esaminata anche la possibilità di delocalizzare 

l’impianto esistente mediante raccolta e pompaggio dei reflui, ma tale ipotesi è stata scartata in 

quanto, oltre ad essere inutilmente costosa (sia in termini di realizzazione che di gestione), 

sarebbe in contrasto con la normativa vigente per le zone R4, atteso che la realizzazione della 

stazione di pompaggio (da ubicare comunque in zona R4) comporterebbe nuove opere (vietate) 

al posto di quelle (consentite) di modifica/integrazione di seguito proposte per adeguare e 

rendere funzionale l’impianto di trattamento esistente. 

L’intervento proposto, infatti, prevede la realizzazione di opere di “manutenzione 

straordinaria”, tutte rientranti tra quelle di cui Art. 3, Comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, come 
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modificato dall’Art. 17, comma 1, lettera a), Legge 11.11.2014, n. 164 2, in quanto comportanti la 

realizzazione di lavori di adeguamento funzionale e risanamento/messa in sicurezza delle 

vasche esistenti, l’inserimento di modesti volumi tecnici interrati (come tali, irrilevanti sotto 

l’aspetto urbanistico e, peraltro, riduttivi dei carichi insistenti sull’area) e l’installazione di 

ammesse “strutture amovibili” fuori terra di protezione (da eventuali emissioni odorigene). 

Tale studio ha, dunque, lo scopo di inquadrare in maniera puntuale l’area in esame sotto il profilo 

geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico. In tal senso, oltre a verificare 

macroscopicamente la possibilità di realizzare il progetto sotto il profilo geologico e geotecnico, è 

stata programmata una campagna di indagini geognostiche dirette ed indirette finalizzata alla 

redazione dello Studio Geologico in conformità alle normative in vigore" (D.G.R. n. 412/2018) nonché 

alla vigente legge regionale (L.R. n°23/99) e sismica regionale (L.R n°9/2011 “Tutela, governo ed uso 

del Territorio” e L.R.n°19/2011). Lo studio è conforme al D.M. 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per 

le Costruzioni” e alla Circolare C.S.LL.PP. n° 7 del 21.01.2019 “Istruzioni per l’applicazione delle 

Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M del 17 gennaio 2018”. 

Partendo dallo studio geologico e morfologico di superficie, attraverso i dati desunti dalle indagini 

geognostiche eseguite e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio, attraverso la 

caratterizzazione indiretta mediante indagini sismiche, sono derivate le informazioni geolitologiche e 

geotecniche relative a tale areale. 

Per la definizione del modello litotecnico del sottosuolo sono stati utilizzati metodi di indagine 

convenzionali e propri per i terreni in cui si è operato: 

 Sondaggi meccanici a carotaggio continuo; 

 Analisi e prove geotecniche in situ (SPT) e di laboratorio (determinazione di proprietà indice e di 

stato; Prove di Taglio Diretto CD); 

 Indagini Geofisiche. 

 
I dati ed i risultati ottenuti dall’attività diretta di indagine (sondaggi geognostici, prove in situ e 

analisi e prove di laboratorio) sono stati integrati con quelli ottenuti da ll’attività di acquisizione indiretta 

(indagine geofisica), e ne è scaturita la relativa interpretazione. 

Per quanto attiene alle indagini, nel dettaglio sono stati eseguiti: 
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 n°2 sondaggi a carotaggio continuo denominati S1 ed S2 della profondità rispettivamente di 25 e 

20 ml attrezzati a fine perforazione con tubo inclinometrico (S1) e piezometro a tubo aperto (S2); 

 prelievo di n° 4 campioni indisturbati, 2 per ogni verticale di sondaggio, identificati ed etichettati 

con le sigle C1-S1, C2-S1, C1-S2 e C2-S2 sottoposti ad analisi e prove geotecniche di laboratorio; 

 n°6 prove SPT (Standard penetration test), 3 per ogni verticale, eseguite in avanzamento durante 

la terebrazione dei sondaggi S1 ed S2; 

 n°1 prospezione sismica a rifrazione in onda P denominata con la sigla SR1 e della lunghezza di 

120 ml; 

 n°1 prospezione sismica attiva di tipo MASW denominata con la sigla MASW1 eseguita sullo 

stesso allineamento utilizzato per la prospezione sismica SR1. 

Tutto ciò ha consentito di definire le caratteristiche fisiche e le resistenze meccaniche dei terreni in 

affioramento al fine di permettere la verifica della stabilità globale del sito e la verifica geotecnica delle 

strutture fondali e di sostegno in termini di interazione tensionale con il terreno di sedime. 

Alla luce di quanto appena riportato si sono prodotti i seguenti elaborati riportati in allegato alla 

presente relazione: 

- Allegato 01a: Cartografia tematica; 

- Allegato 01b: Sezione Litotecnica e risultati delle indagini eseguite; 

- Allegato 02: Report delle indagini geognostiche eseguite e analisi geotecniche di laboratorio; 

- Allegato 03: Verifiche analitiche della stabilità; 

- Allegato 0: Report delle letture inclinometriche. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 

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

documentazione bibliografica esistente: 

 Normativa di riferimento (nazionale): 

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

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

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

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

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

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

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

- Norme di Attuazione - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Autorità Distrettuale 

dell'Appennino Meridionale - sede Basilicata  

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

e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; 

- D.M. LL.PP. del 17.01.2018 - Testo Unitario – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni; 

- Circolare del C.S.LL.PP. n° 7 del 21.01.2019 - Istruzioni per l'applicazione dell’Aggiornamento 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 
 Normativa di riferimento (regionale): 

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

territorio dal rischio sismico; 

- L.R. n° 9 del 16.04.1984; 

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

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

- D.G.R. 412/2018 - "Disposizioni in Materia di Vincolo Idrogeologico. 

 
 Riferimenti cartografici e bibliografici: 

- Foglio 211 Sez. II SE “Oriolo” dell’I.G.M.I (scala 1:25.000); 

- Foglio 211 “S. Arcangelo” della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000); 

- Tav. 522161 “San Costantino Albanese” della Carta Tecnica della Regione Basilicata (1:5.000); 

- Tav. 522161 - Carta del Rischio Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino 

Meridionale - sede Basilicata (scala 1:10.000). 
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3. UBICAZIONE DEL SITO D’INTERVENTO 

Il sito di interesse progettuale, è ubicato sul versante sud-orientale dell'abitato di San Costantino 

Albanese (PZ), ad una quota di circa 554 metri s.l.m. ed è catastalmente individuabile al Fg. 1; P.lla 

110.  

  

Fig.01: Veduta aerea dell'area con ubicazione del sito d'intervento 

 

 Dal punto di vista cartografico, l’area di sedime ricade nel Foglio 211 “S. Arcangelo” della Carta 

Geologica d’Italia (scala 1: 100.000), Foglio 211 Sez. II SE “Oriolo” dell’I.G.M.I (scala 1:25.000), Tav. 

522161 “San Costantino Albanese” della Carta Tecnica della Regione Basilicata (1:5.000), Tav. 

522161 - Carta del Rischio Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sede 

Basilicata (scala 1:10.000). 

. 
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Fig.02: Ubicazione del sito di interesse (Fonti: Carta Tecnica Regionale 1:5.000 ‐ 522161 “San Costantino Albanese”) 

 

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

definizione delle forme spettrali in base ai parametri correlati al reticolo di riferimento, le coordinate del 

sito sono le seguenti:  

 
 Latitudine WGS84 = 40.034330°;  Longitudine WGS84 = 16.308983° 
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO FRANE E ALLUVIONAMENTO DEL SITO 

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

per l’Assetto Idrogeologico, redatto dall’Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale - sede 

Basilicata. Questo rappresenta uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono programmate e pianificate le azioni e le norme d’uso riguardanti la  difesa dal rischio 

idraulico ed idrogeologico nel territorio di competenza. Nel caso in esame l’area di sedime ricade nella 

Tavola 522161 del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico: 

  

Fig. 03: Carta del Rischio Idrogeologico dell’AdB con l’individuazione del sito di interesse progettuale (cerchio giallo) 

 

L’esame degli elaborati: Carta della Pericolosità e del Rischio da frana dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale – sede Basilicata, nel cui territorio di competenza ricade il 

Comune di San Costantino Albanese, ha evidenziato, come già ampiamente accennato in premessa, 

che il depuratore in parola ricade in un'areale a Rischio molto elevato R4. Dalla lettura delle Norme di 

Attuazione del PAI in tali aree sono possibili solamente gli interventi di cui al comma 3 dell’art. 16 del 

PAI ‐ Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico ‐ aggiornamento 2015 ‐ Norme di 

Area di sedime 
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Attuazione (approvato il 16.12.2015) ‐ Titolo IV. Piano stralcio delle aree di versante e, in particolare e 

per quanto di nostro interesse, quelli elencati al comma 3.1: 

c) Interventi di manutenzione straordinaria (come definiti all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001), 

e) interventi di riparazione, miglioramento e adeguamento sismico; 

h) interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, recinzioni amovibili, opere a 

verde che non comportino aumento del carico insediativo); 

i) realizzazione di strutture amovibili, che non comportino aumento del carico insediativo e delle 

condizioni di rischio. 

Altri tipi di interventi sarebbero possibili soltanto nell’ipotesi di delocalizzazione dell’impianto fuori da 

tale area, ma le condizioni orografiche dell’area di interesse impediscono, di fatto, il convogliamento per 

gravità dei reflui provenienti dal centro abitato senza ricadere nelle aree a rischio idrogeologico R3 o 

R4. È stata, peraltro, esaminata anche la possibilità di delocalizzare l’impianto esistente mediante 

raccolta e pompaggio dei reflui, ma tale ipotesi è stata scartata in quanto, oltre ad essere inutilmente 

costosa (sia in termini di realizzazione che di gestione), sarebbe in contrasto con la normativa vigente 

per le zone R4, atteso che la realizzazione della stazione di pompaggio (da ubicare comunque in zona 

R4) comporterebbe nuove opere (vietate) al posto di quelle (consentite) di modifica/integrazione di 

seguito proposte per adeguare e rendere funzionale l’impianto di trattamento esistente. 

L’intervento proposto, infatti, prevede la realizzazione di opere di “manutenzione 

straordinaria”, tutte rientranti tra quelle di cui Art. 3, Comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, come 

modificato dall’Art. 17, comma 1, lettera a), Legge 11.11.2014, n. 164 2, in quanto comportanti la 

realizzazione di lavori di adeguamento funzionale e risanamento/messa in sicurezza delle 

vasche esistenti, l’inserimento di modesti volumi tecnici interrati (come tali, irrilevanti sotto 

l’aspetto urbanistico e, peraltro, riduttivi dei carichi insistenti sull’area) e l’installazione di 

ammesse “strutture amovibili” fuori terra di protezione (da eventuali emissioni odorigene). 

A supporto di quanto appena riportato ci sono le risultanze del presente studio che, anche 

in termini di stabilità, sono risultate più che rassicuranti, nonostante le condizioni ed i 

parametri geotecnici e sismici utilizzati sono stati molto cautelativi. In conclusione lo scrivente 

ritiene che l’intervento previsto in progetto non è soggetto a particolari prescrizioni salvo 

quelle di rito. Di conseguenza, si esprime giudizio positivo sulla sua fattibilità e compatibilità 

idrogeologica. 
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5. DESCRIZIONE DELL’INDAGINE GEOGNOSTICA ESEGUITA   

Si descrivono di seguito le indagini geognostiche eseguite, la strumentazione utilizzata e le 

modalità operative. Le indagini sono state svolte in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 

“Norme tecniche per le Costruzioni”, oltre che secondo le modalità tecnologiche dell’ANISIG. 

5.1 Sondaggio geognostico 

Allo scopo di acquisire informazioni litostratigrafiche, geotecniche ed idrogeologiche utili per 

caratterizzare il volume significativo di sottosuolo interagente con l'opera in progetto, nonché di 

ricostruire in dettaglio il modello stratigrafico e per la relativa caratterizzazione geotecnica sono stati 

eseguiti n°02 sondaggi meccanici a carotaggio continuo indicati con le sigle S1 ed S2 ubicati 

immediatamente a monte ed a valle del depuratore da adeguare. I n°2 sondaggi hanno una 

profondità rispettivamente di 25 e 20 ml e sono stati attrezzati a fine perforazione con tubo 

inclinometrico (S1) e piezometro a tubo aperto (S2) 

Tale attività ha comportato in campo lo svolgimento delle seguenti operazioni: 

- Carotaggio continuo a profondità prestabilita; 

- Esecuzione delle prove geotecniche in situ (S.P.T.) 

- Descrizione della successione stratigrafica rinvenuta. 

 I fori sono stati eseguiti utilizzando una sonda CMV 400 dalla ditta Toma Fiumano Trivellazioni 

S.r.l. di Matera (MT). Di seguito nella tabella sottostante si sintetizzano le informazioni relative al 

sondaggio eseguito. 

Sigla 
sondaggio 

Data di esecuzione 
Quota boccaforo 

(m s.l.m.) 
Profondità 

(m. dal p.c.) 
Strumentazione 

installata: 

S1 03-04/02/2020 562 25.00 Tubo inclinometrico 

S2 04-05/02/2020 558 20.00 Piezometro t. a. 

Tabella 1 – Schema dei sondaggi eseguiti 

Per il dettaglio relativo a tali indagini si rimanda alla consultazione dell’Allegato 02. 

5.1.1. Descrizione delle metodologie utilizzate 

La colonna di rivestimento del foro è stata realizzata con tubazioni metalliche da 150 cm di 

lunghezza e diametro Ø 127 mm; mentre le aste di perforazione di diametro Ø 76 mm e lunghezze di 

150 cm e 300 cm a seconda delle necessità di manovra. Il carotaggio è stato eseguito a secco, 

utilizzando l'acqua come fluido di perforazione solo per agevolare l'avanzamento del carotiere entro 
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quei terreni di elevata consistenza e/o addensamento. La percentuale di carotaggio è risultata quasi 

sempre elevata, compresa tra 90÷100% e contemporaneamente all'approfondimento della 

trivellazione sono stati calati tubi di rivestimento Ø 127 mm a protezione della bocca foro ed in 

prossimità dei litotipi particolarmente instabili o rigonfianti. Le carote estratte nel corso delle 

terebrazioni sono state stipate in apposite cassette catalogatrici in plastica munite di scomparti divisori 

e coperchio. Esse, siglate e fotografate immediatamente dopo il loro riempimento, sono state 

accatastate in prossimità del sondaggio realizzato, restando a disposizione per la visione. Per il 

sondaggio è stato redatta una “stratigrafia litotecnica” contenente i dati identificativi del sito, il tipo di 

macchina utilizzato e le informazioni sulla natura e sulle caratteristiche dei terreni attraversati, con 

riferimento allo stato di consistenza/addensamento dei terreni a carattere coesivo e al TCR 

(percentuale di carotaggio totale, data dal rapporto percentuale tra la lunghezza delle carote estratte e 

la lunghezza della manovra di carotaggio o battuta.  

5.1.2. Prelievo di campioni 

Durante la fase di perforazione dei due sondaggi geognostici S1 e S2 sono stati prelevati per ogni 

verticale n°02 campioni indisturbati, identificati ed etichettati con le sigle C1-S1 e C2-S1, C1-S2 e C2-

S2, sottoposti ad analisi e prove geotecniche di laboratorio. La profondità di prelievo è stata 

condizionata dalla natura dei terreni carotati, nonché dal volume significativo dell’opera; infatti il 

campionamento, come meglio si dirà in seguito, è stato possibile solamente nella porzione 

maggiormente limoso-sabbiosa del substrato. Le rispettive profondità di campionamento sono 

riportate in tabella 2. 

Sigla 
sondaggio 

Sigla  
campione  

indisturbato 

Profondità di prelievo 
(m. dal p.c.) 

Laboratorio geotecnico 

S1 C1 e C2 5.50-6.00;  16.60-17.00 Laborgeo srl 
di Matera 

 S1 C1 e C2 5.50-6.00;  13.00-13.40 

Tabella 2 – Prelievo di campioni 

5.1.3. Prove penetrometriche S.P.T. 

Allo scopo di pervenire ad una definizione del grado di consistenza/addensamento dei terreni 

interessati dalle opere in progetto, sono state eseguite in avanzamento in ogni foro di sondaggio n° 3 

prove penetrometriche dinamiche S.P.T. secondo le prescrizioni A.G.I. - Associazione Geotecnica 

Italiana (Giugno 1977) e A.S.T.M. - D1586-67(74), D1586-84. Per la loro esecuzione è stato utilizzato 
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un penetrometro dinamico pesante italiano (superpesante secondo la classifica ISSMFE) dotato di 

massa battente M=73 Kg, altezza di caduta H=0,75 m, punta conica. 

Le n. 03 prove penetrometriche sono state eseguite utilizzando la punta chiusa. La distribuzione delle 

prove, è riportata in tabella 

Sigla 
sondaggio 

Sigla  
S.P.T. 

Profondità di esecuzione 
(m. dal p.c.) 

n. colpi  N S.P.T. 

S1 

SPT 1 4.40 - 4.85 50-Rifiuto >100 

SPT 2 8.50 -8.78 15-25-40 65 

SPT 3 14.00 -14.26 10-19-22 41 

S2 

SPT 1 6.00-6.45 4-7-11 18 

SPT 2 9.50-9.95 9-16-29 45 

SPT 3 13.40-13.85 15-25-42 67 

Tabella 3: Prove S.P.T. 

5.1.4. Analisi e prove geotecniche di laboratorio 

In funzione delle finalità progettuali, i campioni prelevati nel corso dell’esecuzione del sondaggio 

sono stati sottoposti alle seguenti analisi e prove geotecniche di laboratorio: determinazione di 

proprietà indice e di stato; determinazione del coefficiente di permeabilità K, Prove di Taglio Diretto 

CD con determinazione dei parametri residui. 

Per il dettaglio dei risultati si rimanda ai certificati allegati alla presente relazione (cfr. All. 02). 

5.2 Indagini geofisiche  

Come già accennato, al fine di ottenere indicazioni circa la profondità e geometrie del rifrattore/i, 

nonché per valutare la risposta sismoelastica di differenti tipologie di terreno, sono stati eseguiti: 

 n°1 prospezione sismica a rifrazione in onda P denominata con la sigla SR1 e della lunghezza di 

120 ml; 

 n°1 prospezione sismica attiva di tipo MASW denominata con la sigla MASW1 eseguita sullo 

stesso allineamento utilizzato per la prospezione sismica SR1. 

Per l’acquisizione delle tracce sismiche è stata utilizzata sismografo a 25 canali SoilSpy Rosina 

della Micromed® S.P.A, corredato da 25 geofoni orizzontali e verticali “Geospace” con frequenza 

propria di 4,5 Hz, fucile sismico armato con cartucce industriali calibro 8 a carica ridotta o massa 

battente del peso di 10 Kg su piastra in alluminio. 
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L’interpretazione dei dati acquisiti in campagna ha consentito di ricavare il profilo sismostratigrafico 

relativo all’area di indagine, con suddivisione in strati aventi analoghe caratteristiche delle velocità di 

propagazione delle onde sismiche e della resistività, nonché di effettuare la caratterizzazione sismica 

del sottosuolo in accordo con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018. 

Per tutto quanto attiene ai risultati delle indagini eseguite si rimanda all’Allegato 02 nel quale si 

riportano i relativi certificati e le modalità operative e strumentali. 

Nell’Allegato 01/b sono riportati invece una sintesi delle risultanze ottenute dalle prospezioni 

sismiche in onda P ed S (MASW), oltre all'ubicazione delle indagini geognostiche dirette ed indirette. 
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6. INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO DELL’AREA 

L’area di interesse da un punto di vista geologico regionale si inquadra all'interno del cosiddetto 

Bacino di Sant'Arcangelo interpretato da diversi autori come un bacino di pull-apart o bacino di piggy-

back che costituiva un’appendice dell’avanfossa appenninica fortemente condizionata dall'attività di 

accrezione del cuneo appennino o di trust profondi. 

Il riempimento del bacino è caratterizzato da una complessa architettura deposizionale e strutturale. 

In esso, VEZZANI (1967) individua due cicli trasgressivo-regressivi principali di età compresa tra il 

Pliocene Inferiore ed il Calabriano occupato da sedimenti marini, transizionali e continentali 

organizzati in più sequenze deposizionali a carattere trasgressivo-regressivo. Le successioni 

continentali sono dominanti nella zona occidentale e nella parte alta: a partire dalla deposizione dei 

Conglomerati di Castronuovo e degli eteropici depositi lacustri di S. Lorenzo, la sedimentazione 

all’interno del Bacino di Sant'Arcangelo si sviluppa in ambiente esclusivamente continentale. La 

sedimentazione termina con la deposizione, in ambiente di conoidi alluvionali principalmente 

progradanti dai quadranti occidentali e, subordinatamente, da quelli meridionale e settentrionale, di 

quelli noti in letteratura come Conglomerati di Serra Corneta, di età Pleistocene medio. 

6.1. Inquadramento litologico locale 

La definizione litologica e stratigrafica dei terreni affioranti nell’area di studio ha necessitato di un 

rilevamento geologico di campagna più ampio rispetto al settore di versante interessato dal progetto; 

ciò in quanto tali terreni risultano poco esposti per la sistematica presenza di coltri di alterazione che, 

a luoghi assumono spessori rilevanti. Dal rilevamento geomorfologico dell’area d’interesse, dalla 

verifica diretta in sito eseguita con la consultazione dei dati emersi dal sondaggio geognostico e dalle 

indagini geofisiche indirette e, considerando i dati ottenuti da precedenti studi geologici effettuati in 

aree limitrofe a quella in questione, sono stati individuati, i seguenti litotipi: 

a)  Detrito di versante (Recente) 

 I terreni detritici di falda sono largamente diffusi in tutta l’area rilevata e ne l sito di interesse 

progettuale. Rappresenta il prodotto di deposizione di conoide alluvionale ed è il prodotto dei processi 

di alterazione chimica e fisico-meccanica che hanno interessato nel tempo i litotipi affioranti sul 

versante a monte del depuratore. Sono terreni a prevalente componente sabbiosa, sabbioso-limosa 

con intercalazioni di livelli conglomeratici di natura prevalentemente calcarea ed arenacea di 

dimensioni variabili dal  centimetro al decimetro. Trattasi di terreni consistenti, con una compressibilità 
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bassa, poco o per nulla plastici e con discreti valori di resistenza al taglio, caratterizzati da 

eterogeneità ed anisotropia, sia litologica che fisico-meccanica. Da un punto di vista applicativo, alla 

luce delle stratigrafie scaturite dai sondaggi geognostici a carotaggio continuo, il Detrito di falda, 

riportato anche come Detrito di versante è costituito da un'alternanza di livelli decimetrici 

conglometratici in matrice sabbiosa limosa e di livelli di sabbie, sabbie limose. La colorazione è 

giallastra con screziature brunastre. I livelli sabbiosi sono costituiti da sabbie, sabbie limose in assetto 

caotico, destrutturate, si presentano mediamente consistenti e compatti e da mediamente a poco 

compressibili. I livelli conglomeratici sono costituiti da ciottoli eterometrici e poligenici a luoghi ricoperti 

da una patina di ossidazione brunastra. Le dimensioni dei ciottoli sono comprese entro un decimetro. 

Alto è il disturbo indotto dai lavori di perforazione che, a luoghi, con l'acqua di perforazione hanno 

saturato la componente fine plasticizzandola. Nel complesso il deposito si presenta con struttura 

caotica, umido, tra mediamente addensato e addensato, poco plastico, con colorazione dal giallastro 

al brunastro. Lo spessore è compreso tra m 2.50 e m 12.20, rispettivamente in S2 e S1. 

b)  Substrato: Conglomerati di Castronuovo (Calabriano) 

E’ il complesso litologico che costituisce la dorsale su cu i sorge l'intero abito di San Costantino 

Albanese. Si tratta di conglomerati grigi ad elementi generalmente calcarei ed arenitici ben arrotondati 

e sostenuti da un’abbondante matrice argilloso-sabbiosa di colore varabile dal grigio al rossastro, 

generalmente ben cementati, mal stratificati o in grossi banchi sub-orizzontali di spessore compreso 

tra 5 e 20 metri, con intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie di ambiente litorale e fluvio-deltizio. 

Granulometricamente affiorano come conglomerati eterometrici e poligenici (prevalentemente 

calcarei) cementati in scarsa matrice limosa argillosa o limosa-sabbiosa di colore variabile dal 

rossastro ruggine al grigiastro. Il grado di cementazione è variabile da luogo a luogo ma sempre alto. 

Subordinatamente si intercalano lenti di sabbie argillose, molto addensate di colore grigio scuro, con 

venature rossastre se alterate e livelli ghiaiosi e conglomeratici medi. Questi livelletti sabbiosi si 

presentano molto addensati (semilitoidi), non plastici, asciutti ed incompressibili. Solo nei livelletti in 

cui è maggiore la percentuale di argilla (sabbia argillosa) si ha un aumento della plasticità del 

materiale, anche se la sabbia, comunque, si presenta sempre molto addensata.  

In generale, questi litotipi sono caratterizzati da eterogeneità laterale e verticale: infatti a più altezze 

si possono rinvenire corpi lenticolari, di spessore inferiore al metro, costituiti da microconglomerati a 

matrice sabbiosa, gradati e talora amalgamati.  
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Da un punto di vista strettamente litotecnico, tale formazione è stata intercettata solo con il sondaggio 

geognostico S1, ubicato in corrispondenza dell'impianto di depurazione ed a monte del sondaggio S2. 

La profondità di rinvenimento è stata da m 12.20 a m 16.00. Nella redazione della stratigrafia 

litotecnica è stata indicata come Litofacies Conglomeratico-Sabbiosa costituita da: alternanza di 

livelli decimetrici di sabbie, sabbie limose e di livelli di conglomerati in matrice sabbioso-limosa. La 

colorazione è grigiastra. I livelli sabbiosi sono costituiti da sabbie, sabbie limose mediamente 

consistenti, compatti e poco compressibili.  I livelli conglomeratici sono costituiti da ciottoli eterometrici 

e poligenici. Tali livelli risultano essere completamente sciolti e molto caotici. Le dimensioni dei ciottoli 

sono comprese entro un decimetro. Alto è il disturbo indotto dai lavori di perforazione che, a luoghi, 

con l'acqua di perforazione hanno saturato la componente fine plasticizzandola. Durante la 

perforazione si è intercettato il livello della falda a m 5.30 dal piano campagna. 

c)  Substrato: Flysch di Albidonia (Oligocene sup.-Miocene inf.) 

In continuità stratigrafica verso il basso è stato intercettato il substrato argilloso-marnoso afferente 

per l'appunto al Flysch di Albidonia. E' costituito da argille e argille marnose grigiastre con screziature 

marroncine, parzialmente destrutturate ed alterate, inglobanti clasti centimetrici di calcari marnosi 

grigiastri ed arenarie giallastre. I livelli prevalentemente argillosi presentano alta plasticità, che 

diminuisce dove prevale la componente marnosa. In linea generale, trattasi di terreni dotati di 

plasticità e compressibilità medio-bassa e media consistenza. Gli strati presentano un'intensa 

tettonizzazione esplicitatasi in una fitta rete di fratture. Queste ultime a luoghi sono beanti, a luoghi, 

invece, sono riempite dalla parte pelitica o da materiale di alterazione. Le marne hanno una tonalità 

biancastra, cinerea e talora rossastra, sono disposte in banchi anche di qualche metro di spessore e 

hanno una frequente struttura laminata. Le argille, invece, presentano una tipica struttura scagliettata, 

fra le scaglie spesso è presente una patina biancastra di dichite. 

Tale formazione è stata carotata in entrambi i sondaggi e, più precisamente in S1 da m 16.00 a m 

25.00 (fondo foro), in S2 da m 2.50 a 20.00. Da un punto di vista litotecnico è stata definita Litofacies 

Argilloso-Marnosa costituita da un'alternanza di argille e argille marnose compatte, consistenti e 

poco plastiche, marne argillose a luoghi scagliettate  con prevalenza ora dei livelli più marnosi, ora di 

quelli più argillosi. Il colore prevalente è grigiastro. A più altezze si intercalano clasti o livelli 

centimetrici di marne calcaree, calcilutiti o calcari marnosi con venature di calcite. A luoghi si rilevano 
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livelli particolarmente plasticizzati e destrutturati a causa dei lavori di perforazione e dell'acqua di 

circolazione.   

Nel sondaggio S2 è stato carotato da m 2.50 a m 8.70 la parte alterata della formazione indicata 

come Litofacies Argilloso-Marnosa alterata costituita da argille, argille marnose parzialmente 

destrutturate e alterate, inglobanti clasti o livelli centimetrici di calcari marnosi o calcilutiti grigiastri. Nei 

livelli prevalentemente argillosi è marcata la plasticità, che diminuisce dove la componente marnosa 

prevale. In generale, questi terreni hanno plasticità e compressibilità medio-alta e consistenza media. 

La colorazione è variabile dal giallastro al marroncino, con screziature  verdastre e grigiastre. 

 

Di seguito si riporta lo stralcio del F°. 522 “Senise” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 

(Progetto CARG) con indicazione del sito di progetto. 

  

Fig. 04: Stralcio del Foglio 522 “Senise” (Area di sedime indicata dal cerchietto rosso) 
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7. CARATTERI GEOFISICI DEI TERRENI 

Come già accennato, unitamente alle indagini geognostiche di tipo diretto e puntuali, al fine di 

integrare i sondaggi a carotaggio continuo, per definire profondità e geometrie del rifrattore/i e per 

valutare la risposta sismo-elastica di differenti tipologie di terreno, sono state eseguite 

 n°1 prospezione sismica a rifrazione in onda P denominata con la sigla SR1 e della lunghezza di 

120 ml; 

 n°1 prospezione sismica attiva di tipo MASW denominata con la sigla MASW1 eseguita sullo 

stesso allineamento utilizzato per la prospezione sismica SR1. 

7.1 Risultanze del rilievo sismico SR1 in onda P  

Il profilo sismico, denominato SR1, è stato realizzato con l’intento di ricostruire l’andamento 

sismostratigrafico del sottosuolo ed individuare lo spessore di ogni singolo sismostrato. Per la 

realizzazione del profilo sismico denominato SR1, sono stati impiegati n° 25 geofoni verticali, lo 

stendimento si è sviluppato con direzione da N verso S (cfr. Cap. 6 - Ubicazione delle indagini). 

La Sismosezione SR1, eseguita in onde P (l. 120,0 m) all’interno del volume investigato, evidenzia 

la presenza di tre unità geosismiche di cui di seguito si procede a darne una interpretazione basata 

sui valori delle velocità delle onde sismiche misurate, ma la cui lettura deve essere effettuata anche in 

relazione alla situazione litologica e stratigrafica locale: 

 Il primo sismostrato, quello più superficiale, ha uno spessore variabile da 1,50 a 7,20 metri, con 

velocità delle onde P compresa tra 400 e 1000 m/s, riferibile a terreni superficiali areati, sciolti o poco 

consistenti ascrivibili a materiali di riporto e a depositi detritici superficiali; 

 Il secondo sismostrato, ha uno spessore variabile da 1,80 a 19,70 metri, con velocità delle onde 

P compresa tra 1000 e 1600 m/s, riferibile a terreni mediamente consistenti/addensati, con discrete 

caratteristiche geotecniche; 

 Segue, da una profondità compresa tra 4,20 e 21,50 m e fino alla profondità di investigazione di 

circa 35 m, un terzo sismostrato caratterizzato da una velocità delle onde P compresa tra 1700 e 

2400 m/s, riferibile a depositi consistenti/addensati del substrato, con ottime caratteristiche 

geotecniche. 

Dall’analisi della tomografia sismica SR1 in onde P, di seguito riportata, è possibile fare delle 

considerazioni in chiave litostratigrafica lungo tutto il profilo investigato. In particolare, dalla tomografia 

sismica si evince che il primo sottosuolo, è costituito da materiale caratterizzato da velocità delle onde 
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sismiche di tipo P molto basse (< 1000 m/s – cromatismo blu-fucsia) per spessori compresi tra circa 

1,50 m nella porzione iniziale e centrale dello stendimento ad oltre i 7,00 m nella porzione finale, 

ascrivibili a materiali di riporto e a terreni detritici superficiali poco consistenti/addensati, 

maggiormente alterati e decompressi. Tale sismostrato è caratterizzati da un andamento delle linee di 

isovelocità piuttosto irregolare indice di una variazione laterale delle caratteristiche sismoelastiche dei 

terreni piuttosto pronunciata, dovuto probabilmente oltre che a variazioni litologiche anche alla 

presenza di opere antropiche in calcestruzzo in particolare nella prima parte dello stendimento, tra le 

progressive 0,0 m e 40,0 m in cui si è potuto constatare la presenza di uno scatolare in cls e la cui 

presenza ha certamente influenzato la velocità delle onde sismiche di compressione ed il loro 

andamento, almeno nel primo tratto della sezione sismostratigrafica. Più in profondità, nel secondo 

sismostrato, l’andamento delle linee di isovelocità, appare ancora irrego lare ed ondulato e soprattutto 

nel primo tratto condizionato dalle presenza dell’opera antropica, ma le velocità del sismostrato sono 

comprese tra 1000 e 1600 m/s ascrivibili quindi pertanto a depositi mediamente consistenti e/o 

addensati con discrete caratteristiche geotecniche. 

Segue un terzo sismostrato fino alla profondità di investigazione di circa 35,0 m caratterizzato da 

velocità comprese tra 1700 e 2400 m/s riferibile a depositi consistenti/addensati del substrato con 

ottime caratteristiche geotecniche. Per una maggiore comprensione di quanto detto, si riporta di 

seguito la sismosezione ottenuta dall’elaborazione tomografica delle tracce sismiche acquisite, oltre ai 

tempi di arrivo e alle dromocrone derivanti dal picking dei primi arrivi. 

 

Fig. 05: Tomografia sismica della prospezione in onde P denominata SR1  
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7.2 Prospezione sismica MASW - Calcolo Vs,eq 

Per la caratterizzazione sismo-stratigrafica del sottosuolo è stata condotta un’indagine geofisica 

attiva MASW. 

L’analisi della curva di dispersione derivata ha messo in evidenza l’esistenza di sismostrati le cui 

caratteristiche dinamico-elastiche migliorano dall’alto verso il basso stratigrafico secondo il modello 

“medio” descritto nei paragrafi seguenti, e la cui interpretazione è basata sui valori delle velocità delle 

onde sismiche rilevate. In tabella e in figura sottostante sono riportati i sismostrati del modello medio 

individuato a cui corrisponde una Vs,eq di 355 m/s a partire dal p.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizzando, il modello sismostratigrafico del sottosuolo è assimilabile a tre unità geosismiche di 

cui di seguito si procede a darne una interpretazione basata sui valori delle velocità delle onde 

sismiche rilevate, ma la cui lettura deve essere effettuata anche in relazione alla situazione litologica e 

stratigrafica locale: 

Spessore 

(m) 

VS  

(m/s)  

3.00 145 

3.50 220 

4.40 314 

8.10 419 

semi-spazio 751 
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 Il primo sismostrato ha uno spessore di 3,00 m, con velocità delle onde S di 145 m/s, indice di 

depositi areati e poco addensati, ascrivibili a materiale di riporto e a terreno detritico superficiale 

maggiormente alterato e decompresso; 

 Il secondo sismostrato presenta uno spessore di 16,00 m con velocità Vs comprese tra 220 e 

419 m/s e corrisponde a depositi mediamente consistenti/addensati con mediocri caratteristiche 

geotecniche che tendono ad aumentare gradualmente con la profondità; 

 Segue, a profondità maggiori di 19,00 m e fino alla profondità di investigazione di oltre 30 m dal 

p.c., un terzo sismostrato caratterizzato da velocità delle onde di taglio di 751 m/s riferibile a un 

deposito consistente con ottime caratteristiche geotecniche.  

A partire dai valori di velocità delle onde sismiche VP (m/s) misurate con la sismica a rifrazione e dalla 

velocità delle onde S, VS (m/s) misurate con la prospezione sismica MASW e Re.Mi.; adottando 

opportuni valori del peso di volume  (Kg/m3),rappresentativi dei litotipi presenti, è stato possibile 

inoltre stimare attraverso relazioni teoriche, i moduli dinamici del sottosuolo per ogni orizzonte sismico 

individuato.  

 

Vp= velocità onde P (m/s); Vs= velocità onda S (m/s), = densità (g/cm3); = coeff. di Poisson; Ed= Modulo di Young dinamico 

(Kg/cm2); R= rigidità sismica (T/m2*s); G0=Modulo di taglio dinamico (Kg/cm2); K=Modulo di incompressibilità (Kg/cm2) 

 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica attiva (MASW/Re.Mi.) 

ha consentito di determinare il profilo verticale della VS (e dei moduli dinamici) e di conseguenza del 

parametro Vs,eq,  pari alla VS30 (in quanto non è stato rinvenuto il bedrock entro i primi 30 m) risultato 

per il modello medio pari a 355 m/s (considerando come riferimento il piano campagna). 

 

 

 

 

Parametri fisici e dinamici medi del sottosuolo investigato 

S
tr

at
o
 

S
p

es
so

re
 

Vp  
 

m/s 

Vs  
 

m/s 

 

 
gr/cm3 

 
 

(-) 

Ed 
 

Kg/cm2 

R 
 

T/m2*s 

G0 
 

Kg/cm2 

K 
 

Kg/cm2 

I° 3.00 650 152 1.8 0.48 1224 274 416 7051 

II° 16.00 1300 347 1.9 0.48 6688 659 2288 29060 

III° - 2200 751 2.0 0.43 32352 1502 11280 81760 

Linea sismica VS,eq (m/sec) Categoria di Suolo 

MASW/Re.Mi. 355 “C” 
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Rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (DM 17 gennaio 2018) il sito in esame rientra quindi 

nella categoria C ovvero: 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 velocità equivalente 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 
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8. DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOTECNICO E DEI PARAMETRI GEOTECNICI 

Si descrivono di seguito i risultati delle indagini geognostiche eseguite in situ e i dati derivanti dalle 

analisi e prove geotecniche di laboratorio. 

8.1. Prove Penetrometriche Dinamiche (S.P.T.) 

Un’informazione sul grado di consistenza/addensamento dei terreni in esame, si evince dai 

risultati ottenuti con le prove S.P.T. eseguite in avanzamento nel foro di sondaggio S1 e S2 (Tab. 5). 

Sigla 
sondaggio 

Sigla  
S.P.T. 

Profondità di esecuzione 
(m. dal p.c.) 

n. colpi  N S.P.T. 

S1 

SPT 1 4.40 - 4.85 50-Rifiuto >100 

SPT 2 8.50 -8.78 15-25-40 65 

SPT 3 14.00 -14.26 10-19-22 41 

S2 

SPT 1 6.00-6.45 4-7-11 18 

SPT 2 9.50-9.95 9-16-29 45 

SPT 3 13.40-13.85 15-25-42 67 

Tabella 05: Risultati delle prove penetrometriche dinamiche S.P.T  

I risultati delle SPT effettuate nei due sondaggi saranno elaborati in modo differente, in quanto il 

sondaggio S1 interessa terreni granulari, mentre il sondaggio S2 solo terreni coesivi argilloso-

marnosi. E' il caso di sottolineare che, alla luce della granulometria prevalentemente grossolana (S1) 

e del grado di sovraconsolidazione e del carattere marnoso (S2) dei terreni carotati , i risultati delle 

prove SPT vanno trattati con cautela e con approccio critico, non essendo le stesse propriamente 

adatte a caratterizzare meccanicamente tali tipologie di terreni. 

Nel primo caso, ovvero per S1 in cui le SPT sono state eseguite nel Detrito di versante e nella 

Litofacies Conglomeratica-Sabbiosa, per l’interpretazione dei risultati, i valori di NSPT sono stati 

normalizzati per tener conto dell’influenza della pressione del terreno sovrastante ’v, riferendoli ad un 

valore unitario della pressione verticale efficace, mediante l’espressione: 

Nnorm = Cn x NSPT 
dove: 

•  NSPT è il numero dei colpi misurato con la prova standard; 

•  Cn è un coefficiente di correzione dipendente dal valore di ’v secondo la seguente espressione:  

Cn =1/’vn 



     
      GTG 

Survey 

Studio di  
Geologia Tecnica &Geofisica 
Dott. Geol. Bartolo Romaniello 

- Relazione Geologica - 
Adeguamento del sistema di collettamento a servizio  

dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  
- Intervento di adeguamento e attivazione dell’impianto di 

depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ) - 

 

 

Via Sardegna,  3 - 85100 Potenza                                                                                                                 Pag. 24 di 40 
 

 

considerando n = 0,5 (Liao e Whitman, 1985). 

Per il calcolo della Densità relativa si è adottata la correlazione proposta da Meyerof (1957) 

utilizzata per prove SPT eseguite nelle sabbie e di seguito riportata: 

 

Per il calcolo della pressione del terreno sovrastante, si è adottato il valore del peso di volume n  

ricavato dalle analisi geotecniche di laboratorio. Per l’interpretazione geotecnica delle prove si è fatto 

riferimento alla normativa “Road bridge specifications (Shioi e Fukuni,1982)” che lega il valore Nnorm 

con l’angolo di attrito interno efficace ’ secondo la seguente relazione: 

 

Il valore Nnorm può infine fornire buone indicazioni sullo stato di addensamento dei terreni granulari e 

sulla loro densità relativa Dr (Terzaghi e Peck, 1948; Skempton, 1986): 

 

Esplicitando le suddette formule si sono ottenuti i seguenti risultati riportati nella Tabella 6 

 

Tabella 06: Correlazioni geotecniche dei risultati delle prove penetrometriche dinamiche S.P.T  

I valori di NSPT così elaborati hanno confermato le ottime caratteristiche geotecniche dei terreni 

afferenti il Detrito di versante e la Litofacies Conglomeratico-Sabbiosa (Conglomerati di Castronuovo), 

in termini di resistenza al taglio, stato di addensamento e compressibilità, caratteristiche peraltro già 

apprezzate dall’analisi macroscopica delle carote estratte nonostante il disturbo indotto dai lavori di 

perforazione. 
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Nel secondo caso in cui il S2 ha interessato la Litofacies Argilloso-Marnosa e in cui, di 

conseguenza, le stesse SPT sono state effettuate, poiché la prova SPT avviene a percussione, nei 

terreni a grana fine durante la sua esecuzione nascono sovrappressioni interstiziali e la rottura 

avviene in condizioni non drenate. Pertanto, non è possibile fare una stima dei parametri di resistenza 

al taglio (C’ e ’), ma eventualmente e, con molta incertezza, soltanto della resistenza al taglio non 

drenata Cu. La resistenza al taglio non drenata di un’argilla o di un limo argilloso può essere 

approssimativamente stimata dai risultati di prove SPT con la correlazione di Stroud (1974):  

Cu = f1 x NSPT 

in cui f1 è un coefficiente funzione dell’indice di plasticità. Il coefficiente f1 ha valori compresi tra 0.35 

0.65 t/m2 e mediamente vale 0.44 t/m2. Esplicitando i risultati ottenuti nella tabella 02 si riportano i 

valori calcolati della coesione non drenata Cu e dell’indice di consistenza Ic (Tab. 07): 

Sondaggio 
(n°) 

Numero di 
SPT 

 

Profondità 
di esecuzione 

(m) 

 

 

(m) 

NSPT 
Indice di 

consistenza 

“Ic” 

Ic 

Cu = f1 x NSPT 

(t/m2) 

S2 

SPT1 6.00-6.45 18 0.50-0.75 7.92 

SPT2 9.50-9.95 45 > 1.00 19.80 

SPT3 13.40-13.85 67 > 1.00 29.48 

Tabella 07 – Correlazioni geotecniche dei risultati delle prove penetrometriche dinamiche S.P.T. in terreni fini  

I valori NSPT ottenuti indicano, alle profondità testate, una buona corrispondenza con lo stato di 

consistenza riportato nelle stratigrafie di dettaglio.  

In conclusione, dai valori di NSPT misurati in situ si sono ricavati empiricamente alcuni 

parametri geotecnici, relativi ai terreni carotati, che hanno confermato le buone caratteristiche 

litotecniche dei livelli conglomeratico-sabbiosi ed argilloso-marnosi, caratteristiche per altro 

già apprezzate dall’analisi macroscopica delle carote estratte. E’ il caso di sottolineare che tutti 

i valori geotecnici ricavati sono da ritenersi solo indicativi dell’effettivo modello litotecnico del 

sottosuolo, in quanto provenienti dall’elaborazione di formulazioni empiriche di dati ottenuti 

da indagini in situ, peraltro effettuati in terreni anisotropi ed eterogenei sia da un punto di vista 

granulometrico, sia geotecnico.  

 

 



     
      GTG 

Survey 

Studio di  
Geologia Tecnica &Geofisica 
Dott. Geol. Bartolo Romaniello 

- Relazione Geologica - 
Adeguamento del sistema di collettamento a servizio  

dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  
- Intervento di adeguamento e attivazione dell’impianto di 

depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ) - 

 

 

Via Sardegna,  3 - 85100 Potenza                                                                                                                 Pag. 26 di 40 
 

 

8.2. Analisi e prove geotecniche di laboratorio: Definizione del Modello Geotecnico 

Per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni in affioramento, oltre all'elaborazione delle 

prove in situ, si è fatto riferimento all'analisi geotecnica dei n° 4 campioni indisturbati di terreno 

prelevati durante i due sondaggi eseguiti in sito, effettuata dal laboratorio geotecnico “LABORGEO 

s.r.l” di Matera. I parametri geotecnici ottenuti in laboratorio si riferiscono alla porzione del substrato 

maggiormente limoso-sabbiosa e quindi campionabile, pertanto i risultati ottenuti sono da considerarsi 

sottostimati in quanto riferibili alla sola porzione più fine della Litofacies Conglomeratica-Sabbiosa e 

non considerando il contributo della frazione granulare più grossolana, caratterizzata da parametri di 

resistenza più elevati così come emerso anche dall'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche 

SPT. Lo stesso va detto per la Litofacies Argillosa-Marnosa che presenta livelli marnose o 

intercalazioni lapidee di strati calcarei. 

Si sottolinea infatti che, nel caso delle analisi numeriche convenzionali, in ragione del fatto che 

sensibili cadute di resistenza possono verificarsi con scorrimenti anche piccoli, l’utilizzo tal quale dei 

parametri di resistenza di picco, ricavati dalle prove di laboratorio su provini di materiale intatto, è 

stato fatto con cautela. A tale proposito, quindi, è risultato opportuno fare riferimento e confronti con 

parametri di resistenza “operativi”, stimati sulla base di indicazioni di letteratura e tarate sui risultati di 

“back analysis” (Skempton,1977; Tavenas & Leroueil, 1981). Quindi, una volta analizzati tutti i 

parametri geotecnici a disposizione, tenendo conto che i parametri fisico-meccanici ricavati in 

laboratorio geotecnico si riferiscono a singoli campioni indisturbati, che i terreni di sedime presentano 

eterogeneità ed anisotropia granulometrica sia verticale che laterale, operativamente nelle verifiche 

geotecniche si è preferito attribuire i valori numerici non alla scala di singolo campione indisturbato 

(dato puntuale), ma piuttosto alla scala di ”affioramento” e, cioè, tenendo conto della litologia 

complessiva, della giacitura degli strati, dell’idrogeologia, delle pendenze, del contesto morfoevolutivo 

e tettonico, e della eventuale presenza di discontinuità primarie (giunti di stratificazione) e secondarie 

(giunti e fessurazioni a geometria discontinua lungo i quali la coesione è praticamente nulla, sia che 

essi siano lisci, sia che siano scabri). In tal modo, si è pervenuti alla definizione di un modello 

geotecnico per il quale sono state distinte delle unità geotecniche in relazione alle intrinseche 

caratteristiche litologiche, di resistenza al taglio e di deformabilità. 

Qui di seguito si riporterà la tabella riassuntiva dei risultati delle varie prove geotecniche effettuate. 

Per il dettaglio dei risultati delle prove eseguite si rimanda all’Allegato 02.  
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Tabella 08: Tabella riassuntiva delle analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati nel sondaggio S1 e S2 

 
Di seguito, si riportano i parametri geotecnici operativi, valori caratteristici ai sensi del punto 6.2.2 

del D.M. 2018 NTC, ottenuti dall'analisi geotecnica dei n° 4 campioni indisturbati di terreno analizzati 

e confrontati con i risultati ottenuti dall'elaborazione delle prove in situ di tipo SPT.  

 Detrito di versante:  

n k  
(t/m3) 

sat k  
(t/m3) 

’k  
(gradi) 

Ck’  
(t/m2) 

’r  
 (gradi) 

C’r  
(t/m2) 

2.06 2.16 32 1.50 29.5 1.30 

 
 Litofacies Conglomeratico-Sabbiosa:  

n k  
(t/m3) 

sat k  
(t/m3) 

’k  
(gradi) 

Ck’  
(t/m2) 

’r  
 (gradi) 

C’r  
(t/m2) 

2.10 2.20 35 2.00 30 0.15 

 

 Litofacies Argilloso-Marnosa alterata:  

n k  
(t/m3) 

sat k  
(t/m3) 

’k  
(gradi) 

Ck’  
(t/m2) 

’r  
 (gradi) 

C’r  
(t/m2) 

2.03 2.10 22 2.00 18 1.50 

 

 Litofacies Argilloso-Marnosa:  

n k  
(t/m3) 

sat k  
(t/m3) 

’k  
(gradi) 

Ck’  
(t/m2) 

’r  
 (gradi) 

C’r  
(t/m2) 

2.08 2.185 25 2.00 20 1.50 

Legenda: 

n k (gr/cm3): Peso dell’unità di volume; sat k (gr/cm3): Peso dell’unità di volume saturo; k’ (gradi): Angolo di attrito 

interno di picco; Ck’(t/m2): Coesione consolidata-drenata di picco; r’ (gradi): Angolo di attrito interno residuo; Cr’(t/m2): 
Coesione consolidata-drenata residua. 
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 Tali parametri risultano essere anche più cautelativi di quelli ottenuti dalle prove 

geotecniche di laboratorio effettuate per il presente lavoro. Inoltre, dalle considerazioni appena 

espletate lo scrivente sottolinea che i parametri fisico-meccanici utilizzati nelle verifiche di 

stabilità, essendo stati confrontati con un gran numero di analisi geotecniche di laboratorio 

eseguite su altrettanti campioni prelevati sulla stessa tipologia di terreno per i molteplici lavori 

consultati, risultano essere molto cautelativi e notevolmente ridotti rispetto agli effettivi 

caratteri litotecnici dei terreni in affioramento. 
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9. CARATTERI IDROGEOLOGICI DEI TERRENI 
  

Nella Carta Idrogeologica (Tav.4) dell’Allegato 01a vengono riportati i principali caratteri 

idrogeologici dei terreni presenti nell’area, con particolare attenzione al tipo ed al loro grado di 

permeabilità. Si tratta ovviamente di valori indicativi derivanti dai dati di letteratura pregressa e che 

descrivono il comportamento medio dei litotipi di che trattasi. Infatti, i terreni dell’area di interesse 

progettuale, sono dotati di caratteristiche idrogeologiche piuttosto differenziate, in rapporto alla 

composizione granulometrica, alla porosità e al grado di addensamento. 

Dal punto di vista idrogeologico, in base alla litologia e stratigrafia del sito si possono individuare 3 

principali complessi idrogeologici differenti: 

 Complesso idrogeologico I: Detrito di versante. Si tratta di detrito di versante ascrivibile ai 

depositi di conoide alluvionale e risultano costituiti da materiale ghiaioso immerso in matrice sabbiosa 

e sabbiosa limosa. Il tutto si presenta rimaneggiato, caotico, privo di struttura e, quindi, eterogeneo ed 

anisotropo, sia da un punto di vista litologico che fisico-meccanico. I materiali di che trattasi, molto 

spesso si presentano sotto forme lentiformi con la prevalenza o della frazione limo-argillosa o di 

quella ghiaiosa. Tali caratteri fanno ascrivere a tali litotipi da un punto di vista idrogeologico una 

buona permeabilità  pari a K=10-2 ÷ 10-3 m/s. E’ da sottolineare inoltre, che essendo predominante la 

componente granulare, eventuali effetti di sovrappressioni neutre si dissipano in modo abbastanza 

rapido, facendo sì che ogni variazione di stato tensionale al contorno si traduca istantaneamente in 

tensioni efficaci. 

 Complesso idrogeologico II: Conglomerati di Castronuovo. I terreni afferenti alla Litofacies 

Conglomeratico-Sabbiosa, sono da ritenersi da discretamenti permeabili a permeabili per porosità e 

fessurazione. Infatti, risultano costituiti da conglomerati poligenici (prevalentemente di natura calcarea 

ed arenacea) a ciottoli arrotondati, immersi in matrice sabbioso-limosa, di colore varabile dal grigio al 

rossastro, generalmente ben cementati, mal stratificati o in grossi banchi, con intercalazioni di livelli di 

limi sabbiosi e sabbie. Alla luce di tali considerazioni tali terreni sono dotati di alta porosità primaria, 

con coefficiente di permeabilità k medio-alto (10-4 - 10-5 m/s). Anche per questa unità litologica, 

essendo predominante la componente granulare, eventuali effetti di sovrappressioni neutre si 

dissipano in modo abbastanza rapido, facendo sì che ogni variazione di stato tensionale al contorno si 

traduca istantaneamente in tensioni efficaci. 
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 Complesso idrogeologico III: Flysch di Albidonia. E’ un complesso litologicamente eterogeneo, 

costituito da alternanze di livelli argillosi, argilloso marnosi con intercalazioni di strati lapidei di natura 

calcarea. La facies argillosa è praticamente impermeabile a causa delle ridottissime dimensioni dei 

pori, nei quali l’acqua viene fissata come acqua di ritenzione: ne deriva una circolazione nulla o 

trascurabile. Trattandosi di argilla, anche se coesiva, è soggetta al fenomeno della fessurazione che, 

per effetto del comportamento di tipo plastico, tende a richiudersi rapidamente. Negli strati lapidei la 

permeabilità primaria e secondaria, legata a fattori singenetici (stratificazione) e a fattori intervenuti 

dopo la litogenesi (fenomeni tettonici e fratturazione). Nell’insieme, però, il complesso litologico è da 

considerarsi, come accennato, poco permeabile, in quanto la permeabilità dei livelli lapidei è in parte o 

del tutto controllata dalla frazione argillosa che, non di rado, va a riempire le discontinuità (fratture o 

interstrati) degli strati lapidei, rendendoli poco permeabili. Solo in corrispondenza di strati 

prevalentemente lapidei fratturati si può creare circolazione idrica che, comunque, non assume 

grande rilievo nelle considerazioni ai fini progettuali. Il coefficiente di permeabilità stimato è K= 10-7 - 

10-8 m/s. Solo nei livelli più superficiali alterati compresi nel Substrato alterato, rappresentato 

prevalentemente da una componente argillosa, argilloso-marnosa con intercalazioni di inclusi lapidei 

di natura calcarea e calcareo-marnosa, si ha un lieve incremento della permeabilità.  

 

 Da quanto appena riportato, ovvero l'affioramento di litologie permeabili rappresentate dal Detrito di 

versante e dai Conglomerati di Castronuovo in contatto stratigrafico con terreni impermeabili afferenti 

al Flysch di Albidonia, ne scaturisce un modello idrogeologico favorevole alla formazione di falde 

acquifere anche importanti. Infatti, durante la perforazione del sondaggio S1 è stata intercettata la 

falda alla profondità di m 9.30, mentre nel sondaggio S2 non è stata riscontrata, proprio perché, ad 

esclusione dei primi 2.50 m il sondaggio si è attestato completamente nel Flusch di Albidonia definito 

impermeabile. 

Pertanto, in considerazione dei caratteri di variabilità della permeabilità dei terreni in 

affioramento, della prevalente vocazione agricola del settore di versante, non esistendo 

adeguate informazioni piezometriche su eventuali livelli idrici lungo tutto il versante, non è 

stato possibile redigere una Carta delle Isopieze, mentre da un punto di vista applicativo, si è 

assunta cautelativamente la falda a circa 9.00 m ed interessante il detrito di versante ed i 

conglomerati. E' il caso di ricordare che in questi terreni essendo predominante la 

componente granulare, eventuali effetti di sovrappressioni neutre si dissipano in modo 



     
      GTG 

Survey 

Studio di  
Geologia Tecnica &Geofisica 
Dott. Geol. Bartolo Romaniello 

- Relazione Geologica - 
Adeguamento del sistema di collettamento a servizio  

dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  
- Intervento di adeguamento e attivazione dell’impianto di 

depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ) - 

 

 

Via Sardegna,  3 - 85100 Potenza                                                                                                                 Pag. 31 di 40 
 

 

abbastanza rapido, facendo sì che ogni variazione di stato tensionale al contorno si traduca 

istantaneamente in tensioni efficaci. 

Anche per quanto attiene agli aspetti della sicurezza idraulica, sull’areale in esame il reticolo 

idrografico, per altro di ordine gerarchico basso ed effimero, non può in nessun modo 

interferire con il sedime dell'impianto di depurazione.  

 

 



     
      GTG 

Survey 

Studio di  
Geologia Tecnica &Geofisica 
Dott. Geol. Bartolo Romaniello 

- Relazione Geologica - 
Adeguamento del sistema di collettamento a servizio  

dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  
- Intervento di adeguamento e attivazione dell’impianto di 

depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ) - 

 

 

Via Sardegna,  3 - 85100 Potenza                                                                                                                 Pag. 32 di 40 
 

 

10. CARATTERIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO 

Il Comune di San Costantino Albanese è stato interessato da un’attività sismica intensa, sia per 

fenomeni di risentimento che per fenomeni ivi avvenuti. Dal database macrosismico italiano "DBMI11" 

(2011) redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), relativo alle osservazioni 

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

nella figura 06, in cui viene visualizzata la storia sismica di San Costantino Albanese. 

 

Fig. 06: Diagramma della storia sismica di San Costantino Albanese 

Il Comune di San Costantino Albanese ricade in Zona sismica 2, secondo il D.M. 14/09/2005 ai 

sensi dell’all.1 dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 in materia di classificazione sismica del territorio nazionale. 

Secondo la nuova zonazione sismica della L.R. 9/2011 e s.m.i. è classificato come zona 2d, a cui è 

attribuito il valore di PGA di 0.175 g. 
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L’intervento in progetto prevede l'adeguamento del depuratore e delle opere accessorie, 

classificabile come opera di classe d’uso II (secondo la definizione del cap.2.4.2 delle NTC 2018), da 

cui deriva il coefficiente d’uso Cu = 1.00. 

Al fine della caratterizzazione delle azioni sismiche cui al paragrafo 3.2 del NTC 2018 (D.M. 17 

Gennaio 2018) e della definizione delle forme spettrali in base ai parametri correlati al reticolo di 

riferimento, si riporta quanto segue: 

  Classificazione della categoria di sottosuolo: 

Le misure sismiche effettuate hanno fornito il profilo di velocità delle onde di taglio nei primi 30 m 

corrispondente alla Vs,eq, in virtù del fatto che non è stato rinvenuto il bedrock sismicco entro 

l'intervallo di profondità 0-30 m. La descrizione stratigrafica è congruente con quella prevista dalla tab. 

3.2.II delle NTC 2018, pertanto il sito in esame ricade nella categoria di sottosuolo “C”. 

 Classificazione delle condizioni topografiche: 

La categoria topografica è la T1, a cui corrisponde un valore del coefficiente di amplificazione 

topografica ST pari a 1.00, come indicato nella tab. 3.2.VI delle NTC 2018. 

 

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

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

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

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

le forme spettrali. 

http://www.geostru.com/geoapp/Parametri-Sismici.aspx


     
      GTG 

Survey 

Studio di  
Geologia Tecnica &Geofisica 
Dott. Geol. Bartolo Romaniello 

- Relazione Geologica - 
Adeguamento del sistema di collettamento a servizio  

dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  
- Intervento di adeguamento e attivazione dell’impianto di 

depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ) - 

 

 

Via Sardegna,  3 - 85100 Potenza                                                                                                                 Pag. 34 di 40 
 

 

 

 



     
      GTG 

Survey 

Studio di  
Geologia Tecnica &Geofisica 
Dott. Geol. Bartolo Romaniello 

- Relazione Geologica - 
Adeguamento del sistema di collettamento a servizio  

dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli  
- Intervento di adeguamento e attivazione dell’impianto di 

depurazione del Comune di San Costantino Albanese (PZ) - 

 

 

Via Sardegna,  3 - 85100 Potenza                                                                                                                 Pag. 35 di 40 
 

 

11. CARATTERI GEOMORFOLOGICI E STABILITA’ DELL'AREA E CONCLUSIONI 

Il territorio analizzato presenta una morfologia direttamente correlata alle caratteristiche litologiche 

dei terreni affioranti ed ai fenomeni geomorfologici che lo hanno modellato. L’evoluzione morfologica 

dell'area vasta è fortemente condizionata dall’assetto geodinamico dell’area che, sulla base di studi 

recenti, ha subito tassi di sollevamento piuttosto rapidi dall’inizio del Pleistocene ad oggi. Si tratta, 

quindi, di un'area con rilievi giovani ancora in sollevamento, in cui la velocità di erosione da parte dei 

corsi d’acqua e delle acque di corrivazione superficiale non compensa il tasso di sollevamento, con il 

risultato di fiumi in approfondimento e di versanti di sponda molto acclivi, interessati da processi di 

degradazione che includono processi gravitavi a diversa cinematica in base alle litologie coinvolte. 

In dettaglio, l’area in studio, è ubicata a sud-est del centro abitato, in un settore di versante 

compreso tra il Torrente Sarmento ed il paese di San Costantino Albanese. Analizzando il versante in 

studio, esso è caratterizzata da pendenze più acclivi per il settore che si sviluppa immediatemente a 

monte dell'impianto di depurazione dove affiorano terreni che, anche se detritici, sono costituiti da 

materiale ghiaioso in matrice sabbioso-limosa e caratterizzati da buone caratteristiche geotecniche. 

Tali caratteristiche rendono questi terreni capaci di offrire una buona resistenza all’azione erosiva alle 

acque incanalate e a quelle di corrivazione superficiale. Immediatamente a monte dell'impianto si ha 

una salto delle pendenze che diventano dolci e più regolari fino ad arrivare al fondovalle. Infatti, man 

mano che si scende verso il basso morfologico (rif. S2) la natura dei terreni passa dal Detrito di 

versante e dalla Litofacies Conglomeratica-Sabbiosa, dotati di buoni caratteri litotecnici, a litologie 

argilloso, argilloso-marnose afferenti il Flysch di Albidonia, sicuramente caratterizzate da parametri 

fisico-meccanici più scadenti rispetto a i primi. Dunque, a parere dello scrivente, l'andamento 

morfologico del pendio in questo settore è stato ed è condizionato dall'affioramento di litologie a 

diversa "competenza" geotecnica che, di conseguenza, hanno avuto un comportamento reologico 

diverso e differenziale all'azione degli agenti esogeni, ma sicuramente non trattasi del prodotto di 

movimenti franosi. Anche dall’analisi stereoscopica delle foto aeree di qualche anno fa e dal 

rilevamento geomorfologico in sito, è stato possibile verificare che il settore di pendio in studio 

presenta un andamento morfologico regolare senza segni di forme e fenomeni di movimenti gravitativi 

in atto o in preparazione. Inoltre, non sono stati rilevati quei fattori predisponenti al dissesto, infatti: le 

pendenze in corrispondenza delle opera da realizzare sono poco inclinate con un angolo medio di 

circa 10°; le caratteristiche litotecniche dei litotipi in affioramento sono più che soddisfacenti; la 
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circolazione idrica è profonda (mediamente 9-10 m al p.c.) in quanto la natura granulare dei terreni 

detritici dei conglomerati permette la facile infiltrazione delle acque meteoriche e di corrivazione 

superficiale, mentre sul terreno non si osservano crepe, linee di trazione o altre forme collegabili a 

potenziale franosità. Lo stesso impianto di depurazione, ormai realizzato da qualche decennio, non 

presenta nelle sue strutture in c.c.a. quadri fessurativi imputabili a cedimenti differenziali o ad azioni di 

taglio proprie di un movimento franoso. Anche per quanto attiene agli aspetti della sicurezza idraulica, 

sull’areale in esame il reticolo idrografico, per altro di ordine gerarchico basso ed effimero, non può in 

nessun modo interferire con il sedime dell'impianto di depurazione.  

Tale valutazione, inoltre, anche se non è congruente con gli strumenti normativi adottati a scala di 

bacino (Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità Distrettuale dell'Appenn ino 

Meridionale - sede Basilicata) è supportata da tutte le verifiche analitiche di stabilità effettuate sul 

pendio, che hanno fornito risultati del Coefficiente di sicurezza Fs rassicuranti e, comunque, sempre 

superiori al coefficiente di sicurezza minimo previsto dalla vigente normativa. Le verifiche di stabilità 

sono state condotte nella condizione di pendio modificato, in quanto il depuratore è esistente 

ed il progetto prevede solo la realizzazione di opere secondarie necessarie all'adeguamento ed 

alla sua riattivazione. E' da notare che la configurazione di pendio modificato (post operam), 

anche se di fatto non si apporterà alcuna modifica sostanziale all'area di sedime, rappresenta 

la condizione più gravosa e cautelativa di verifica in quanto si utilizzeranno il coefficiente 

sismico β=0.38, invece, di 0.24 ed il coefficiente γR= 1.10 invece di 1.00, così come previsto 

dalle NTC2018. 

Nel dettaglio, nei calcoli cautelativamente si utilizzeranno le seguenti condizioni e/o fattori: 

 Sismicità di Normativa (NTC 2018); 

 Categoria di suolo “C” con coefficiente topografico pari a T1=1.00; 

 Sovraccarico (sovrastimato) indotto dalle opere di 1.00 kg/cm2; 

  La falda alla quota di circa m 9.00 dal piano campagna anche se nel Detrito di versante e 

nella Litofacies Conglomeratico-Sabbiosa, essendo predominante la componente granulare, 

eventuali effetti di sovrappressioni neutre si dissipano in modo abbastanza rapido, facendo 

sì che ogni variazione di stato tensionale al contorno si traduca istantaneamente in tensioni 

efficaci; 

  Coefficiente sismico β=0.38, valori di ag max= 0.215 g, Kh=0.082 e Kv= 0.041, con γR= 1.1.  
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Le verifiche analitiche della stabilità del settore di versante oggetto di studio sono state eseguite, 

lungo la sezione la cui traccia è esattamente coincidente con quella delle Sezione Geologica e della  

Sezione Litotecnica. 

Circa l’approccio di analisi, proprio per la notevole estensione del pendio preso in esame di 

calcolo, si è ritenuto più giusto scandagliare il versante, partendo da valle verso monte, con potenziali 

curve di scivolamento di lunghezza compatibile con l’effettivo contesto morfologico dei luoghi. Nelle 

verifiche di stabilità, eseguite con il Metodo di Morgenstern-Price, è stata considerata una “maglia di 

centri” dieci per dieci, opportunamente posizionata rispetto al pendio, oltre che alcune ipotetiche 

"superfici di scivolamento critiche di forma generica" ricostruite in dettaglio in funzione dell’andamento 

morfologico del settore di pendio analizzato.  

Di seguito si riporta un commento dei calcoli e dei risultati ottenuti dalle verifiche di stabilità: 

L'immagine seguente (fig.7) mostra tutte le curve di scivolamento calcolate, evidenziando con la 

colorazione blu che tutte le curve hanno coefficienti di sicurezza Fs >1.10, ovvero presentano un 

coefficiente di sicurezza Fs sempre maggiore di quello minimo di normativa. Il Coefficiente Fs minimo 

calcolato è: Fs=1.25.  

 In figura 8, 9, 10 sono riportate le verifiche di stabilità eseguite con "superfici di scivolamento 

critiche di forma generica" che hanno verificato lo stato di equilibrio del versante prima nel settore 

medio-vallivo (Fig.08), poi su quello più montano (fig. 09) e, in ultimo sulla sua interezza (fig.10) 
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Fig. 07: Verifica di stabilità con tutte le superfici di scivolamento calcolate   

 

Curva di scivolamento con Fs=1.25 
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  Fig. 08: Verifica di stabilità con "superficie di scivolamento di forma generica" nel settore medio-vallivo del versante  

 
 

   Fig. 09: Verifica di stabilità con "superficie di scivolamento di forma generica" nel settore montano del versante 
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  Fig. 10: Verifica di stabilità con "superficie di scivolamento di forma generica" sull'intero versante 

 

 In conclusione è possibile affermare che le verifiche numeriche sulla stabilità del versante, 

effettuate con condizioni al contorno cautelative, hanno confermato le buone condizioni di 

stabilità. Inoltre l’accertata stabilità dell’areale e l’assenza di cause predisponesti al dissesto, 

pertanto, non comportano l’esigenza di interventi di sistemazione e bonifica atti a migliorare le 

condizioni del versante. 

Tale contesto è stato confermato anche da misure strumentali del tipo inclinometrico, infatti, 

essendo stato il foro di sondaggio S1 attrezzato con tubo inclinometrico, sono state eseguite 

n.° 3 campagne di letture comprensiva di quella di zero, dalla cui analisi, anche se la finestra 

temporale è stata solo di qualche mese, è emersa l’assenza di deformazioni della 

strumentazione, confermando così la stabilità del sito. Per il dettaglio di tali letture si rimanda 

all’apposito elaborato riportato in All. 04.  

 Pertanto, lo scrivente, strettamente all’area interessata dal progetto, esprime parere positivo 

sulla stabilità auspicando una rivalutazione del rischio e pericolosità  idrogeologica da parte 

dell’AdB della Basilicata. 

                                                                                                                                  Il Geologo 

Dr. Bartolo Romaniello 


