


 
 
 
 
 

 
 

 

Geologo Domenico AGRELLO 
Via del Seminario Maggiore n°37, 85100 Potenza 

e.mail domenicoagrello@gmail.com 
Cell.  3389123879 

 
Committente: 

Scianatico Laterizi S.r.l. 

Progetto: Coltivazione con contestuale recupero ambientale di 
una cava di ignimbrite Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-003 Relazione Geologica  Maggio 2022      1 di 54 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
 

Provincia di Potenza 
 
 
 

"Progetto Generale di coltivazione mineraria e contestuale recupero 

ambientale di una nuova cava di ignimbrite di elevato valore strategico e 

destinata ai soli fini industriali, sita in località Fara d’Olivo in agro di 

Rapolla (PZ)" 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 
  
 

SOMMARIO 
 

1 PREMESSA 2 

2 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 4 

3 ASSETTO IDROGEOLOGICO 8 

4 RILIEVO GEOMECCANICO 21 

4.1 Introduzione 21 

4.2 Stazioni di misura e rilievo delle discontinuità 22 

4.3 Analisi ed elaborazione dei dati 25 

4.4 Classificazione dell’ammasso roccioso e verifiche di stabilità 26 

4.5 Applicazione del metodo al rilievo di località Fara d’Olivo 29 

5 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE E MICROZONAZIONE SISMICA 37 

6 MODELLO LITOTECNICO E VERIFICHE DI STABILITÀ 45 

7 FASI LAVORATIVE 48 

8 CONCLUSIONI 50 

9 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 52 

10 ALLEGATI GRAFICI 54 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Geologo Domenico AGRELLO 
Via del Seminario Maggiore n°37, 85100 Potenza 

e.mail domenicoagrello@gmail.com 
Cell.  3389123879 

 
Committente: 

Scianatico Laterizi S.r.l. 

Progetto: Coltivazione con contestuale recupero ambientale di 
una cava di ignimbrite Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-003 Relazione Geologica  Maggio 2022      2 di 54 

 

1 PREMESSA 
 
Ad evasione dell’incarico conferito dalla Sig.ra Maria Luisa GAROFALO, nata 

a BARI il 13/01/1937 C.F.: GRFMLS37A53A662C, domiciliata in BARI (BA) 

alla Via Melo da Bari, n. 229, in qualità di Amministratore Unico della Società 

SCIANATICO LATERIZI S.r.l., con sede legale in via Melo da Bari, 229 – 

BARI | P.IVA: 07348420725, il sottoscritto Geologo Domenico AGRELLO, 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Basilicata al n°347, ha condotto uno studio 

geologico, geomorfologico, idrogeologico e geomeccanico propedeutico ai 

lavori di coltivazione dei sedimenti ignimbritici conformanti il sito di interesse 

progettuale. 

Scopo del presente studio geologico è quello di definire i principali lineamenti 

geologici, tettonici ed idrogeologici del rilievo oggetto di coltivazione, oltre che 

la natura litologica dei terreni affioranti, al fine di caratterizzare il giacimento 

piroclastico dal punto di vista litotecnico, altresì è stato caratterizzato l’ammasso 

litoide anche dal punto di vista geomeccanico al fine di verificare la stabilità dei 

luoghi. Inoltre, in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente in 

materia di rischio idrogeologico, sono state prese in esame le carte tematiche 

redatte dall’Autorità di Bacino della Puglia; nella cartografia ufficiale del Piano 

Stralcio delle aree di versante il sito non viene ricompreso in aree definite a 

rischio idrogeologico.  

Il lavoro è stato condotto secondo fasi successive che hanno consentito di 

verificare e approfondire lo stato delle conoscenze geologiche e geomeccaniche 

dell’area di cava; in prima analisi è stata reperita tutta la cartografia tematica e la 

documentazione tecnica disponibile per l’area in studio quindi sono state 

eseguite le indagini di sito ed il rilevamento geologico di dettaglio. 
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In particolare nella seconda fase di studio, è stato eseguito un rilevamento 

geologico e geomorfologico dell’area di futura coltivazione e di una porzione di 

territorio limitrofa, ritenuta significativa per gli scopi d’indagine; quindi 

l’ammasso litoide è stato caratterizzato dal punto di vista geomeccanico, 

attraverso un rilevamento strutturale di dettaglio condotto in diversi punti 

dell’area di coltivazione; dall’elaborazione dei dati di campagna è stato possibile 

definire i parametri geotecnica peculiari dell’ammasso ed effettuare le 

classificazioni di Bieniawski ed Hoek. Attraverso il metodo di Matheson sono 

state poi approntate le verifiche di stabilità dei fronti di scavo, sia in condizioni 

attuali che allo stato futuro. A tal proposito si specifica che le analisi di stabilità 

sono state condotte sovrapponendo gli stereogrammi di Matheson a quelli 

derivanti dall’analisi statistica delle discontinuità rilevate in sito.  

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti elaborati grafici: 

- All.1 - Corografia d’Inquadramento Territoriale 
- All.2 - Stralcio Catastale in scala 1:2500 
- All.3 - Carta Geologica Monte Vulture in scala 1:50000 
- All.4 - Carta Idrogeologica Monte Vulture in scala 1:50000 
- All.5 - Carta Geologica in scala 1:5000 
- All.6 - Carta Geomorfologica in scala 1:5000 
- All.7 - Carta Idrogeologica in scala 1:5000 
- All.8 - Sezione geologica A-A in scala 1:2000 
- All.9 - Stralcio del P.A.I. in scala 1:25000. 
- All.10 - Carta della Vulnerabilità in scala 1:50000. 
 

Gli elaborati grafici relativi alla caratterizzazione strutturale dell’ammasso 
roccioso conformante l’area di cava sono i seguenti: 

- Documentazione generale delle stazioni di misura 
- Elaborazione statistica dei dati di campagna 
- Quadro riassuntivo delle principali caratteristiche dell’ammasso 
- Classificazione dell’ammasso roccioso 
- Verifiche di stabilità allo stato attuale e dello stato futuro 
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2 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
 
 
L’area di studio ricade a Nord-Est del territorio comunale di Rapolla ed è 

identificata al catasto al foglio n.8 particelle 54, 66, 304, 305,  53, 59, 329, 120, 

121, 72, 77, 79, 82, 85, 131, 142, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 122, 

134, 139, 144, 145, 148, 301, 81, 102, 105, 107, 108, 371, 75, 76, 112, 128, 149, 

343, 67, 69, 80, 84, 133, 300, 368, 369, 68, 73, 78, 89, 93, 96, 97, 117, 101, 103, 

395, 396, 397, 367, 90, 95, 98, 99, 100, 143, 50, 65, 303, 106, 110, 118, 119, 

366, 70, 71, 83, 64, 299, 74, 298, 131, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 367, 146, 

147, 114, 113, 115, 111, 109, 104, 372, 86, 87, 88, 91, 92, 94. Topograficamente 

è inserita nel foglio n.187 Melfi in scala 1:100000 della carta geologica d’Italia e 

nella tavoletta n.452 della nuova serie IGM. 

L’area di cava ricade al margine orientale del complesso vulcanico del Vulture: 

esso è costituito da un edificio centrale, centri secondari e caldere e rappresenta 

l’unica manifestazione vulcanica sul versante orientale della catena appenninica, 

lungo il confine tra Puglia e Basilicata ovvero in corrispondenza 

dell’accavallamento delle falde orogenetiche sull’avanpaese apulo. 

Il substrato vulcanico è formato da terreni prevalentemente argillosi oligo-

miocenici riferibili alle unità lagonegresi (Flysch Rosso), Irpine (Flysch di 

Faeto, Flysch Numidico e Flysch di Gorgoglione), Sicilidi e sedimenti del 

Pliocene medio-superiore. Nel complesso il substrato presenta un’accentuata 

irregolarità determinata dalle discontinuità di tipo tettonico che attraversano 

l’edificio vulcanico in direzione Est-ovest e Sud-Nord. 

Morfologicamente l’area è caratterizzata da una serie di alti che formano delle 

dorsali allungate in direzione NW-SE, alternate a bassi morfologici che 

corrispondono a depressioni quali la valle dell’Ofanto, la fiumara di Atella e 

l’Arcidiaconata.  
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I prodotti eruttati durante l’attività vulcanica, appartenenti al vulcanismo 

potassico quaternario della Provincia Comagmatica Romana nella quale viene 

tradizionalmente inserito, sono riferibili a 710.000 anni fa, individuando 

all’interno della successione stratigrafica sei Unità Vulcano-stratigrafiche. 
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I primi prodotti vulcanici costituiscono l’Unità di Fara d’Olivo caratterizzata da 

chimismo trachi-fonolitico e fonolitico. I depositi sono riconducibili a un flusso 

piroclastico concentrato con associati depositi di flusso diluito. I prodotti 

piroclastici di questa unità affiorano nelle zone periferiche del Monte Vulture, in 

zone di basso morfologico il che indica una discreta mobilità delle colate 

piroclastiche con un forte controllo topografico nella fase di messa in posto.  

A questa prima fase di attività ha fatto seguito una fase di quiescenza con 

conseguente azione erosiva, seguita da manifestazioni eruttive che diedero luogo 

all’Unità di Masseria Boccaglie, costituita da una successione di depositi 

piroclastici da flusso e da caduta con chimismo prevalentemente tefri-fonolitico 

nella parte inferiore e tefritico nella parte medio alta. 

Su questi prodotti poggia l’Unità di Barile-Rionero che è caratterizzata da 

prodotti a chimismo tefritico e foiditico ed è costituita da una fitta e spessa 

successione di depositi da caduta che rinvengono su tutto l’apparato del Monte 

Vulture e nelle aree limitrofe a quella oggetto di coltivazione. 

Il passaggio alla successiva Unità di Vulture-San Michele è contrassegnato da 

uno spesso banco di scorie risalente a circa 620.000 anni fa. L’aspetto di questa 

unità è rappresentato dall’alternanza di sottili colate laviche di composizione 

tefritica e foiditica con spessi depositi da flusso piroclastico. L’attività effusiva 

si alterna con significativi episodi esplosivi che diventarono prevalenti nella 

porzione finale. 

Dopo un periodo di stasi l’attività vulcanica riprese a seguito di un evento 

tettonico che interessò l’intero edificio vulcanico: in questa fase si hanno 

depositi costituiti da brecce di apertura, da facies grossolane da caduta e da 

depositi da flusso che costituiscono l’Unità di Case Lopes-Masseria Granata. 

L’ultimo episodio della storia vulcanica, verificatosi all’interno della 

depressione calderica, è documentato dall’Unità Laghi di Monticchio. 
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La formazione geologica affiorante nell’area interessata dal presente progetto è 

costituita da depositi riferibili all’Unità Ignimbritica (Fara d’Olivo) che si 

distingue in una porzione inferiore (Ignimbrite A) ed una superiore (Ignimbrite 

B). 

La prima affiora lungo il versante del rilievo prospiciente il vallone Macera e 

poggia direttamente sui depositi sedimentari del Flysch Rosso. È costituita da 

depositi dello spessore complessivo di circa 5 metri ed è formata da pomici in 

abbondante matrice cineritica di colore variabile dal grigio chiaro al rosa. Le 

pomici presentano dimensioni centimetriche variabili e sono in rapporto di 1/5 

rispetto alla frazione cineritica. 

La parte superiore (Ignimbrite B), in continuità geometrica con i depositi anzi 

descritti, è separata da uno strato pedogenizzato di colore marrone e spessore di 

circa 50 centimetri. I depositi di questa sub-unità sono costituiti da pomici in 

matrice prevalente con spessore che raggiunge i 25 metri. Le pomici, di 

dimensioni variabili, presentano una forma tondeggiante e sono in rapporto da 

1/5 a ½ con il volume delle ceneri. 

Queste due sub-unità presentano caratteristiche litologiche analoghe con 

differenze che riguardano le dimensioni delle pomici che sono maggiori nella 

porzione superiore e per la presenza di impegnazioni carbonatiche secondarie 

dovute alla circolazione delle acque di falda. Queste impregnazioni conferiscono 

una maggiore consistenza al deposito. 
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3 ASSETTO IDROGEOLOGICO  
 
 
 
Dal punto di vista idrogeologico l’area in studio ricade nel bacino idrominerario 

del Monte Vulture, al fine di verificare la compatibilità dell’intervento con tale 

vincolo è stata condotta innanzitutto un approfondita ricerca bibliografica di cui 

si rende conto nel prosieguo. 

 
Carta della vulnerabilità del bacino idrominerario del Monte Vulture 
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Il vulcano del Monte Vulture (1.327 m s.l.m.), rappresenta il rilievo più elevato 

del settore sud-orientale della catena appenninica. I prodotti vulcanici, affioranti 

su una superficie di circa 180 kmq, sono in eteropia di facies con depositi 

epiclastici e clastici di bacini sedimentari, fluviolacustri (bacini del Fiume 

Ofanto, delle Fiumare di Venosa e dell’Arcidiaconata, di Atella e di Melfi). 

Recenti ricerche geologiche, finalizzate al rilevamento geologico del vulcanico e 

alla sua ricostruzione stratigrafica, hanno portato alla ridefinizione dell’assetto 

stratigrafico (LA VOLPE & PRINCIPE, 1994; 1999) e strutturale (BENEDUCE 

& SCHIATTARELLA, 1997; SCHIATTARELLA et alii, 2001) del vulcano che  

seppur ancora basati su di una divisione essenzialmente litostratigrafica dei 

prodotti suggeriscono una visione più articolata e complessa della sua storia 

eruttiva, all’interno della quale vengono evidenziati diversi cambiamenti sia 

dello stile eruttivo che del regime deformativo. 

Nella scelta dei criteri da adottare per la nuova suddivisione stratigrafica 

dell’apparato vulcanico, sono stati preferiti quelli che consentono di distinguere 

le fasi eruttive riconosciute sull’edificio vulcanico e di raggrupparle in unità 

stratigrafiche insieme ai depositi epiclastici e clastici dei bacini sedimentari ad 

esso associati. Per questo motivo, nel nuovo rilevamento geologico dell’area di 

Monte Vulture sono state abbandonate le Unità Vulcano-Stratigrafiche (UVS) 

adottate in precedenti lavori, e utilizzati criteri delle Unità Stratigrafiche a Limiti 

Inconformi (UBSU, SALVADOR, 1994). Le UVS non consentivano infatti di 

tracciare limiti al di fuori delle vulcaniti ed impedivano le suddivisioni interne 

alle stesse. Il nuovo quadro stratigrafico ha permesso di elaborare una più 

dettagliata storia evolutiva dell’attività vulcanica del Vulture e di connettere 

l’attività del vulcano alle variazioni geologiche di più larga scala che hanno 

interessato il fronte esterno dell’Appennino meridionale.  
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In Italia meridionale si riconoscono tre strutture geologiche di primo ordine: la 

Catena appenninica, la Fossa Bradanica e l’Avampaese apulo. 

 
Carta geologica del bacino idrominerario del Monte Vulture 

 

In questo quadro l’edificio vulcanico del Monte Vulture si colloca, dal punto di 

vista strutturale sulle coltri appenniniche, lungo il limite tettonico che separa 

l’Unità Tettonica del Bacino lagonegrese dall’Unità Tettonica dell’avanfossa 

miocenica. Le strutture tettoniche rinvenute sotto le vulcaniti consentono di 

riconoscere sovrascorrimenti e retroscorrimenti, dalla Fiumara di Atella alla 

Fossa Bradanica, il cui prolungamento in profondità descrive una struttura 
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tettonica di tipo pop-up. Questa struttura si propaga verso NE nelle successioni 

della Fossa Bradanica, realizzando il sovrascorrimento delle coltri alloctone sui 

sedimenti medio-pliocenici dell’avanfossa (BALDUZZI et alii, 1982) e 

ritagliando anche quelli del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, mentre a 

SO interessa, con thrust retrovergenti, i depositi argilloso-sabbiosi del 

Supersintema di Ariano Irpino-Calitri del Bacino dell’Ofanto. I conglomerati 

deltizi ed alluvionali del Supersintema di Atella, che chiudono la successione 

sedimentaria del Bacino dell’Ofanto, poggiano con un rapporto di discordanza 

angolare sia sui depositi del Supersintema di Ariano Irpino-Calitri che sul 

substrato pre-pliocenico coinvolto nei retroscorrimenti. L’evoluzione plio-

pleistocenica delle succitate strutture tettoniche deve aver determinato 

l’emersione del margine esterno della catena e la progressiva separazione del 

Bacino dell’Ofanto dalla Fossa Bradanica. La catena sud-appenninica si è 

sviluppata a tetto di una placca in subduzione verso W-SW attraversata da faglie 

di trasferimento ad andamento antiappenninico, che la suddividono in più 

blocchi (ORTOLANI et alii, 1992), la cui cerniera arretra per roll-back in modo 

differenziale verso i quadranti orientali. Una delle faglie antiappenniniche di 

importanza litosferica si identifica con la linea del Vulture che, nel Pleistocene 

medio, ha consentito la risalita dei magmi del Vulture nonché lo svincolo 

cinematico ed il sollevamento della Fossa Bradanica e dell’Avampaese 

murgiano. 

La messa in posto delle vulcaniti, in un periodo di tempo che comprende quasi 

per intero il Pleistocene medio (CORTINI, 1975; VILLA, 1986; BROCCHINI et 

alii, 1994; BONADONNA et alii, 1998), ha portato alla formazione di un 

edificio centrale e di numerosi piccoli centri secondari presenti, a diverse altezze 

stratigrafiche, sia sull’edificio vulcanico che in aree periferiche. Due piccoli 

centri vulcanici sono stati individuati al di fuori del perimetro dell’edificio, in 
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Località Casa Rossa, lungo il Fiume Ofanto, e nei pressi dell’abitato di 

Ripacandida. Tutti i prodotti sono stati raggruppati in cinque sintemi delimitati 

da discontinuità tracciabili su tutto l’edificio vulcanico.  

Il sintema è indipendente sia dai volumi di rocce che dal periodo di tempo 

racchiuso e comprende differenti successioni vulcaniche e sedimentarie e 

prodotti vulcanici riconducibili a differenti centri eruttivi. Ciascun sintema 

comprende più subsintemi, identificati da inconformità di minore rilevanza 

genetica e/o estensione; essi talvolta comprendono prodotti vulcanici di limitata 

dispersione e riconducibili a singoli centri eruttivi. I 5 sintemi riconosciuti sul 

Vulture sono stati raggruppati nei due supersintemi di Monte Vulture e di 

Monticchio, perché delimitati da superfici a valenza regionale che interessano 

l’intero apparato vulcanico e le successioni sedimentarie affioranti in bacini 

cronologicamente correlabili con i depositi vulcanici. 

Il Supersintema di Monte Vulture, suddiviso nei sintemi di Foggianello, Barile e 

Melfi, è il più vecchio, volumetricamente più esteso, e in esso rientrano i 

prodotti vulcanici che hanno formano l’edificio vulcanico. 

Il Sintema di Foggianello affiora ai margini dell’edificio vulcanico, ad Atella, 

lungo la Fiumara dell’Arcidiaconata e nelle località Foggianello e Gaudianello. 

Il sintema comprende vulcaniti di differenti fasi eruttive inserite nei Subsintemi 

della Spinoritola, di Campanile e di Fara d’Olivo. 

Il Sintema di Barile affiora su tutto l’edificio di Monte Vulture e comprende, 

oltre alle vulcaniti in facies primaria, sedimenti epiclastici fluvio-lacustri dei 

bacini di Melfi, Atella e Venosa. In questo sintema sono raggruppati prodotti 

vulcanici emessi da più edifici vulcanici suddivisi nei subsintemi di Toppo San 

Paolo, di Rionero, di Vulture – San Michele e di Ventaruolo. 

Il Sintema di Melfi raggruppa prodotti vulcanici e depositi epiclastici correlabili 

per la loro posizione stratigrafica. Tutti i prodotti compresi nel sintema sono 
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sovrapposti al Subsintema di Ventaruolo e sottostanti ai prodotti emessi nel 

successivo Supersintema di Monticchio. 

Nel Supersintema di Monticchio sono stati compresi una serie di prodotti 

vulcanici caratterizzati da una limitata dispersione e riconducibili a centri 

indipendenti e distribuiti sulle pendici di Monte Vulture e anche esterno ad esso, 

raggruppati nei sintemi della Valle dei Grigi-Fosso del Corbo e dei Laghi di 

Monticchio. In questo supersintema sono stati inseriti anche depositi alluvionali 

terrazzati affioranti nella valle del Fiume Ofanto e della Fiumara di Atella, 

raggruppati rispettivamente nei sintemi di Conza della Campania e del Fosso 

dello Stroppito. 

Il Sintema della Valle dei Grigi – Fosso del Corbo comprende prodotti vulcanici 

emessi da tre centri eruttivi. Due dei tre centri, correlati con i prodotti dei 

Subsintema di Masseria di Cuscito e di Imbandina, si posizionano su una faglia 

orientata in direzione N30°-40°, lungo il versante nord-occidentale del Vulture. 

Il terzo centro, Subsintema di Case Lopes, si posiziona sul versante sud-orientale 

del Vulture su una struttura orientata in direzione NW-SE, definita faglia a falce.  

In questo ultimo sintema, Sintema dei Laghi di Monticchio, sono compresi 

prodotti vulcanici emessi da cinque centri eruttivi raggruppati nei subsintemi di 

Casa Rossa, di Piano Comune, di Lago Grande, di Lago Piccolo e di Serra di 

Bràida. I cinque centri eruttivi sono distribuiti, dal Fiume Ofanto all’abitata di 

Ripacandida, lungo un allineamento orientato prima in direzione N120° e poi E-

O, connessi ad un sistema tettonico e magmatico diverso da quello attivo in 

precedenza.  

Sul piano idrogeologico va innanzitutto ricordato che l’acquifero vulcanico del 

M. Vulture, avente una estensione di circa 230 Kmq, dà origine, tra le altre, a 

sorgenti di acque mineralizzate e naturalmente gassate, di elevata gradevolezza e 

pregio, oggetto di coltivazione idromineraria, che costituiscono un’attività 
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economica rilevante nell’area. L’idrografia di superficie costituisce in massima 

parte la delimitazione naturale del bacino di interesse. Ad Ovest scorre il sistema 

drenante principale, costituito dal Fiume Ofanto, le cui evidenze morfologiche e 

geologico-strutturali ricordate in precedenza confermano come il medio corso 

del fiume sia stato spostato verso NW e N, dal progressivo innalzamento 

dell’apparato vulcanico. Con lo spostamento dell’Ofanto verso le direzioni sopra 

indicate, gran parte dell’idrografia superficiale ha subito aggiustamenti anche 

consistenti, modificando oltre che il tracciato del corso d’acqua, anche le 

caratteristiche tipiche del deflusso.  

Il secondo sistema idrografico di riferimento è costituito dalla Fiumara di Atella, 

tributario di 1° grado dell’Ofanto, che delimita il confine meridionale 

dell’apparato vulcanico, scorrendo dapprima da E verso W e confluendo 

nell’Ofanto in direzione NW. Con le sue diramazioni estreme, il Torrente La 

Levata e il Torrente Arvivo, la Fiumara drena anche il versante SE del vulcano e 

la piana lacustre di Atella-Vitalba. Ad Est e a Nord, infine, l’edificio vulcanico è 

drenato dalla Fiumara l’Arcidiaconata, che scorre in direzione NS e dal suo 

affluente Fiumara Melfia. 

La progressiva erosione degli attuali corsi d’acqua, mentre consolidava 

definitivamente lo schema drenante del bacino, ha cancellato parzialmente le 

tracce della paleoidrografia e di alcuni laghi formatisi per sbarramento ad opera 

delle colate laviche e/o dei flussi piroclastici (bacino di Melfi, bacino di Atella, 

bacino di Venosa). 

L’evoluzione morfostrutturale del Monte Vulture è stata fortemente influenzata 

da alcune direttrici tettoniche che interessano sia i terreni pre-vulcanici che i 

depositi vulcanici, confermando l’influenza meccanica esercitata dal complesso 

vulcanico sulle forme tettoniche ereditate. L’orientazione NW-SE di diverse 

faglie, anche trascorrenti, ricalca l’orientazione di direttrici tettoniche regionali, 
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legate ai cinematismi della catena appenninica. Mentre sistemi di faglie dirette, 

che interessano tutti i prodotti del Vulture ed orientati prevalentemente in 

direzione NW-SE, NNW-SSE e E-W (Beneduce e Giano, 1996), evidenziano un 

pattern concentrico-radiale associato all’attività eruttiva vulcanica che ha in 

parte controllato lo sviluppo del sistema di drenaggio dell’area del Vulture, 

orientato in prevalenza verso la direzione NW-SE e E-W (Ciccacci et al. 1999). 

Parte di questa fratturazione è anche di tipo pseudotettonico, dovuto alle 

deformazioni isostatiche dell’edificio che in buona parte poggia su substrato 

compressibile.  

In tale contesto, notevole rilievo riveste la faglia che si imposta a partire dal 

margine ovest dell’edificio vulcanico e si sviluppa lungo l’asse Valle dei Grigi–

Fosso del Corbo attraversando l’edificio in direzione WNW-ESE, piegando poi 

a sud in corrispondenza dell’abitato di Rionero ed in prossimità delle sorgenti di 

sfruttamento di acque minerali, nell’immediata sinistra orografica del torrente 

La Levata, la cui origine principale è legata agli stress tettonici agenti a scala 

regionale, ulteriormente incrementati dal sovraccarico generato dall’edificio 

vulcanico. La faglia avrebbe ribassato di almeno 100 metri tutta la parte 

meridionale dell’edificio centrale, interrompendo la continuità altimetrica 

dell’orlo calderico del Monte Vulture-Monte San Michele (Boenzi et al. 1987), 

dando in tal modo, un contributo di notevole entità alla definizione dei circuiti 

idrici sotterranei delle acque. 

Il sistema idrogeologico del M. Vulture si è insediato nell’edificio vulcanico, 

sviluppatosi intorno ai principali centri eruttivi, all’intersezione di importanti 

linee tettoniche corrispondenti alla soluzione di continuità della piattaforma 

carbonatica ed al fronte di accavallamento dell’Appennino sui sedimenti della 

fossa. Ulteriori evoluzioni tettoniche e collassi calderici hanno poi spostato i 
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centri eruttivi verso SW, modificando l’originaria struttura nella attuale, 

grossolanamente assial-simmetrica.  

Il basamento dell’edificio e dell’acquifero vulcanico è costituito da terreni 

flyscioidi pre-miocenici e del riempimento pliocenico della fossa ed ha assunto, 

presumibilmente per il peso del sovraccarico litologico del cono, una forma a 

cono rovesciato.  

La ricostruzione del letto dell’edificio vulcanico, sulla base dei dati stratigrafici 

dei pozzi più profondi ha forma regolare, disturbata da un allungamento in 

direzione SE, che potrebbe costituire, se non associabile a motivazioni 

tettoniche, il proseguimento sotto il vulcano della preesistente valle di Vitalba. Il 

basamento dovrebbe risentire e riportare le tracce dei vari collassi calderici, ben 

evidenti nella morfologia di superficie, che hanno dislocato in direzione SW i 

più recenti centri eruttivi.  

Dal punto di vista idrogeologico, in gran parte della sua superficie, il basamento 

è caratterizzato da argille grigie plioceniche, impermeabili. Anche gran parte dei 

flysch presenti sul basamento sono da considerare essenzialmente impermeabili, 

mentre i depositi ghiaiosi, prevalenti nel settore SW, devono considerarsi 

moderatamente permeabili e costituiscono una locale estensione dell’acquifero 

vulcanico sovrastante. Ovviamente le discontinuità tettoniche e strutturali più 

importanti attraversano anche il basamento e fungono idrogeologicamente da vie 

preferenziali di penetrazione profonda e circolazione delle acque, come i 

processi di mineralizzazione di tali acque sembrano indicare.  

L’edificio vulcanico è costituito litologicamente da episodi effusivi, permeabili 

per fessurazione, subordinati a numerosi e spessi episodi eruttivi, disposti come i 

precedenti, costituiti da terreni granulari porosi, talvolta dotati di micropori 

interni. Gli strati di piroclastiti, quando a lungo esposti, possono coprirsi di uno 

strato superficiale alterato, talvolta pedogenizzato a permeabilità ridotta. Questi 
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livelli, insieme a strati a granulometria limosa, contribuiscono ad una sostanziale 

anisotropia dei caratteri di permeabilità delle rocce piroclastiche, e ad una 

conseguente circolazione idrica frazionata nei diversi livelli. Gli strati di 

piroclastiti, debolmente coerenti, segnalano spesso la presenza di fratture o 

faglie: dal punto di vista idrogeologico, il sistema appena descritto, quando 

saturo, vede le fratture subverticali quali elementi di cortocircuitazione idraulica 

dei livelli idrici sotterranei. Per tal motivo, mentre l’acquifero è tipicamente 

frazionato dalle diverse scaglie sovrapposte, con caratteri chimici delle acque 

evidentemente differenziati, il carico idrico totale nei diversi livelli acquiferi 

risulta sostanzialmente uguale, a meno di piccole differenze, attribuibili alle 

diverse resistenze idrauliche lungo i diversi percorsi. L’intervento antropico sul 

territorio, in primo luogo attraverso l’emungimento di pozzi, ha modificato 

radicalmente in talune zone tale assetto. 

Il lungo periodo di vita del vulcano ha permesso anche l’instaurazione di 

processi di erosione, coevi con l’evoluzione del vulcano, degli stessi prodotti 

piroclastici ed effusivi ed il deposito di conoidi alluvionali e lacustri di prodotti 

misti, a litologia vulcanica prevalente. Questi ultimi definiscono acquiferi 

geometricamente distinti da quelli principali afferenti all’impalcatura vulcanica.  

Lo stato deformativo delle unità vulcano-stratigrafiche del Monte Vulture 

permette di prefigurare quale debba essere la distribuzione del deflusso idrico 

sotterraneo, in relazione alla giacitura degli strati e alla situazione 

geomorfologica locale. L’orientamento e la densità delle discontinuità presenti 

nei litotipi vulcanici inducono permeabilità per fessurazione e giocano un ruolo 

essenziale sulla ricarica idrica profonda dell’acquifero roccioso considerato.  

Particolare funzione drenante viene esercitata dalla faglia normale che si estende 

con un percorso leggermente arcuato dalla Valle dei Grigi al Fosso del Corbo, 

che ha ribassato la metà meridionale del Vulture. I due più importanti centri di 
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produzione delle acque minerali del Vulture si posizionano alle estremità 

settentrionale e meridionale di tale faglia.  

Le fratture e le faglie giocano, quindi, ruoli complementari: le prime esplicano il 

ruolo di cortocircuitazione agli stessi valori del carico idraulico dei diversi livelli 

idrici e non sono necessariamente associati a flusso di rilievo lungo il loro piano; 

le faglie determinano vie e direzioni del drenaggio principale, anche per i fluidi 

gassosi profondi.  

Zone a ridotta permeabilità risultano comunque pressurizzate in accordo con le 

condizioni complessive dell’edificio vulcanico e delle sue condizioni al 

contorno.  

Con riferimento al sistema idrogeologico (riferito all’acquifero del complesso 

vulcanico), esso presenta condizioni di contorno variabili lungo il suo perimetro, 

riconducibili alle seguenti tipologie:  

a – sversamento in un corpo idrico inferiore (che viene in tal modo alimentato), 

direttamente o per immissione nel corpo detritico alluvionale 

b - sversamento in un sistema acquifero di rocce continentali o marine connesso 

con corpi idrici, ovvero disperdente oltre i limiti del bacino di interesse. E’ il 

caso di numerosi sversamenti, in particolare sul bordo occidentale, sia nell'area 

di Monticchio Gaudianello, sia in quella della parte terminale della fiumara di 

Atella, ove l'acquifero vulcanico si anastomizza e passa ad acquifero in 

conglomerati marini, mantenendo, nel primo caso, la mineralizzazione.  

c - sversamenti mediante linee di sorgenti o punti di sorgenti al contatto 

vulcanico-basamento preesistente. Processi erosivi possono spostare il punto di 

sorgente o la linea di sorgenti a monte della originaria sorgente. 

I dati geologici e strutturali di superficie e le stratigrafie di alcuni pozzi hanno 

permesso di delineare la struttura dell'acquifero vulcanico, le sue delimitazioni 

geometriche e le sue condizioni di contorno. In particolare, la struttura fisica è 
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costituita da episodi effusivi, discontinui e percentualmente limitati in quasi tutte 

le UVS rispetto alle sequenze piroclastiche e in particolare alle quote inferiori a 

800 m s.l.m.  

Le differenti tipologie di permeabilità afferenti alle due categorie prevalenti 

nell’edificio vulcanico, per fessurazione nelle lave e la porosità nei depositi 

piroclastici stratificati, in livelli con partizioni suborizzontali, sciolti o 

diagenizzati, sono state rilevate anche dalle prove di portata dei pozzi e 

determinano il modello della circolazione idrica sotterranea.  

È necessario, per delineare tale modello, evidenziare come alle parti più elevate 

dell’edificio vulcanico si associno prevalenza di affioramento delle rocce 

effusive e livelli di precipitazione nettamente più elevati di quelli competenti 

alle falde del vulcano, ove, peraltro, anche in copertura sono presenti le coltri 

piroclastiche stratificate.  

 
Il modello delinea dunque una parte centrale caratterizzata dalle maggiori 

precipitazioni e dai maggiori assorbimenti, nella quale il percorso di filtrazione 

in ambiente non saturo delle acque di infiltrazione raggiunge l’acquifero saturo. 

Quest’ultimo si fraziona in differenti livelli, secondo le stratificazioni 

piroclastiche, separate da livelli scarsamente permeabili, quali superfici 

argillificate di alterazione e paleosuoli. Le circuitazioni si diramano con 
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simmetria grossolanamente assiale, più dirette negli strati superficiali, più 

lunghe in quelli profondi, ma sostanzialmente interconnesse in termini di carico 

totale attraverso le numerose discontinuità presenti anche nei depositi 

piroclastici. 

La morfologia della superficie piezometrica è, con alcune anomalie nel settore 

W per la presenza dei laghi e nel settore SE, grosso modo radiale, confermando 

il modello di flusso assialsimmetrico alle quote basse. 

Per quanto sinora esposto appare evidente come la zona di coltivazione sia 

esterna alle dinamiche di ricarica della falda oltre che esterna alle principali 

direttrici di deflusso delle acque sotterranee. Ciò non per la sua marginale 

posizione geografica ma per la lontananza dalla principale faglia riportata nel 

lavoro del Prof.Spilotro ed altri (Idrogeologia del Monte Vulture 2005) fin qui 

richiamato. 

Anche rilevando la differenza tra le quote topografiche di sito e la quota 

piezometrica (Vedi allegata Carta Idrogeologica del Vulture) è di immediata 

discendenza la considerazione che l’area di cava non ha alcuna correlazione 

idrogeologica con la potente falda basale del Vulture e pertanto è necessario, 

come in qualsiasi altra zona d’Italia e del Mondo, prevenire incidenti o azioni 

che possano determinare l’inquinamento del sottosuolo. 
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4 RILIEVO GEOMECCANICO 

4.1 Introduzione 
 

 

Al fine di caratterizzare dal punto di vista geomeccanico l’ammasso roccioso, 

conformante il rilievo ignimbritico di località Fara d’Olivo, è stato eseguito uno 

studio della fratturazione, rilevata sulle superfici di affioramento, finalizzato alla 

classificazione dell’ammasso attraverso i metodi di proposti da Bieniawski e 

Hoek. 

L’ analisi è stata eseguita sullo schema del seguente protocollo:  

 

 

o Scelta di stazioni di misura, rappresentative dell’area in esame con rilievo 
delle discontinuità localmente presenti nell’ammasso litoide; 
 

o Analisi statistica ed elaborazione dei dati rilevati e di quelli già in 
possesso dello scrivente, finalizzata all’individuazione di famiglie di 
discontinuità presenti nell’ammasso roccioso; 
 

o Classificazione dell’ammasso attraverso i metodi di Bieniawski e Hoek, 
stima dei parametri geomeccanici e verifiche di stabilità per quattro 
diversi cinematismi allo stato attuale nonché nella condizione modificata. 
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4.2 Stazioni di misura e rilievo delle discontinuità  
 

Sono state oggetto di studio le famiglie di discontinuità la cui presenza 

determina una suddivisione della roccia in blocchi di dimensioni estremamente 

variabili e direttamente dipendente dalla spaziatura delle fratture.  

La scelta dei siti campione è stata effettuata sulla base delle applicazioni dei 

modelli teorici considerati, tenendo conto anche dell’accessibilità dei luoghi e 

dell’affioramento dei terreni dolomitici al fine di garantire la precisione delle 

misure.  

Lungo gli esistenti fronti di scavo sono state individuate in affioramento le 

stazioni più rappresentative dell’assetto geostrutturale. 

Utilizzando una procedura di rilievo di dettaglio, è stato possibile ricavare le 

informazioni necessarie alla caratterizzazione dell’ammasso roccioso.  

In particolare, nell’ambito del volume roccioso preso in esame sono state 

analizzate con estrema precisione le caratteristiche geometriche dei giunti, quali: 

 

 orientazione; 
 spaziatura; 
 apertura; 
 tipo di terminazione; 
 tipo di riempimento (ove presente). 
 

I giunti o diaclasi (joints), possono essere definiti come discontinuità 

dell’ammasso roccioso conseguenti a fenomeni connessi con la sedimentazione 

o con lo stress tettonico; le discontinuità interrompono la continuità fisica di un 

ammasso roccioso e comportano il decremento delle caratteristiche intrinseche 
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geomeccaniche associato ad un conseguente incremento della conducibilità 

idraulica dell’ammasso.  

Un insieme di giunti approssimativamente paralleli costituisce una famiglia; una 

serie di famiglie costituisce un sistema di giunti.  

Com’è noto, oltre ai giunti possono essere presenti nell’ammasso anche fratture 

lungo le quali sono visibili segni di scorrimento (faglie).  

Con l’orientazione si definisce la posizione di un piano nello spazio mediante 

l’immersione, angolo misurato in senso orario tra il Nord geografico e la linea di 

massima pendenza del piano, e l’inclinazione intesa come angolo che la linea di 

massima pendenza del piano forma con il piano orizzontale.  

La spaziatura è definita come la distanza media tra le discontinuità appartenenti 

ad una stessa famiglia, misurate perpendicolarmente ai piani di discontinuità, 

mentre l’apertura è la distanza media tra le pareti di un giunto. 

Le caratteristiche delle estremità del giunto definiscono il tipo di terminazione. 

Per terminazioni di tipo x s’intendono le discontinuità estese oltre la parte 

visibile; per terminazioni di tipo r s’intendono le discontinuità che terminano in 

roccia e per terminazioni di tipo d s’intendono le discontinuità che terminano in 

corrispondenza di un’altra discontinuità. 

Quando si vuole mettere in evidenza più che il valore di persistenza, le 

variazioni relative di questa nell’ambito delle diverse famiglie si determina 

l’Indice di Terminazione Tx=(r/2d)*100, 

dove r rappresenta il numero di terminazioni laterali delle discontinuità in roccia 

mentre d è il numero delle discontinuità considerate. Naturalmente maggiore è il 

valore di Tx minore risulta la persistenza media di una determinata famiglia di 

discontinuità. 

La scelta delle stazioni di misura in corrispondenza delle quali si sono effettuate 

le analisi delle discontinuità è stata condizionata dalla particolare topografia del 
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sito, poco favorevole sul piano logistico a causa della forte acclività delle 

scarpate di scavo.  

L’analisi quantitativa della fratturazione è stata effettuata misurando la giacitura 

delle discontinuità mediante la bussola, la spaziatura per mezzo di una rollina 

metrica, e l’apertura del singolo giunto con l’ausilio di uno spessimetro (con 

range di misura compreso tra 0.05÷1.00 mm). 

È stata quindi effettuata un’analisi qualitativa per la scabrezza, asperità delle 

pareti del giunto, e per il materiale di riempimento ove presente. 
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4.3 Analisi ed elaborazione dei dati  
 

In fase di elaborazione, le giaciture delle singole discontinuità, rilevate in 

campagna, sono state rappresentate graficamente proiettando i valori di 

immersione ed inclinazione in un apposito stereogramma. Esso rappresenta il 

piano equatoriale di una sfera sul quale sono tracciati i grandi e piccoli cerchi.  

Per informazioni di tipo angolare si utilizza il reticolo di Wulff; per ottenere 

informazioni di tipo areale si ricorre al reticolo di Schmidt. Le due metodologie 

sono rappresentative di due differenti tecniche di proiezione: la prima corretta 

per ciò che riguarda gli angoli in ogni parte dell’emisfera; la seconda per ciò che 

concerne le aree. Com’è noto, in entrambi i metodi la rappresentazione di un 

piano può avvenire in termini di grandi cerchi o di poli; questi ultimi 

identificano una linea ortogonale al piano stesso, passante per il centro della 

sfera. Per lo studio statistico della fratturazione occorre inserire i dati di 

giacitura nel reticolo equiareale di Schmidt e attraverso l’utilizzo del reticolo di 

Kalsbeek risalire al diagramma di isodensità relativa dei poli.  

Infatti, ai fini di una corretta stima della densità dei poli, intesa come numero di 

poli per unità di superficie dello stereogramma, è indispensabile utilizzare una 

proiezione geometrica che rispetti i rapporti tra le aree. 

Sono state considerate famiglie di discontinuità significative tutte quelle 

rappresentate da un numero di poli superiore al 29.0% del numero totale di 

discontinuità rilevate. Individuati i poli delle famiglie di discontinuità, si passa 

alla rappresentazione delle stesse nello stereogramma di Wulff. 

Per la classificazione dell’ammasso litoide, trovati i valori di giacitura della 

famiglia di discontinuità, è stata determinata per ognuna di esse la spaziatura e 

l’apertura media. Per tutte le elaborazioni è stato utilizzato il software DIPS 7.0. 
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4.4 Classificazione dell’ammasso roccioso e verifiche di stabilità 
 

 

I sistemi di classificazione si basano sull’esame di alcuni parametri peculiari che 

servono a dare un giudizio sulle caratteristiche globali dell’ammasso roccioso 

che siano il più possibile rappresentative dell’assetto reale. 

In questo lavoro sono stati presi in considerazione i metodi proposti da 

Bieniawski e Hoek in quanto permettono di dare un giudizio quantitativo sulle 

caratteristiche globali dell’ammasso. 

La classificazione di Bieniawski tiene conto di cinque parametri caratteristici in 

base ai quali si ottiene l’indice RMR (Rock Mass Rating): 

 

- resistenza a compressione uniassiale della roccia intatta; 
- indice RQD; 
- spaziatura dei giunti; 
- condizione dei giunti (scabrezza, alterazione delle pareti, apertura, materiale 

di riempimento); 
- condizioni idrauliche (afflusso d’acqua in galleria, pressione interstiziale). 

 

Ciascuno dei suddetti parametri viene valutato, come detto, in modo quantitativo 

e ad ognuno di essi è assegnato un indice parziale. 

La somma algebrica degli indici parziali relativi ai singoli parametri analizzati 

fornisce l’indice complessivo RMR relativo all’ammasso. In base a tale indice è 

possibile definire la qualità dell’ammasso nonché le principali caratteristiche 

meccaniche (coesione ed angolo di attrito relativi alle pareti dei joints). 

I primi due parametri (resistenza a compressione uniassiale della roccia intatta; 

indice RQD) sono stati desunti dalle indagini in situ. 
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In assenza di dati diretti di sondaggio il valore di Rqd è stato desunto 

dall’equazione empirica di Palmstrom, secondo cui la percentuale di carotaggio 

è pari a: 

RQD= 115 - 3.3 JV 

dove JV rappresenta il numero totale di discontinuità per metro di affioramento 

roccioso. 

Invece il valore di resistenza a compressione è stato determinato attraverso 

prove con martello di Smith. Sono state eseguite diverse misure su ogni 

superficie di discontinuità esposta e non alterata, i valori desunti sono stati 

mediati al fine di ottenere comunque un valore di resistenza a compressione 

cautelativo. 

 
Esempio di battute sclerometri sulle superfici di discontinuità 

 

Il valore di ogni singola misura è stato corretto in funzione dell’inclinazione 

dello strumento rispetto all’orizzontale, attraverso il seguente diagramma:  
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Il metodo proposto da Hoek, denominato GSI (Geological Strengh Index), è 

necessario a stimare la riduzione della resistenza al taglio in differenti 

condizioni geologiche, in particolare l’indice GSI è stato introdotto per superare 

le lacune del sistema di Bieniawski per quanto concerne la descrizione degli 

ammassi rocciosi scadenti. Per tale motivo è stata definita anche una 

correlazione tra il metodo proposto da Hoek ed il valore di RMR. 

Una volta effettuata la classificazione dell’ammasso oggetto del presente studio 

è stata effettuata una verifica di stabilità per quattro tipi di cinematismo ovvero 

Plane Sliding, Wedge Slide, Direct Toppling e Flexural Toppling. 

Si tratta di una verifica grafica che fornisce indicazioni sulla stabilità dei blocchi 

generati dall’intersezione delle diverse famiglie in base anche alla resistenza al 

taglio fornita dalla frizione tra le pareti delle fratture, tali verifiche mettono 

quindi in evidenza se esistono o meno le condizioni, dal punto di vista 

strutturale, per il distacco di poliedri di roccia. 
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4.5 Applicazione del metodo al rilievo di località Fara d’Olivo 
 

 

Sugli affioramenti del rilievo dolomitico da utilizzare per la coltivazione sono 

stati eseguiti n°2 stendimenti areali in luoghi significativi, individuati come 

stazioni di misura di riferimento. 

Lo studio completo della fratturazione è stato condotto grazie al rilevamento 

delle discontinuità, la ridotta accessibilità dei luoghi e la contestuale presenza di 

copertura nelle zone sommitali del rilievo hanno di fatto condizionato la 

distribuzione spaziale delle stazioni di misura. 

Le relative ubicazioni sono riportate nell’apposito allegato grafico della presente 

relazione. Per la stazione di misura viene data indicazione fotografica di 

dettaglio relativa al sito rilevato. 

Dalla lettura degli elaborati si evince la seguente caratterizzazione geomeccanica 

dell’ammasso roccioso investigato: 

I valori azimutali dell’immersione media dei giunti di discontinuità sono 

variamente distribuiti rispetto al piano orizzontale. 

L’inclinazione media delle famiglie di discontinuità è alquanto variabile, in 

generale ad alto angolo. 

La spaziatura media delle due famiglie di joint rientra nel range > 2 metri con 

aperture alquanto variabili. 

La scabrezza delle pareti delle fratture viene classificata come ondulata. 

Sulla base di queste caratteristiche la circolazione idrica prevede un percorso 

del tutto occasionale. Considerato nel suo insieme l’ammasso roccioso, secondo 

la classificazione di Bieniawski risulta di qualità BUONA con parametri 

geomeccanici alti mentre il valore di GSI consente di classificare l’ammasso 

come di qualità BUONA. 
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5 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE E MICROZONAZIONE 
SISMICA 

 
Questo paragrafo è finalizzato alla caratterizzazione delle azioni sismiche di cui 

al D.M. 17/01/2018 che sono valutate a partire da una “pericolosità sismica di 

base”, riferita a condizioni di suolo rigido affiorante (categoria A) e superficie 

morfologica pianeggiante (categoria morfologica T1).  

La “pericolosità sismica di base” costituisce l’elemento di conoscenza primario 

per la determinazione delle azioni sismiche di un determinato territorio.  

Il primo passaggio è quello di definire la sismicità storica che ha riguardato il 

territorio comunale di Rapolla, rappresentata dall’elenco dei terremoti riportato 

di seguito, tratto dal Database Macrosismico Italiano 2015 (DBMI15) 

dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). 

 
Fig.1 – catalogo dei terremoti tratto dal Database DBMI15 – I.N.G.V. 
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Alla fig.1 si fa succedere la fig.2 che rappresenta il grafico che mette in 

relazione l’intensità macrosismica locale dell’evento tellurico con l’anno in cui 

si è verificato. 

 
Fig.2 – grafico Intensità (MCS) – Anno di riferimento 
 

 
 

Fig.3 – Epicentri dei terremoti tratti dal Database DBMI15 – I.N.G.V. 
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Un passo successivo è l’attribuzione al territorio comunale, utilizzando la banca 

dati esistente presso l’I.N.G.V. sez. di Milano, della coppia magnitudo-distanza, 

attraverso il reticolo inserito sulla mappa di pericolosità sismica del territorio 

italiano (fig.4b). 

 
Fig.4a – mappa interattiva della pericolosità sismica del territorio italiano (fonte I.N.G.V.) 
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Fig.4b – mappa interattiva della pericolosità sismica del sito in esame (fonte I.N.G.V.) 
 
Nella fig.4b, che riporta uno stralcio della mappa interattiva della pericolosità 

sismica d’Italia, il territorio comunale di Rapolla è caratterizzato da un valore 

del parametro P.G.A. (peak ground acceleration) compreso tra 0,175g e  0,200g.  

Per quanto riguarda la presenza di faglie sismogenetiche nei settori limitrofi 

all’area di studio si rimanda al catalogo ITHACA (ITaly HAzard 

from CApable faults), che colleziona le informazioni disponibili sulle faglie 

capaci, cioè le faglie che potenzialmente possono creare deformazione tettonica 

permanente in superficie, che interessano il territorio italiano. 

ITHACA è uno strumento fondamentale per: a) analisi di pericolosità 

ambientale e sismica, b) comprensione dell'evoluzione recente del paesaggio, c) 

pianificazione territoriale e d) gestione delle emergenze di Protezione Civile. 
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Le faglie capaci vengono mappate e caratterizzate in ITHACA sulla base dei 

dati disponibili in letteratura, dopo una attenta revisione critica. 

Dal suddetto lavoro vengono estratte le sole risultanze riguardanti il settore 

meridionale della catena appenninica, in particolare l’area campano-lucana. 

 
Fig.5 – Mappa catalogo ITHACA delle Faglie Capaci 
 

Come è possibile osservare dalla figura 5 la faglia più vicina al settore in studio 

è quella denominata Valle dell’Ofanto, ne consegue che la pericolosità sismica 

determinata dalla presenza di sismogenetiche è alquanto ridotta. 

Come è noto, il moto sismico al suolo viene modificato, a partire da quello di 

riferimento su suolo rigido e con superficie topografica pianeggiante o con i ≤ 

15°, in funzione della stratigrafia del sottosuolo, della geometria degli strati, 

della loro natura litologica, del loro spessore, del grado di compattezza dei 

terreni (densità relativa), delle loro caratteristiche geotecniche e della presenza o 

meno di falda freatica superficiale. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Geologo Domenico AGRELLO 
Via del Seminario Maggiore n°37, 85100 Potenza 

e.mail domenicoagrello@gmail.com 
Cell.  3389123879 

 
Committente: 

Scianatico Laterizi S.r.l. 

Progetto: Coltivazione con contestuale recupero ambientale di 
una cava di ignimbrite Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-003 Relazione Geologica  Maggio 2022      42 di 54 

 

In pratica lungo l’interfaccia al passaggio dal bedrock sismico ai terreni di 

copertura (soil) l’onda sismica si modifica nel periodo, nella frequenza e negli 

spettri di risposta in accelerazione (PSA) e velocità (PSV), con fenomeni di 

amplificazione o di assorbimento dell’energia meccanica ad essa associata. In 

genere, per spessori dei terreni di copertura (soil) stratigraficamente sovrapposti 

al bedrock sismico non maggiori di 30 m, è stato sperimentato che prevalgono 

gli effetti amplificativi su quelli di smorzamento.  

Nell’effettuare la caratterizzazione dinamica del sito è necessario tener conto 

delle modificazioni dello scuotimento del suolo, in caso di sisma, causate dalle 

condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche locali attraverso la 

valutazione dei processi di amplificazione stratigrafica e topografica. 

L’Ordinanza P.C.M. 3274 del 2003 suddivide il territorio nazionale in quattro 

zone sismiche individuate da valori di accelerazione sismica di picco orizzontale 

con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ovvero con tempi di ritorno 

di 475 anni, secondo tale classificazione il Comune di Rapolla viene inserito 

nella prima categoria a cui corrisponde un valore di accelerazione orizzontale al 

suolo ag=0.35g.  

Nelle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 viene invece introdotta 

una griglia di riferimento da cui determinare il valore di accelerazione massima 

orizzontale al suolo ag per ogni singolo sito di interesse. Inoltre visto che si tratta 

di norme prestazionali le verifiche dovranno essere condotte agli stati limite e 

non più in termini di tensioni efficaci. 

Per tale motivo si riportano i parametri sismici per i diversi stati limite di 

riferimento. 

Dalla Tabella I delle succitate N.T.C. è possibile ricavare quanto segue: 
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Sito in esame: 

 latitudine: 40,9953 

 longitudine: 15,7047 

Coordinate della Maglia di riferimento:  

Sito 1 ID: 32334 Lat: 41,0140 Lon: 15,6768 Distanza: 3129,228 

Sito 2 ID: 32335 Lat: 41,0127 Lon: 15,7430 Distanza: 3744,059 

Sito 3 ID: 32557 Lat: 40,9627 Lon: 15,7413 Distanza: 4751,326 

Sito 4 ID: 32556 Lat: 40,9640 Lon: 15,6751 Distanza: 4283,800 

Operatività (SLO):  

Probabilità di superamento: 81% 

Tr (Tempo di ritorno): 30 anni 

ag (Accelerazione al suolo): 0,048 g 

Fo (Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale): 2,444 

Tc* (Per. di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acc. oriz.): 0,285 [s] 
 

Danno (SLD):  

Probabilità di superamento: 63% 

Tr (Tempo di ritorno): 50 anni 

ag (Accelerazione al suolo): 0,060 g 

Fo (Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale): 2,564 

Tc* (Per. di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acc. oriz.): 0,314 [s] 
 

Salvaguardia della vita (SLV):  

Probabilità di superamento: 10% 

Tr (Tempo di ritorno): 475 anni 

ag (Accelerazione al suolo): 0,188 g 

Fo (Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale): 2,477 

Tc* (Per. di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acc. oriz.): 0,413 [s] 
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Prevenzione dal collasso (SLC): 

Probabilità di superamento: 5% 

Tr (Tempo di ritorno): 975 anni 

ag (Accelerazione al suolo): 0,260 g 

Fo (Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale): 2,437 

Tc* (Per. di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acc. oriz.): 0,423 [s] 
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6 MODELLO LITOTECNICO E VERIFICHE DI STABILITÀ 
 
La definizione del modello geotecnico del sottosuolo proposto si basa sul 

rilevamento di dettaglio eseguito sull’intera area e pertanto la natura dei terreni 

conformanti il sito è stata desunta dagli affioramenti presenti lungo i diversi tagli 

antropici che lo caratterizzano. 

Per i parametri geomeccanici che contraddistinguono il substrato ignimbritico si 

rimanda al precedente paragrafo relativo alla caratterizzazione dell’ammasso 

roccioso. 

Non sono state condotte indagini all’uopo ma il lavoro qui presente è conforme 

alla normativa vigente, si ricorda che è responsabilità del progettista la 

definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione 

geotecnica. 

È stato ricostruito il seguente assetto geostratigrafico: 

 
Substrato ignimbritico 

Peso dell’unità di volume                                       γn   :      1.8  t/m3 
Coesione                                                                 c’     :         39.8  t/m2 
Angolo di attrito interno                                         φ’    :        44.5° 
 
 
La verifica di stabilità eseguita secondo il metodo di Matheson hanno 

riguardato le pareti attuali nonché i fronti di scavo previsti in progetto, i relativi 

elaborati grafici sono riportati al paragrafo precedente.  

Le verifiche, effettuate con il software Dips 7.0 danno le seguenti indicazioni: 
 
Stato Attuale 

Le pareti di scavo attuali hanno immersione di 100° N ed inclinazione di 85°. 
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Plane Sliding: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0%) di 

distacco di massi in quanto non vi sono poli di discontinuità nell’intervallo 

angolo di attrito-polo pendio, considerando un range di ±20°. 

Wedge Sliding: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 

18.94%) di distacco di massi in quanto vi sono le condizioni strutturali per lo 

scivolamento a cuneo: esiste l’intersezione (Jn2/Jn3) tra discontinuità nel range 

sotteso tra l’angolo d’attrito ed il grande cerchio del pendio. 

Direct Toppling: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0.0-

18.94%) di distacco di massi in quanto il polo della discontinuità basale (Jn1) 

non ricade nell’intervallo 0-angolo d’attrito ma vi sono intersezioni (Jn1/Jn3) 

nell’areale 0-polo pendio, nel range ± 20° 

Flexural Toppling: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0%) di 

distacco di massi in quanto non vi sono poli di discontinuità nell’areale 

compreso tra il grande cerchio di riferimento (Immersione pari al pendio ed 

inclinazione che si ottiene per differenza tra l’inclinazione del pendio e l’angolo 

di attrito) ed il bordo dello stereogramma, in un range ± 20°. 

Le analisi di stabilità dello stato attuale indicano che non esistono le condizioni 

strutturali per il distacco di cunei rocciosi. 
 
 
 
Stato Futuro  

Le pareti di scavo future avranno immersione di 100° N ed inclinazione di 70°. 
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Plane Sliding: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0%) di 

distacco di massi in quanto non vi sono poli di discontinuità nell’intervallo 

angolo di attrito-polo pendio, considerando un range di ±20°. 

Wedge Sliding: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0%) di 

distacco di massi in quanto non vi sono le condizioni strutturali per lo 

scivolamento a cuneo: non si rileva alcuna intersezione tra discontinuità nel 

range sotteso tra l’angolo d’attrito ed il grande cerchio del pendio. 

Direct Toppling: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0.0-

18.94%) di distacco di massi in quanto il polo della discontinuità basale (Jn1) 

non ricade nell’intervallo 0-angolo d’attrito ma vi sono intersezioni (Jn1/Jn3) 

nell’areale 0-polo pendio, nel range ± 20° 

Flexural Toppling: 

Per tale cinematismo l’ammasso roccioso non è suscettibile (Probabilità 0%) di 

distacco di massi in quanto non vi sono poli di discontinuità nell’areale 

compreso tra il grande cerchio di riferimento (Immersione pari al pendio ed 

inclinazione che si ottiene per differenza tra l’inclinazione del pendio e l’angolo 

di attrito) ed il bordo dello stereogramma, in un range ± 20°. 

Le analisi di stabilità dello stato attuale indicano chiaramente che non esistono le 

condizioni strutturali per l’innesco di scivolamenti di cunei rocciosi. 
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7 FASI LAVORATIVE 
 
Per la realizzazione della coltivazione di progetto, in considerazione dei volumi 

estraibili e dei programmi e previsioni aziendali, si ritiene congrua una 

suddivisione dell’intervento complessivo in quattro fasi distinte, lungo un arco 

temporale complessivo di venti anni.  

Per cui in ogni singola fase attuativa, della durata di 5 anni, verranno estratti 

mediamente circa 600 mila metri cubi di materiale, provvedendo 

contestualmente al ripristino ambientale della zona corrispondente. È stata 

effettuata tale scelta al fine di fornire solidi elementi di controllo e verifica 

dell’operato dell’azienda da parte degli Enti Preposti. Ciò perché l’estrazione 

della fase successiva deve avvenire solo dopo aver dimostrato il reale recupero 

delle aree afferenti allo stralcio funzionale precedente. 

La metodologia prevista per le attività di coltivazione e modellazione 

morfologica prevede l'utilizzo di escavatori e ruspe per lo scavo del fronte di 

cava, autocarri e dumper per il trasporto, pala gommata per il carico del 

materiale pronto per la commercializzazione. 

È utile evidenziare, che per le motivazioni innanzi riportate, non si ritiene 

necessario l'utilizzo di esplosivo. 

La prima attività da eseguire, successivamente alla recinzione dell’area di cava, 

consiste nella realizzazione di una pista di arroccamento idonea per dimensioni e 

pendenze all'utilizzo dei mezzi di cantiere, così come previsto nella relativa 

tavola specifica.  

Data la conformazione topografica e la tipologia di materiale non si ritiene 

opportuno prevedere fossi di guardia lungo il perimetro di monte, essi avrebbero 

infatti effetto negativo e non positivo nella regimentazione delle acque piovane.  
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Poiché la zona di monte dell’anfiteatro di cava ha elevate pendenze il fosso di 

guardia, che segue le linee di massima pendenza al bordo del perimetro di 

coltivazione, avrebbe inclinazioni tali da innescare fenomeni di ruscellamento 

concentrato i cui effetti andrebbero a riverberare sul terreno naturale circostante.   

Si procederà poi con la rimozione dello strato superficiale (scotico) con 

stoccaggio in cumuli opportunamente predisposti secondo quanto indicato 

dall'agronomo nello specifico progetto di rinaturalizzazione, nel modo più 

consono per il futuro riutilizzo. 

In considerazione della notevole ampiezza dell'area di lavoro ed al fine di 

preservare al massimo l'ambiente, cercando di ridurre al minimo le emissioni 

sonore, gas di scarico e polveri in atmosfera, si prevede che il materiale 

proveniente dallo scotico dello strato superficiale, venga stoccato in più punti, 

(riducendo le attività di carico, trasporto e scarico), disposti in modo da renderne 

agevole il riutilizzo per le opere di ripristino ambientale. 

Di pari passo alle attività di escavazione e carico sui mezzi di traporto si 

procederà alla modellazione dei gradoni attraverso il controllo delle pendenze 

con apposite modine e rilievo topografico in continuo. Alla quota prevista in 

progetto si procederà alla stesa di terreno sulle berme orizzontali con relativa 

messa a dimora di essenze arboree autoctone, nei periodi ritenuti più adatti per 

temperature e condizioni favorevoli a garantirne l'attecchimento. 

Come detto la superficie totale della cava non verrà coltivata in un’unica 

soluzione, bensì divisa in 4 stralci di coltivazione, della durata di 5 anni ognuno, 

progettati al fine di fornire validi elementi di controllo e verifica dell’operato 

svolto. 
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8 CONCLUSIONI 
 
 
Dall’analisi della documentazione tecnica reperita e dalle indagini e rilievi 

condotti in sito è stato possibile definire i caratteri geologici, geomorfologici ed 

idrogeologici peculiari dell’area di futura estrazione. 

Nello specifico è stato eseguito un rilevamento di dettaglio per un’area più 

ampia di quella di stretto interesse progettuale, al fine di definire la natura 

litologica dei terreni conformanti la fascia di territorio in esame e lo stato di 

attività delle forme del rilievo. Le risultanze di questa fase di studio sono 

riportati negli appositi allegati grafici. 

Inoltre dallo studio idrogeologico dell’idrostruttura del Monte Vulture è emerso 

che l’attività estrattiva è totalmente compatibile con il regime idrodinamico 

sotterraneo, le acque di falda si muovono a notevole profondità dal piano 

campagna e quindi non si possono creare le condizioni predisponenti 

all’inquinamento. L’area rientra nel perimetro del bacino del Monte Vulture e 

quindi è soggetta al vincolo idrominerario ma la sua posizione alquanto 

periferica rende compatibile l’escavazione con la necessità di salvaguardia della 

risorsa idrica. 

Per quanto esposto nel presente studio appare quindi evidente che l’attività di 

cava non può in alcun modo condizionare i percorsi delle acque in profondità, 

alterando il regime idrodinamico, e tanto meno può variare i quantitativi di 

acque che si infiltrano in profondità, visto che la superficie esposta e la 

permeabilità dei primi strati di non saturo non vengono modificati in modo 

sostanziale.  

Al fine di definire le caratteristiche strutturali dell’ammasso litoide è stato 

eseguito un rilievo geomeccanico sulle superfici significative esposte e 

naturalmente accessibili. Tale lavoro di dettaglio ha consentito di classificare 



 
 
 
 
 

 
 

 

Geologo Domenico AGRELLO 
Via del Seminario Maggiore n°37, 85100 Potenza 

e.mail domenicoagrello@gmail.com 
Cell.  3389123879 

 
Committente: 

Scianatico Laterizi S.r.l. 

Progetto: Coltivazione con contestuale recupero ambientale di 
una cava di ignimbrite Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-003 Relazione Geologica  Maggio 2022      51 di 54 

 

l’ammasso secondo diversi sistemi di classificazione, ricavare i parametri 

geotecnici significativi ed effettuare le necessarie verifiche di stabilità allo stato 

attuale ed allo stato futuro dei fronti di scavo. 

A tal proposito si sottolinea che l’attività estrattiva non solo non determina le 

condizioni strutturali per il distacco di prismoidi rocciosi ma rappresenta una 

condizione migliorativa rispetto allo stato attuale.  

Dagli elaborati grafici emerge infatti che la suscettibilità del substrato roccioso 

alla formazione di prismoidi rocciosi varia positivamente tra lo stato attuale e 

quello di progetto. 
 
 
Lauria, Maggio 2022 

 Geologo Domenico AGRELLO 
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REGIONE BASILICATA 

Assessorato alle Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità 

9 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Legge Regionale 6 Agosto 1997, n° 38 - art.2 - comma 6 

 

Comune di RAPOLLA (Pz) 

 

Progetto: "Progetto Generale di coltivazione mineraria e contestuale 
recupero ambientale di una nuova cava di ignimbrite di elevato valore 
strategico e destinata ai soli fini industriali, sita in località Fara d’Olivo in 
agro di Rapolla (PZ)” 
 
Il sottoscritto professionista geologo Domenico AGRELLO,  
nato a Lauria (Pz) il 31-Marzo-1977, 
residente in Lauria (Pz)  
via dell’Arancio n°16,  
iscritto all’Ordine dei Geologi della Basilicata dall’anno 2003 al n°347,   
intervenuto nella progettazione delle opere di cui sopra per i settori di specifica 
competenza come definito dalle norme vigenti, consapevole della responsabilità 
penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace (Legge 4-1-1968 n.15) 

 

DICHIARA 

1) Che tutti gli elaborati progettuali di propria competenza, debitamente 
controfirmati, relativi alle opere di cui sopra sono stati redatti nel pieno 
rispetto delle seguenti norme: 
a) N.T.C. D.M. 17 gennaio 2018; 
b) Circolare 7/2019 del C.S.LL.PP.; 
c) L.R. n.38/97; 
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d) Delibera Consiglio Regionale n.575 del 04 Agosto 2009. 
2)  Che le relazioni e gli elaborati cartografici di propria competenza allegati al 

progetto sono stati redatti, restando impregiudicata la responsabilità del 
sottoscritto in merito ai contenuti specifici ritenuti necessari, secondo le 
linee di indirizzo contenute nella Delibera di Consiglio Regionale n.575 del 
04 Agosto 2009.  
In particolare che le indagini geognostiche consultate e/o eseguite sono 
ritenute congrue e rispondenti alle direttive tecniche di cui alla Delibera di 
Consiglio Regionale n.575 del 4 agosto 2009. 

 
3)  Che quanto rappresentato nelle relazioni e negli elaborati cartografici di 

propria competenza allegati di propria competenza relativamente allo stato 
dei luoghi preesistente all’esecuzione delle opere è rispondente alla realtà 
avendo verificato lo scrivente tutti i necessari riscontri in sito per la 
redazione degli stessi. 

 

4)  Che la copia delle relazioni e degli elaborati cartografici di propria 
competenza allegati al progetto presentato a codesto settore per il deposito ai 
sensi dell’art.2 della L.R. 38/97 è perfettamente identica a quella sottoposta 
all’esame del Sindaco competente per territorio per il rilascio del permesso a 
costruire. 

 

DICHIARA inoltre che l’intervento in progetto, rispetta le prescrizioni previste 
dal piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI) redatto 
dall’Autorità Interregionale di Bacino della Puglia, poiché alla data odierna, 
tenendo conto dell’aggiornamento del piano stesso, l’area non rientra in zone 
classificate a rischio. 
 

Lauria, Maggio 2022  

 Geologo Domenico AGRELLO 
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