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1. Premessa 

  Al fine di realizzare il “Progetto di fattibilità tecnico economica a servizio delle Zone 

Economiche Speciali ZES – Area Industriale di Tito” CUP E37H21010780006, lo scrivente 

in qualità di geologo ha redatto la presente relazione preliminare.  

Lo studio è stato eseguito seguendo le prescrizioni contenute nelle seguenti norme e 

direttive: 

 

➢ Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

➢ CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto 

ministeriale 17 gennaio 2018.  

➢ L.R. 38/97 e successive integrazioni; 

➢ L.R. 7 Giugno 2011 n°9; 

➢ Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorità di 

Bacino della Basilicata- Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Per la definizione preliminare del modello geologico-tecnico del sottosuolo e la 

caratterizzazione sismica dei terreni lo studio è stato cosi articolato:  

Il presente studio è stato redatto sulla base dei seguenti dati:  

• Consultazione di dati bibliografici, cartografie ufficiali e indagini geognostiche 

esistenti e più in particolare: 

✓ - REGOLAMENTO URBANISTICO di TITO-LEGGE REGIONALE N° 

23/99 a firma dei geologi Pascale e Boezio - ANNO 2011; 

✓ -AREA INDUSTRIALE DI TITO NUOVO- PIANO REGOLATORE 

GENERALE (ART. 7 L.R. n. 41 DEL 03/11/1998)-  Dr.ssa Geol. Rosa Anna 

Lepore - 2005. 

• Rilievo geologico e geomorfologico di superficie; 

• N° 3  Misure di microtremori HVSR; 

• N° 3 Indagini sismiche MASW. 
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Le indagini sono state eseguite dalla ditta specializzata ALPHAGEO Soc. Coop. sotto la 

direzione dello scrivente. Sono parte integrante della presente relazione: 

✓ Elaborato G1- Indagini Geognostiche Consultate; 

✓ Elaborato G2- Indagini Geognostiche Eseguite; 

✓ Elaborato G3- Computo Indagini Geognostiche; 

✓ Elaborato G4- Capitolato Speciale di Appalto delle Indagini Geognostiche; 

✓ Elaborato G5- Corografia in scala 1:25.000; 

✓ Elaborato G6.1- Carta Geologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G6.2- Carta Geologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G6.3- Carta Geologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G6.4- Carta Geologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G6.5- Carta Geologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G6.6- Carta Geologica in scala 1:5.000;  

✓ Elaborato G7.1- Carta Geomorfologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G7.2- Carta Geomorfologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G7.3- Carta Geomorfologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G7.4- Carta Geomorfologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G7.5- Carta Geomorfologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G7.6- Carta Geomorfologica in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G8.1- Carta del Rischio Idrogeologico in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G8.2- Carta del Rischio Idrogeologico in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G8.3- Carta del Rischio Idrogeologico in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G8.4- Carta del Rischio Idrogeologico in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G8.5- Carta del Rischio Idrogeologico in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G8.6- Carta del Rischio Idrogeologico in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.1- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.1- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.2- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.3- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.4- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.5- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G9.6- Carta Ubicazione Indagini Geognostiche in scala 1:5.000; 

✓ Elaborato G10- Sezioni Geologiche in scala 1:5.000. 
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1.1. Inquadramento geografico  

L’area interessata dal presente progetto è diffusa principalmente tra il Comune di 

Potenza e Tito per quanto riguarda la condotta Neviera -Romaniello e interamente nel Comune 

di Tito per gli interventi previsti nell’omonima area industriale. 

 

 

Fig. 1  - Area di intervento (scala grafica) . In blu Area Zes e in Rosso Condotta. 
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2.  Modello Geologico 

2.1  Inquadramento geologico generale 

  L’area in studio è compresa nel nel Foglio 470 Potenza e Foglio 489 Marsico Nuovo del 

Progetto CARG, Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000. 

  Dal punto di vista geologico regionale ricade nella zona assiale della catena 

Appenninica. 

Il sistema catena-avanfossa-avampaese nell’Italia Meridionale è attualmente rappresentato 

da: Catena Sudappenninica, Fossa Bradanica e Avampaese Apulo-Garganico (Selli, 1962; 

D’Argenio et alii, 1973). 

  L’Appennino meridionale (Fig. 2) occupa il settore centro-meridionale dell’Italia 

peninsulare ed è delimitato a nord dalla Linea Ortona-Roccamonfina e a sud dalla Linea del 

Pollino. Esso rappresenta una struttura collisionale prodotta dalla convergenza tra le placche 

litosferiche africana ed europea nell’intervallo Cretacico superiore - Quaternario, che può 

essere definita, nell’accezione più ampia del termine, come un prisma di accrezione (CELLO 

et alii, 1989). Nel contesto generale dei movimenti di convergenza Africa-Europa, possono 

essere distinti tre principali elementi strutturali: un dominio di avampaese, un dominio di 

catena rappresentato dall'Appennino meridionale e un dominio di retroarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Schema tettonico del sistema Tirreno - Appennino meridionale (modificato da RENDA et alii, 2000). 

Acronimi: FM = Faglia di Mattinata; CL = Linea del Circeo; LP: Linea del Pollino; UEL: Linea Ustica-Eolie; 

SA: Scarpata Apula; LT: Linea di Taormina; SM: Scarpata di Malta. 
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L’Appennino meridionale costituisce un thrust belt con un insieme di pieghe e 

sovrascorrimenti con vergenza verso NE, che coinvolgono terreni del dominio oceanico 

neotetideo (Unità Liguridi), terreni dell’adiacente dominio continentale africano (Blocco 

Apulo) con sequenze carbonatiche meso-cenozoiche di piattaforma (D'ARGENIO et alii, 1973, 

1975; BUROLLET et alii, 1978; PATACCA et alii, 1979) e di bacino ("Bacino di Lagonegro", 

SCANDONE, 1975) spesse fino a 10 km, e le relative coperture terrigene terziarie (OGNIBEN, 

1969; SCANDONE, 1972; AMODIO-MORELLI et alii, 1976). L’edificio orogenico già 

parzialmente strutturato è sovrascorso sull'avampaese apulo flessurato dal Messiniano in poi, 

dando origine ad importanti bacini flessurali di avanfossa . La parte frontale del thrust belt è 

tettonicamente intercalata ai sedimenti del Pliocene superiore - Pleistocene inferiore del 

foredeep bradanico.  

 A grandi linee, la struttura dell’Appennino meridionale è costituita da due elementi 

tettonici maggiori sovrapposti. Un elemento superiore, formato da coltri che includono terreni 

neotetidei (Unità Liguridi); un elemento inferiore, costituito da rocce carbonatiche appartenenti 

al margine africano deformato. 

La paleogeografia preorogena del settore lucano della catena, procedendo dalle aree 

interne verso quelle esterne, può essere così schematizzata (OGNIBEN, 1969; PESCATORE 

& TRAMUTOLI, 1980;PESCATORE & SENATORE, 1986; MOSTARDINI & MERLINI, 

1986; PESCATORE,1988; CASERO et alli, 1988): 1 - Bacino Liguride, ubicato ad ovest della 

Piattaforma sud-appenninica, in parte su substrato di tipo crosta oceanica; 2 - Piattaforma 

carbonatica Sud-appenninica, che divide il Bacino Liguride da quello più esterno Lagonegrese, 

impostata su crosta continentale; 3 - Bacino Lagonegrese, che si sviluppa su di una crosta 

continentale a spessore “ridotto”; 4 - Piattaforma Apula, che si sviluppa ancora su crosta 

continentale.  

Le principali differenze rispetto a tale ricostruzione paleogeografica, sono 

essenzialmente due: 

• il Bacino Lagonegrese avrebbe una posizione interna rispetto alla Piattaforma 

Appenninica, che sarebbe direttamente legata alla Piattaforma Apula (SELLI, 

1962; PATACCA & SCANDONE, 1989; MARSELLA et alii, 1992);  

• una serie di bacini e piattaforme carbonatiche (da tre a sei) caratterizzerebbero la 

paleogeografia mesozoica di questo tratto di catena appenninica tra il Bacino 

Liguride e la Piattaforma Apula (D'ARGENIO et alii, 1973; SGROSSO, 1986, 

1988, 1998).  

 

Le differenti ipotesi paleogeografiche non risolvono il problema dell'interpretazione in 

chiave tettono-stratigrafica e dell'attribuzione paleogeografica delle successioni bacinali, 

riconducibili alle unità lagonegresi e sicilidi, estesamente affioranti in questo settore. A causa 

del complesso assetto giaciturale che caratterizza i loro termini prevalentemente argillosi i 

rapporti tra queste unità sono controversi. 

Vari autori (Selli.1963, Ogniben, 1969, 1986 D’Argenio e al. 1973) ritengono che i rapporti tra 

queste due unità siano di natura tettonica. Altri autori (MOSTARDINI & MERLINI, 1986; 

CASERO et alii, 1988; PESCATORE et alii, 1988, 1992, 1996; ROURE et alii, 1991) 

ritengono, invece, che tutte le successioni bacinali affioranti in Lucania si siano deposte nel 

bacino Lagonegrese e che i loro rapporti fossero originariamente di natura stratigrafica. In 

particolare, il Complesso Sicilide di Ogniben (1969, 1986) e Lentini (1979) e le equivalenti 
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unità Sicilidi di D’Argenio et al. (1973) si sarebbero deposte in un bacino ad ovest della 

piattaforma carbonatica Sud – appenninica (Bacino Liguride). Le unità sicilidi avrebbero 

raggiunto la loro attuale posizione, ad est della piattaforma suddetta e al di sopra dei terreni 

bacinali lagonegresi, nella fase tettonica tortoniana (Ogniben 1969,1986) o in quella langhiana 

(D’Argenio e al. 1973). PESCATORE et alii (1988, 1992, 1996) riferiscono le unità sicilidi alla 

zona assiale del bacino Lagonegrese, in continuità sulla serie calcareo-silicomarnosa, mentre 

entrambe le zone marginali sono caratterizzate dalla presenza del cosiddetto Flysch Rosso.  

Nell’area investigata tali unità costituiscono il substrato sedimentario dell’unità 

plioceniche e pleistoceniche. Secondo PESCATORE et alii (1988, 1992, 1996) al Bacino 

Lagonegrese sono riferibili tre unità tettoniche principali, che individuano il margine 

occidentale, le zone assiali e le aree più esterne del bacino. 

Queste sono così rappresentate: 

Unità Lagonegrese di Monte Arioso 

È rappresentata dagli affioramenti più occidentali della serie calcareo –silico-marnosa e 

corrisponde in parte all’unità di Lagonegro II. Esse comprendono successioni che derivanti 

dalla sedimentazione lungo il margine occidentale del bacino lagonegrese, di depositi calcareo-

clastici, provenienti dal margine della Piattaforma Sud-appenninica, intercalati a sedimenti 

emipelagici silico-marnosi. 

Questa successione è continua dal Trias medio al Miocene inferiore è data da: 

 

-Formazione di Monte Facito (Triassico inferiore-medio) (SCANDONE, 1972;CIARAPICA 

et alii, 1990);  
 

-Serie calcareo-silico- marnosa (Triassico superiore -Cretacico inferiore), comprende le 

formazioni dei Calcari con selce, gli Scisti silicei e il Flysch Galestrino 

 

-Flysch Rosso interno (Cretacico superiore-Miocene inferiore), è costituito da un'alternanza 

di marne rosse, calcareniti e calciruditi bioclastiche con elementi provenienti dalla piattaforma 

carbonatica. Questi depositi rappresentano la facies marginale della piattaforma carbonatica 

Sud – appenninica, più interna; 

 

-Flysch Numidico costituito da arenarie quarzose con intercalazioni pelitiche. L'età è nota in 

letteratura come aquitaniana. 

 

-Unità Lagonegrese Groppa d’Anzi 

L’Unità tettonica Groppa d’Anzi, definita da PESCATORE et alii (1988, 1999a), corrisponde 

in parte all’Unità Lagonegro I (SCANDONE, 1967, 1972; D’ARGENIO et alii, 1973) e 

comprende una successione prevalentemente pelitica, che è stata riferita da alcuni Autori al 

Bacino di Lagonegro (PESCATORE et alii, 1988, 1992, 1999a), piuttosto che ad un dominio 

interno quale il Bacino Sicilide, cui è stata assegnata da altri Autori (LENTINI, 1979; LENTINI 

et alii, 1996). 

 

• Flysch Galetrino (Cretacico inferiore medio). Tale formazione risulta ben 

rappresentata a NE dell’abitato di Avigliano; 
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• Successione sicilide (Cretacico superiore – Miocene Inferiore) corrisponde in parte 

all’Unita sicilide di Ogniben (1969; 1986) ed è costituita alla base da argille e argille 

marnose di colore rosso e verde (Formazione delle argille Varicolori) associate a 

calcareniti e calcilutiti (questi terreni sono simili al Flysch rosso autc.) cui seguono, a 

luoghi, calcilutiti e calcari marnosi biancastri (Formazione di Corleto Perticara di Selli 

1962) e a luoghi arenarie e argille con intercalazioni di tufiti (Tufiti di Tusa, Formazione 

di Paola Doce). Le Argille vari colori e la Formazione di Corleto Perticara sono fra 

loro parzialmente eteropiche con  intercalazioni, nella parte alta, di: arenarie tufitiche, 

arenarie ibride e calcari della Formazione di Paola Doce. In continuità di 

sedimentazione sulla formazione di Paola Doce, il Flysch Numidico è dato da 

quarzoareniti torbiditiche dello spessore di varie decine di metri. L’età di questa 

successione, denominata Unità lagonegrese di Groppa d'Anzi, è compresa tra il 

Cretacico superiore e il Miocene. 

 

• Unità Lagonegrese di Campomaggiore 

Le successioni appartenenti ai settori esterni del bacino lagonegrese, affioranti lungo il 

margine orientale dell'Appennino lucano, sono state riferite da PESCATORE et alii (1988) 

all’Unità di Campomaggiore, che nel Foglio Potenza è stata suddivisa nelle due unità tettoniche 

di Vaglio Basilicata e San Chirico.L'Unità tettonica Vaglio Basilicata comprende termini 

bacinali del Cretacico superiore - miocene inferiore-medio, quali Flysch Galestrino, Flysch 

Rosso e Flysch Numidico. L'Unità tettonica San Chirico è costituita prevalentemente dai 

termini miocenici della successione dell'Unità di Campomaggiore, quali la Formazione di 

Serra Palazzo e le Argille siltose del Torrente Flaga, con piccoli lembi di Flysch Rosso e di 

Flysch Numidico.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Schema tettonico dell’ Appennino meridionale 
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La deformazione fragile post-orogenica che interessa il settore interno (occidentale) 

dell’Appennino meridionale è caratterizzata durante il Pleistocene dallo sviluppo di faglie 

dirette che delimitano fosse tettoniche, graben e semigraben orientati mediamente NO-SE, e da 

un’importante fase deformativa collegata a tettonica trascorrente, che si esplica 

prevalentemente mediante lo sviluppo di sistemi di faglie con cinematica sinistra lungo la 

direttrice N120°E, e mediante l’individuazione di associati bacini sintettonici di tipo pull-apart. 

La deformazione fragile è accompagnata dalla migrazione della deformazione compressiva nei 

settori più esterni (orientali) dell’orogene con sviluppo di pieghe e sovrascorrimenti che 

interessano le unità tettoniche superficiali (Unità Irpine) e le porzioni profonde della 

Piattaforma Apula sepolte al di sotto delle coltri alloctone campano-lucane e lagonegresi. 

Durante il Pliocene inferiore nella catena si sviluppano bacini di piggy-back ove si 

sedimentavano depositi argillosi, sabbiosi e conglomeratici, alluvionali e marini che nel corso 

del Pleistocene sono stati interessati da un lento sollevamento regionale il quale prosegue 

tuttora. Dal Pleistocene superiore iniziò anche un periodo di forti terrazzamenti del territorio; 

molti dei terrazzi fluviali che vediamo ora si formarono, per l’appunto, in questo periodo.  Nel 

periodo olocenico, è infine proseguita la deposizione di depositi fluviali ad opera del reticolato 

idrografico. 
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2.2 Geologia lungo i tratti di interesse condotta idrica in progetto 

  Si riporta di seguito in maniera schematica gli affioramenti presenti lungo i tratti della 

condotta Neviera -Romaniello  lunga all’incirca 16,766 km e definiti con coordinate in 

gradi decimali nella tabella seguente per meglio individuare le formazioni attraversate. Si 

precisa, che essendo i tratti lineari diffusi, si dovrà fare riferimento a quanto descritto nelle 

indagini eseguite e nelle tavole prodotte e di cui si dovrà fare necessariamente un 

approfondimento alla luce delle indagini programmate per le fasi successive della 

progettazione . Inoltre, essendo talora i terreni descritti alterati nella parte superficiale e 

quindi dove verrà attestata la rete, anche in esecuzione dei lavori si dovrà tenere in debito 

conto di tali fattori. In particolare spesso si rinvengono terreni di copertura vegetali, manto 

stradale, depositi pelitici alterati ecc, con spessori che localmente variano da alcuni 

centimetri fino a circa 2 metri. 
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Inizio tratto- long,lat Fine tratto- long,lat SIGLA LEGENDA 

15.75522, 40.61895 15.75438,40.61847 

a1a 

DEPOSITI DI FRANA  (a1a), riferito all'Attuale, è formato da un detrito sciolto con giacitura caotica, da ghiaioso ad argilloso, in dipendenza del tipo di 
movimento e della successione originaria coinvolta; il movimento franoso presenta indizi di evoluzione in atto. 
In virtù delle indagini previste si dovrà verificare se tali litologie, apparentemente riferite ai tratti indicati, possano ricadere anche sulle rimanenti aree a 
rischio riportate di seguito nel PAI e nella Carta geomorfologica. 15.75053,40.61654 15.74940,40.61574 

15.84306,40.65327 15.84056,40.65061 

AV 
ARGILLE VARIEGATE. Argille e argille marnose di colore rosso, verde e grigio, in assetto caotico o affette da intensa  
deformazione, con olistoliti e intercalazioni nella parte alta di strati di arenarie quarzose e arcosiche. (Cretaceo Inferiore - Miocene Inferiore) 

15.83660,40.64752 15.83360,40.64409 

15.75094,40.61686 15.75053,40.61654 

15.74940,40.61574 15.74808,40.61484 

15.72908,40.60143 15.72594,40.59652 

15.83308,40.64255 15.83099,40.63808 

ba 
DEPOSITI ALLUVIONALI. Ghiaie e ghiaie sabbiose con lenti di sabbia e limo. Alluvioni attuali e di golena, depositi di 
conoide torrentizia attiva. Spessori fino a qualche decina di metri. (Attuale) 

15.82908,40.63708 15.80806,40.62803 

15.80599,40.62662 15.80408,40.62484 

15.80387,40.62469 15.75521,40.61895 

15.75438,40.61847 15.75094,40.61686 

15.74808,40.61484 15.73880,40.61064 

15.73693,40.60828 15.73446,40.60651 

15.73253,40.60504 15.72908,40.60143 

15.72534,40.59656 15.72470,40.59660 

15.72106,40.59677 15.72073,40.59666 

15.83360,40.64409 15.83308,40.64255 

bb 

DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI. I depositi alluvionali recenti (bb), riferiti dubitativamente al Pleistocene superiore p.p. (?) - Olocene, sono formati da ghiaie 
e ghiaie sabbiose, debolmente cementate, con lenti di sabbie e limi, oppure da sabbie limose con lenti ghiaiose, e da limi, localmente pedogenizzati. Si tratta 
di alluvioni incise, e/o terrazzate con superfici poste mediamente a + 8-10 m sul letto attuale; comprendono anche depositi di conoidi torrentizie inattive e 
incise. Gli spessori variano da pochi metri a qualche decina di metri.  

15.83099,40.63808 15.82908,40.63709 

15.80805,40.62802 15.80599,40.62662 

15.80407,40.62483 15.80387,40.62469 

15.84974,40.65642 15.84306,40.65327 CPA 
FORMAZIONE DI CORLETO PERTICARA. Scisti argilloso marnoso grigiastri, giallastri e brunastri; marene rosso-rosate; 
calcari marnosi giallastri e verdastri; arenarie dure in strati; scisti microarenacei. Facies prevalente calcareo-marnosa(Langhiano-Oligocene Sup.) 
Questa litofiacies la troviamo nella parte iniziale del tracciato della condotta. 

15.73268,40.60517 15.73252,40.60504 

FTN 

SINTEMA DELLA FIUMARA DEL MATTINO (FTN). L’età è riferita dubitativamente al Pleistocene medio p.p. - superiore.  
Il sintema della Fiumara del Mattino (FTN), limitato a tetto e a letto da superfici di unconformity erosive, è formato da una successione di argille limose, limi 
argillosi ed argille con lenti di ghiaie e livelli di torbe, affioranti nella Piana di Santa Loia. In particolare nella parte alta, per circa 12-15 metri di spessore, si 
rinvengono limi argillosi ed argille giallastre in strati centimetrici con intercalazioni di livelletti e lenti di ghiaie. Sono presenti anche livelli consistenti di torbe, 
che a luoghi raggiungono uno spessore di alcuni metri. La parte bassa dell'unità è caratterizzata da argille limose grigie e marroni in sottili straterelli con 
intercalazioni di lenti e/o livelli di ghiaie sciolte.   

15.72595,40.59651 15.72534,40.59655 

15.72470,40.59661 15.72106,40.59678 

15.72073,40.59666 15.69789,40.59587 

15.73446,40.60651 15.73268,40.60517 FTNb 
SINTEMA DELLA FIUMARA DEL MATTINO (FTNb)-Facies di conoide. L’età è riferita dubitativamente al Pleistocene medio p.p. - superiore.  
È  caratterizzata principalmente da lenti e/o livelli di ghiaie sciolte e argille limose grigie e marroni in sottili straterelli.   

15.69781,40.59585 15.69473,40.59508 FYG 

FLYSCH GALESTRINO (FYG) : La formazione del Flysch Galestrino (FYG) é costituita da alternanze, in strati sottili, di spessore variabile da qualche centimetro a 
pochi decimetri, di calcilutiti e calcisiltiti grigie e giallastre localmente silicizzate, marne calcaree e silicifere con radiolari e spicole di spugne, a frattura 
concoide, argilliti silicee fogliettate a frattura prismatica nere, grigie e verdastre e rare calcareniti. Le calcareniti e le calcilutiti presentano spesso laminazioni 
parallele e convolute e sono di natura torbiditica. In affioramento si presentano spesso con un assetto giaciturale molto variabile, essendo interessati da 
micropieghe e da un’intensa fratturazione. Cretacico Inferiore. Tale formazione è rappresentativa della parte finale della condotta. 

15.69789,40.59587 15.69780,40.59584 STSc 

SCISTI SILICEI – Cretaceo Inferiore . La formazione degli Scisti Silicei (STSc), è formata da alternanze sottilmente stratificate di argilliti silicee grigie e rossastre, 
radiolariti e diaspri rossastri, verdastri e grigi, in strati centimetrici, alternati a marne argillose e marne silicifere, calcilutiti e calcareniti silicizzate e brecciole 
calcaree. 
Tale formazione affiora massivamente a sud dell’area industriale e lambisce in un punto la condotta al contatto tra FYG e FTN. 
  

15.78411,40.62438 15.78373,40.62432 TLV1a 
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15.73880,40.61065 15.73693,40.60828 

SINTEMA DI TOLVE-LITOFACIES CONGLOMERATICO-SABBIOSA. Alternanza di arenarie e sabbie ricche di frammenti di macrofossili, con rare intercalazioni di 
strati calcarenitici passanti verso l'alto a conglomerati, prima disorganizzati e successivamente 
meglio organizzati. (PLIOCENE MEDIO) 

15.84056,40.65061 15.83660,40.64752 TRCc 

SINTEMA DI TRICARICO.  Litofacies arenacea (TCRc), che risulta costituita da strati di spessore decimetrico di arenarie a grana media e grossa, per lo più ben 
cementate ma a luoghi poco cementate, di colore grigio al taglio fresco e bruno-rossastro o giallo-marrone per alterazione, e strati di calcareniti bioclastiche 
con abbondanti macrofossili (ostreidi e pectinidi) nella parte alta della successione, alternate a banchi, di spessore metrico, di sabbie mal classate contenenti 
macrofossili, e a lenti di microconglomerati mediamente cementati con spessore da centimetrico a decimetrico. Pliocene inferiore 

 

 

Circa l’esatta individuazione sia delle formazioni riportate che intersecano la condotta e sia di tutte quelle che ricadono in una fascia discreta rilevata a ridosso della stessa, si rimanda alle Carte geologiche allegate che sono parte 

integrante del seguente rapporto. ELABORATI G6- CARTE GEOLOGICHE
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2.3  Geologia Area Zes di intevento 

Per la definizione litologica e stratigrafica dei terreni affioranti nell’area di intervento ci si è 

avvalsi sia di studi precedenti eseguiti sull’area e sia di un rilevamento geologico di campagna 

supportato da alcune indagini geognostiche ad integrazione di quelle consultate. 

Più in particolare in quasi la totalità dell’Area Zes si rinvengono litotipi appartenenti al 

SINTEMA DELLA FIUMARA DEL MATTINO (FTN). L’età è riferita dubitativamente al 

Pleistocene medio p.p. - superiore.  

Il sintema della Fiumara del Mattino (FTN), limitato a tetto e a letto da superfici di 

unconformity erosive, è formato da una successione di argille limose, limi argillosi ed argille 

con lenti di ghiaie e livelli di torbe, affioranti nella Piana di Santa Loia. In particolare nella parte 

alta, per circa 12-15 metri di spessore, si rinvengono limi argillosi ed argille giallastre in strati 

centimetrici con intercalazioni di livelletti e lenti di ghiaie. Sono presenti anche livelli 

consistenti di torbe, che a luoghi raggiungono uno spessore di alcuni metri. La parte bassa 

dell'unità è caratterizzata da argille limose grigie e marroni in sottili straterelli con intercalazioni 

di lenti e/o livelli di ghiaie sciolte.  

Come si evince dalla Carta geologica, sempre all’interno delle aree di intervento e in 

particolare ad Est e Sud Est, affiorano: 

• Depositi Alluvionali (ba). Ghiaie e ghiaie sabbiose con lenti di sabbia e limo. 

Spessori fino a qualche decina di metri; 

• ARGILLE VARIEGATE(AV). Argille e argille marnose di colore rosso, verde e 

grigio, in assetto caotico o affette da intensa deformazione, con olistoliti e 

intercalazioni nella parte alta di strati di arenarie quarzose e arcosiche. (Cretaceo 

Inferiore - Miocene Inferiore); 

• FLYSCH GALESTRINO (FYG) : La formazione del Flysch Galestrino (FYG) é 

costituita da alternanze, in strati sottili, di spessore variabile da qualche centimetro 

a pochi decimetri, di calcilutiti e calcisiltiti grigie e giallastre localmente silicizzate, 

marne calcaree e silicifere con radiolari e spicole di spugne, a frattura concoide, 

argilliti silicee fogliettate a frattura prismatica nere, grigie e verdastre e rare 

calcareniti. Le calcareniti e le calcilutiti presentano spesso laminazioni parallele e 

convolute e sono di natura torbiditica. In affioramento si presentano spesso con un 

assetto giaciturale molto variabile, essendo interessati da micropieghe e da 

un’intensa fratturazione. Cretacico Inferiore. Tale formazione si rinviene anche ad 

ovest al di fuori dell’area di intervento. 

• A sud, al di fuori degli interventi se non per un piccolo lembo, affiorano DEPOSITI 

ALLUVIONALI RECENTI (bb). I depositi alluvionali recenti, riferiti 

dubitativamente al Pleistocene superiore p.p. (?) - Olocene, sono formati da ghiaie e 

ghiaie sabbiose, debolmente cementate, con lenti di sabbie e limi, oppure da sabbie 

limose con lenti ghiaiose, e da limi, localmente pedogenizzati. Si tratta di alluvioni 

incise, e/o terrazzate con superfici poste mediamente a + 8-10 m sul letto attuale; 

comprendono anche depositi di conoidi torrentizie inattive e incise. Gli spessori 

variano da pochi metri a qualche decina di metri. 

• A ridosso dell’area industriale, lato sud, affiorano SCISTI SILICEI (STSc) – 

Cretaceo Inferiore . La formazione degli Scisti Silicei, è formata da alternanze 

sottilmente stratificate di argilliti silicee grigie e rossastre, radiolariti e diaspri 

rossastri, verdastri e grigi, in strati centimetrici, alternati a marne argillose e marne 

silicifere, calcilutiti e calcareniti silicizzate e brecciole calcaree. 
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I terreni risultano poco esposti per la sistematica presenza di coltri di alterazioni che non di 

rado assumono spessori rilevanti. Inoltre, queste unità litologiche, appartengono alle cosiddette 

“formazioni strutturalmente complesse” dell’Appennino Meridionale che affiorano con 

rapporti geometrici e stratigrafici di difficile interpretazione sia per la notevole variabilità dei 

parametri giaciturali e sia per gli effetti della tettonica che ha coinvolto i terreni in affioramento. 

Per tale ragione sono state previste in serie di indagini sull’area per individuare con più dettaglio 

lo spessore di tali coltri e delle formazioni stesse. 

Le altre formazioni, non ricadenti direttamente sull’area di intervento, sono riportate e 

descritte per completezza nelle carta geologiche allegate. ELABORATI G6- CARTE 

GEOLOGICHE 

 

2.4 Lineamenti idrogeologici  Area Zes 

L’elemento idraulico importante nel territorio oggetto di studio è rappresentato dal torrente 

la Tora, ubicato nella piana di Tito Scalo.  Il torrente La Tora, scorre con direttrice W – E; il 

bacino idrografico del suddetto torrente è poco gerarchizzato e presenta un deflusso idrico e 

una capacità di trasporto solido modesta, a cui si associa una modesta  esondabilità delle acque. 

Il pattern del reticolo idrografico del Torrente La Tora è di tipo dentritico.   

Superficialmente le acque di precipitazioni provenienti da monte, in alcuni casi, s’incanalano 

in fossi naturali, in altri casi sono ben regimentate dalle opere di drenaggio attualmente esistenti 

a monte e a valle dell’attuale sede stradale. Quando ricadono su versante, si disperdono con un 

ruscellamento diffuso fin dove, verso valle, sono intercettate dai fossi. 

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame è caratterizzata dalla presenza, in contatto 

stratigrafico discordante, di due complessi idrogeologici con caratteristiche diverse: 

• Un complesso superiore detritico; 

• Un complesso inferiore argilloso scaglioso. 

Il Complesso idrogeologico superiore, di natura detritica, è costituito prevalentemente da 

sabbie, limi e argille limose e subordinatamente da limo -sabbioso e ghiaie e ciottoli in matrice 

sabbiosa.  

Complessivamente è caratterizzato da una permeabilità medio-alta per porosità ed ospita una 

falda idrica alimentata in gran parte dai deflussi superficiali lungo il pendio.  

Il Complesso idrogeologico inferiore, di natura argillosa scagliosa, è costituito da argille 

scagliose con livelli marnosi e calcilutitici caratterizzate da una permeabilità bassa.  

Il complesso detritico ospita una falda acquifera che è sostenuta, alla base, dal limite definito 

di permeabilità corrispondente con il contatto con le sottostanti argille siltose impermeabili.  

Le piezometriche analizzate e di cui alle indagini consultate hanno evidenziato una falda 

idrica libera prossima al piano campagna e comunque nei primi 2-5 metri , con una piezometrica 

variabile in  funzione delle variazioni stagionali. 
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2.5 Lineamenti geomorfologici e Analisi del Rischio PAI Condotta 

Di seguito si riporta un’analisi del rischio idrogeologico con indicazioni geomorfologiche 

lungo i tratti che attraversano le aree riportate nel PAI vigente del DISTRETTO IDROGRAFICO 

APPENNINO MERIDIONALE . Resta inteso che in questa fase vengono riportate le criticità 

riscontate, a cui necessariamente si dovrà nelle fasi successive di progettazione fare i necessari 

approfondimenti integrati dalle indagini geognostiche e dagli studi previsti e di cui in seguito 

riportate, al fine di acquisire previo parere da parte del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Meridionale (ex AdB) così come Riportato dalle Norme Tecniche di Attuazione vigenti e di cui 

in particolare all’Art.22. 
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Condotta Neviera-Romanello -PAI FRANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre visto il Piano di gestione del rischio di alluvioni - distretto appennino meridionale, la condotta dal tratto di cui alle coordinate 

long.15.83253, lat.40.64329 fino alle coordinate long.15.79470, lat. 40.62552, attraversa quasi interamente anche aree a rischio idraulico (Tr30-

Tr200-Tr500). Per tale ragione anche in queste aree si rimanda a quanto previsto dalle Norme di Riferimento del RISCHIO ALLUVIONI (Piano 

stralcio fasce fluviali, F - carta delle aree soggette a rischio idraulico) e per tale ragione si dovrà richiedere compatibilità. 

Si rimanda a quanto riportato negli elaborati: 

• ELABORATI G7 - CARTE GEOMORFOLOGICHE; 

• ELABORATI G8 - CARTE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio tratto -long,lat Fine tratto- long,lat SIGLA LEGENDA 
Tipo di 

movimento 
STATO 

15.84249,40.65339 15.84239,40.65316 R2 
Rischio Medio Aree a rischio 

idrogeologico medio ed a 
pericolosità media 

Colamento 
lento 

Quiescente 

15.74644,40.61347 15.74485,40.61214 R2 
Rischio Medio Aree a rischio 

idrogeologico medio ed a 
pericolosità media 

Colamenti 
lenti 

Quiescenti 

15.74430,40.61170 15.74243,40.61140 R2 
Rischio Medio Aree a rischio 

idrogeologico medio ed a 
pericolosità media 

Colamenti 
lenti 

Quiescenti 

15.75622,40.61957 15.75573,40.61927 R3 
Aree a rischio idrogeologico 

elevato ed a pericolosità 
elevata 

Colamento 
lento 

Quiescente 

15.75516,40.61892 15.75464,40.61859 R3 
Aree a rischio idrogeologico 

elevato ed a pericolosità 
elevata 

Colamento 
lento 

Quiescente 

15.75395,40.61828 15.75348,40.61808 R3 
Aree a rischio idrogeologico 

elevato ed a pericolosità 
elevata 

Scivolmento 
rotazionale 

Quiescente 

15.74722,40.61414 15.74687,40.61384 R3 
Aree a rischio idrogeologico 

elevato ed a pericolosità 
elevata 

Colamento 
lento 

Quiescente 

15.75056,40.61657 15.74916,40.61559 R4 
Aree a rischio idrogeologico 

molto elevato ed a 
pericolosità molto elevata 

Scivolmento 
rotazionale 

Attiva 

15.74072,40.61132 15.73986,40.61113 R4 
Aree a rischio idrogeologico 

molto elevato ed a 
pericolosità molto elevata 

Scivolmento 
rotazionale 

Quiescente 
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2.4 Considerazioni generali per le fasi di posa in opera della condotta . 

I terreni descritti, così come si evince dalle indagini geognostiche eseguite, sono spesso 

caratterizzati da depositi alterati nella parte superficiale e quindi dove verrà attestata la rete, 

anche in esecuzione dei lavori si dovrà tenere in debito conto di tali fattori. In particolare 

spesso si rinvengono terreni di copertura vegetali, manto stradale, depositi pelitici alterati 

ecc, con spessori che localmente variano da alcuni centimetri fino a circa 2 metri. Per tale 

ragione è fondamentale soprattutto in esecuzione d’opera tenere in debita considerazione 

tale problematica. In particolare è fondamentale che l’esecuzione di scavo, posa tubazione e 

rinterro avvenga entro tempistiche ragionevoli evitando di lasciare gli scavi aperti per lungo 

tempo. L’azione delle piogge, gelo-disgelo ecc, potrebbero provocare uno scadimento delle 

caratteristiche geotecniche stesse dei terreni di scavo. 

Nei terreni analizzati è opportuno precisare che in fase di scavo la capacità della parete di 

scavo di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in sede 

progettuale in modo rigoroso. Infatti, è possibile dare allo scavo un’inclinazione (definita 

inclinazione di sicurezza,scarpa, angolo di scarpa) tale per cui essa risulti stabile nel breve 

periodo e non vi sia pericolo di crollo. 

 Detta inclinazione di sicurezza è determinata dalle caratteristiche della parete di scavo; 

tra quelle di maggiore interesse vanno ricordate: 

• le condizioni geologiche dei terreni analizzati;  

• le caratteristiche geometriche; 

• le caratteristiche geotecniche del terreno (angolo di attrito interno, coesione); 

• le condizioni al contorno dello scavo (presenza di eventuali sovraccarichi in prossimità    

   della parete di scavo). 

 In ogni caso all’aumentare dell’angolo di attrito interno del materiale e della sua 

coesione aumenta l’angolo di scarpa e, conseguentemente, la stabilità delle pareti di scavo.  

 Qualora si dovesse prevedere una inclinazione maggiore della parete di scavo rispetto 

al valore dell’angolo di attrito interno dei terreni analizzati è opportuno che questi siano  

regolari e terrazzati da proteggere soprattutto durante le esecuzioni delle lavorazioni.  

Le pareti e il fondo dello scavo dovranno essere ripulite da sassi, radici, spuntoni e ogni 

altro genere di materiale caduto all'interno dello scavo stesso. 

Tutti i materiali di risulta dovranno essere collocati ad una distanza di sicurezza dal ciglio 

dello scavo tale da non costituire rischio d’eventuali franamenti. 
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Le pareti dello scavo dovranno essere sbatacchiate nei seguenti casi: 

• Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in 

relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti per profondità di 

scavo maggiori di 1,5 m e minori di 2 m; 

• Ogniqualvolta lo scavo abbia la profondità ≥ 2 m. 

Le operazioni di rinterro degli scavi, come già detto, devono seguire immediatamente quelle 

di posa delle tubazioni nello scavo. 

I rinterri devono essere eseguiti in modo tale da evitare che accadano futuri cedimenti. 

RINTERRO CON UTILIZZO DI MATERIALE ARIDO 

MATERIALE DI RIEMPIMENTO 

Si definiscono due classi di materiale di riempimento: 

a) materiale di riempimento di tipo A, 

costituito prevalentemente da sabbia, pozzolana o materiale fine, pertanto, deve 

essere esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi altro materiale estraneo. 

b) materiale di riempimento di tipo B, 

S’intende quello posato sopra il materiale di tipo A, fino alla quota del piano campagna 

o alla quota d’inizio della sottofondazione della pavimentazione e in ogni caso non a contatto 

con la tubazione. Il materiale di riempimento di tipo B sarà costituito da sabbia, misto sabbio 

–ghiaioso e ciottoli o pozzolana, onde precostituire un buon sottofondo per le 

pavimentazioni stradali. 

 Sarà cura della D.L. e dei Responsabili della Sicurezza adempiere a tali prescrizioni in 

fase esecutiva e dei progettisti l’analisi geotecnica rapportata anche alle esigenze progettuali 
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2.6 Lineamenti geomorfologici area ZES 

L’area oggetto di studio si colloca all’interno della depressione morfologia della Piana di 

Tito Scalo, allungata in direzione circa ovest-est e riempita da sedimenti fluvio-lacustri. Il sito 

di intervento presenta un ‘inclinazione verso nord di circa 1.8° e si sviluppa fra le quote 

comprese fra 799 e 787 s.l.m. e, pertanto, rappresenta una superficie sub-pianeggiante. Il settore 

investigato è delimitato lateralmente da rilievi di tipo collinare, generalmente, caratterizzati da 

pendenze blande e con valli svasate e con forma a “V”. I versanti sono dissecati da incisioni 

torrentizie avente un pattern dentritico. 

La morfologia sia del sito d’interesse che delle aree limitrofe, si presenta fortemente 

modificata dall’azione antropica dove, negli anni passati, è stata limitata ad interventi agricoli 

ed a costruzioni di modeste dimensioni ma, negl’ultimi anni, sta subendo un’imponente 

urbanizzazione.  

La conformazione presente fa in modo che si crei per le acque meteoriche un deflusso 

superficiale a ruscellamento diffuso con debole capacità erosiva dettata dalle blande pendenze. 

Le incisioni presenti sono poco profonde e si riducono a semplici vie di raccolta delle acque 

piovane che, scorrono seguendo le linee di massima pendenza e non sono attualmente regimate. 

Dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi foto-interpretativa si mette in evidenza che nella zona 

in oggetto e nelle aree limitrofe non sono visibili segni di franosità in atto, inoltre dallo studio 

condotto non sono emersi dati che mostrano la presenza di altri fenomeni legati alla gravità 

quali: soliflusso e/o soilcreep. I principali processi morfogenetici in atto nel territorio esaminato 

sono legati essenzialmente all’azione delle acque diffuse e incanalate. L’evoluzione e l’innesco 

di questi processi è direttamente condizionato dall’assetto litostrutturale del substrato e dallo 

stato della copertura vegetale. 

Nel rispetto del PAI, nell’area di intervento ( lato sud-est), vengono riportate solo Aree a rischio 

idrogeologico moderato ed a pericolosità moderata (R1). Tali aree, caratterizzate solo da locali 

fenomeni di creep nella coltre di alterazione superficiale in stato di quiescenza. Gli interventi 

previsti sono tali comunque da non determinare alcuna situazione di pericolosità idrogeologica 

in accordo con l’Art.19 delle Norme di Attuazione del PAI. 

Qualora su tali aree, vengano invece previste delle strutture industriali, sarà opportuno 

prevedere delle indagini geologiche e geotecniche e verifiche delle condizioni di stabilità 

dell’area così come previsto dalle norme e commisurate alle opere che si vorranno progettare. 
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3.  Indagini geognostiche e indicazioni generali 

Al fine di  

• ricostruire il modello geolitologico del sottosuolo, con individuazione dello spessore 

del detrito e quindi la profondità del substrato lapideo; 

• ricostruire le geometrie dei vari livelli litologici presenti; 

• ricostruire l’andamento dell’eventuale falda acquifera presente; 

• ottenere la caratterizzazione sismica del sito come previsto dalle NTC 2018 

• ottenere la caratterizzazione geotecnica dei terreni; 

• ottimizzare lo studio nelle aree a Rischio PAI al fine di poterne verificare la 

compatibilità. 

sono state consultate ed interpretate alcune indagini eseguite negli anni precedenti e, sulla scorta 

della loro interpretazione, sono state programmate ulteriori indagini dirette e indirette. 

Inoltre, anche in questa fase preliminare, sono state eseguite alcune indagini indirette al fine di 

poter anche in questa fase avere un primo quadro della situazione su alcune delle criticità e/o 

interventi ritenuti prioritari. 

  

3.1  Indagini geognostiche consultate 

Come già detto in presenza sono state consultate le indagini riportate nei seguenti lavori: 

 

✓ REGOLAMENTO URBANISTICO di TITO-LEGGE REGIONALE N° 23/99 a firma dei 

geologi Pascale e Boezio - ANNO 2011; 

✓ -AREA INDUSTRIALE DI TITO NUOVO- PIANO REGOLATORE GENERALE (ART. 

7 L.R. n. 41 DEL 03/11/1998)-  Dr.ssa Geol. Rosa Anna Lepore - 2005. 

 

 

3.2  Indagini geognostiche eseguite e considerazioni generali sulle aree investigate 

Sono state eseguite n° 3 MASW e n° 3 misure HVSR ed in particolare: 

 

• MASW 01 e HVSR01 in prossimità di un viadotto attualmente chiuso per motivi 

strutturali e da ripristinare (long. 15.72923, lat. 40.60728); 

• MASW 02 e HVSR02 in prossimità di una Elisuperficie in progetto 

(15.70054,40.59781); 

• MASW 03 e HVSR03 in prossimità di una zona a rischio R4 ritenuta una frana attiva 

dal PAI (15.74979,40.61604). 

 

Come detto in premessa con tali indagini si è avuto un quadro preliminare delle caratteristiche 

geologico-tecniche dei siti investigati. 
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3.3 Cavalcavia - strada per contrada Petrucco su zona industriale               

 (riferimento MASW01 e HV01) 

 

Dall’analisi del profilo della velocità delle onde P si evidenzia una stratigrafia costituita da uno 

strato superficiale con spessore di circa 1.5 metri e velocità delle onde P compresa fra 500 e 

800 m/s, tale strato rappresenta terreni poco addensati ed è associabile al rilevato stradale.  

Lo strato sottostante avente spessore variabile da 2.5 a 3.5 metri ha velocità delle onde di 

compressione di 1200 m/s, questo strato rappresenta terreni addensati.  

A profondità 5 - 6 metri dal p.c. è presente uno strato che ha velocità delle onde di compressione 

di 1600 – 1800 m/s. 

Dall’analisi del profilo della velocità delle onde S si individuano i seguenti sismostrati: 

 

✓ Il primo strato ha uno spessore di circa 4.20 metri ed ha una velocità delle onde di taglio 

di 366 m/s. Tale strato può essere associato a terreni addensati riferibili ad uno strato 

ghiaioso conglomeratico. 

✓ Al disotto è presente uno strato avente spessore di circa 3.00 metri e velocità delle onde 

S di 220 m/s, questo strato è associabile a terreni poco addensati e può essere riferito ad 

uno strato di limi e limi sabbiosi. 

✓ A profondità maggiori di 7 - 8 metri dall’attuale piano campagna, la velocità delle onde 

S è di circa 330 m/s, questo strato può essere associato a terreni costituiti da sabbie e 

limi da mediamente a bene adddensati. 

La Vseq=Vs30= 319 m/s (NTC 2018). 

La misura di microtremori HV 01 è stata eseguita nei pressi dello stendimento masw 01 (vedi 

ubicazione). Tale misura mostra un picco ben definito alla frequenza di circa 1.25 Hz che è 

attribuibile al contrasto di impedenza sismica fra i terreni di copertura e il bedrock sismico la 

cui profondità, sulla base del profilo Vs ricavato dall’indagine masw, può essere fissata a circa 

50 - 60 metri dal p.c. 

 

3.4 Area Elisuperficie da realizzare ( riferimento MASW02 e HV02) 

Dall’analisi del profilo della velocità delle onde P si evidenzia una stratigrafia costituita da uno 

strato superficiale con spessore variabile da 1.5 a 2.5 metri e velocità delle onde P compresa fra 

500 e 900 m/s, tale strato rappresenta terreni poco addensati ed è associabile al suolo agrario e 

allo strato eluviale.  

Lo strato sottostante avente spessore variabile da 2.0 a 3.0 metri ha velocità delle onde di 

compressione di 1200 – 1600 m/s, questo strato rappresenta terreni ghiaiosi.  

A profondità variabile fra 4 e 7 metri dal p.c. è presente uno strato che ha velocità delle onde di 

compressione di 1800 – 2000 m/s. 

Dall’analisi del profilo della velocità delle onde S si individuano i seguenti sismostrati: 

✓ Il primo strato ha uno spessore di circa 1.0 – 1.5 metri ed ha una velocità delle onde di 

taglio di 294 m/s. Tale strato può essere associato a terreni poco addensati riferibili al 

suolo agrario e alla coltre eluviale. 

✓ Al disotto è presente uno strato avente spessore di circa 8.1 metri e velocità delle onde 

S di 610 m/s, questo strato è associabile a terreni bene addensati e possono essere 

rappresentati da terreni detritici di natura ghiaiosa. 

✓ Lo strato situato alla profondità compresa fra 9.5 e 12.0 metri dal p.c. è caratterizzato 

da Vs di 250 m/s per cui trattasi di terreni a granulometria fine con probabile presenza 

di acqua. 
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✓ A profondità maggiori di 12 metri dall’attuale piano campagna, la velocità delle onde S 

è di circa 450 m/s e passa a 585 m/s a circa 20 – 25 metri dal p.c., questo strato può 

essere associato a terreni costituiti da ghiaie bene addensate derivanti dall’alterazione 

del substrato. 

La Vseq=Vs30= 468 m/s (NTC 2018). 

La misura HV 02 mostra un picco a bassa frequenza (circa 0.45 Hz) associabile ad un contrasto 

di impedenza sismica molto profondo (> di 300 – 350 m dal p.c.). Tale contatto può essere 

associato ad un limite tettonico che durante la fase compressiva della catena appenninica ha 

impilato strati a diversa rigidezza sismica.  

Il secondo picco distinto alla frequenza di 3 Hz, nella curva HV 02, è riferibile ad un contatto 

posto alla profondità di circa 35 – 40 metri dal p.c. e rappresenta il contatto fra strato soffice e 

bedrock sismico locale. 

Su tale area saranno previsti degli scavi e per tale ragione si ritiene opportuno riportare quanto 

di seguito: nei terreni analizzati è opportuno precisare che in fase di scavo la capacità della 

parete di scavo di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in 

sede progettuale in modo rigoroso. Infatti, è possibile dare allo scavo un’inclinazione (definita 

inclinazione di sicurezza,scarpa, angolo di scarpa) tale per cui essa risulti stabile nel breve 

periodo e non vi sia pericolo di crollo. 

 Detta inclinazione di sicurezza è determinata dalle caratteristiche della parete di scavo; 

tra quelle di maggiore interesse vanno ricordate: 

• le condizioni geologiche dei terreni analizzati;  

• le caratteristiche geometriche; 

• le caratteristiche geotecniche del terreno (angolo di attrito interno, coesione); 

• le condizioni al contorno dello scavo (presenza di eventuali sovraccarichi in prossimità    

   della parete di scavo). 

 In ogni caso all’aumentare dell’angolo di attrito interno del materiale e della sua 

coesione aumenta l’angolo di scarpa e, conseguentemente, la stabilità delle pareti di scavo.  

 Qualora si dovesse prevedere una inclinazione maggiore della parete di scavo rispetto 

al valore dell’angolo di attrito interno dei terreni analizzati è opportuno che questi siano  regolari 

e terrazzati da proteggere soprattutto durante le esecuzioni delle lavorazioni. 

Circa il materiale di scavo e l’eventuale riutilizzo in loco si rimanda a quanto disciplinato dal 

DPR 120/2017 e dalle Linee Guida Terre e rocce da scavo di SNPA 2019 essendo tale area 

svincolata anche dal SIN di Tito giusto verbale CdS 14/01/2004. 

 

 

3.5 Area R4 ( movimento ritenuto attivo dal PAI-riferimento MASW03 e HV03) 

Dall’analisi del profilo della velocità delle onde P si evidenzia una stratigrafia costituita da uno 

strato superficiale con spessore variabile da 2.0 a 3.0 metri e velocità delle onde P compresa fra 

400 e 900 m/s, tale strato rappresenta terreni poco addensati ed è associabile allo strato agrario 

e allo strato eluviale.  

Lo strato sottostante avente spessore variabile da 2.0 a 4.0 metri ha velocità delle onde di 

compressione di 1400 – 1600 m/s, questo strato rappresenta terreni a grana fine con probabile 

presenza di acqua.  

A profondità variabile fra 4 e 7 metri dal p.c. è presente uno strato che ha velocità delle onde di 

compressione di 2100 – 2400 m/s.  
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Dall’analisi del profilo della velocità delle onde S si individuano i seguenti sismostrati: 

 

✓ Il primo strato ha uno spessore di circa 5.0 metri ed ha una velocità delle onde di taglio 

di 185 m/s. Tale strato può essere associato a terreni scarsamente addensati riferibili alla 

coltre eluviale, con probabile presenza di acqua a partire da circa 3 metri dal p.c.; 

✓ Al disotto è presente uno strato avente spessore di circa 8.7 metri e velocità delle onde 

S di 370 m/s, questo strato è associabile a terreni da mediamente a bene addensati. 

✓ Lo strato situato alla profondità compresa fra 14.0 e 35.0 metri dal p.c. è caratterizzato 

da Vs di 560 m/s per cui trattasi di argille consistenti. 

✓ A profondità maggiori di 32 - 35 metri dall’attuale piano campagna, la velocità delle 

onde S è di circa 785 m/s, questo strato può essere associato a terreni molto addensati e 

possono essere riferiti al bedrock sismico locale. 

La Vseq=Vs30= 377 m/s (NTC 2018). 

La misura HV03 mostra un picco a bassa frequenza (circa 0.45 Hz) associabile ad un contrasto 

di impedenza sismica molto profondo (> di 300 – 350 m dal p.c.). Tale contatto può essere 

associato ad un limite tettonico che durante la fase compressiva della catena appenninica ha 

impilato strati a diversa rigidezza sismica.  
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3.3  Indagini geognostiche programmate 

Sono state programmate una serie di indagini geognostiche da porre a corredo dello studio 

definitivo ed esecutivo in ragione di quanto detto in premessa di questo capitolo: 

✓ N° 6 Prospezioni geoelettriche tomografiche, eseguita con georesistivimetro 

multicanale di almeno 48 elettrodi, con acquisizione del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale”; 

✓ N° 3  Prospezioni sismica con tecnica MASW (Multichannel analysis of surface waves) 

per la determinazione del parametro Vs30. 

✓ N° 2 Prospezioni di sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, 

consistente nel rilevamento dei tempi di arrivo delle onde "P  con sismografo di almeno 

24 canali. 

✓ N° 6 Misura di microtremori effettuata utilizzando un sistema di acquisizione 

tridirezionale . 

✓ N° 6 Sondaggi a carotaggio continuo con SPT, prelievo di campioni indisturbati e 

installazione di piezometri a tubo aperto in PVC secondo il seguente schema 

Sondaggio ml spt Numero 

Campioni 

indisturbati 

Pieziometro a 

tubo aperto 

S01 20 3 2 SI 

S02 25 4 2 SI 

S03 15 1 1 no 

S04 15 2 2 no 

S05 20 2 2 no 

S06 15 2 2 no 

 

• N° 12 DPSH. Prove penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro 

provvisto di massa battente 50-73 kg. 

• Prove geotecniche di laboratorio. Le specifiche analisi programmate sono riportate 

nell’allegato computo metrico e nel Capitolato Tecnico. Il tipo di analisi sui campioni 

e la profondità di prelievo sarà a discrezione del direttore dei lavori e del geologo di 

campo in fase di esecuzione dei sondaggi. Resta inteso solo che la scelta del tipo di 

prove è stata fatta nel rispetto delle NTC 2018 e di quanto richiesto per la compatibilità 

in aree a rischio PAI ( es. resistenza residua sui campioni).  Si rimanda per l’ubicazione  

gli elaborati ELABORATI G9 - CARTE UBICAZIONE INDAGINI 

GEOGNOSTICHE. 
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4. Considerazioni conclusive.  

La presente relazione, nonostante rappresenti un primo inquadramento di carattere preliminare 

ha avuto come scopo prioritario: 

➢ Una preliminare ricostruzione del modello geolitologico del sottosuolo; 

➢ L’indicazione dei vari livelli litologici presenti; 

➢ L’indicazione circa la falda acquifera presente; 

➢ Una prima caratterizzazione sismica come previsto dalle NTC 2018; 

➢ L’individuazione delle criticità geomorfologiche e delle a Rischio PAI al fine di poterne 

in futuro verificarne la compatibilità. 

Resta inteso che al fine di poter procedere ad un progetto definitivo esecutivo sarà prioritario 

uno studio geologico approfondito corredato dalle indagini previste e che sono riportate nella 

Carta delle Indagini a corredo del presente studio - ELABORATI G9 - CARTE UBICAZIONE 

INDAGINI GEOGNOSTICHE. 

 

 

Si Ringrazia il committente per la fiducia accordata e il dr.geol Francesco ARBIA che ha collaborato 
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