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1. PREMESSA 

 
 L’architettura dell’elaborato in illustrazione è finalizzato alla diretta fruibilità degli aspetti 

geologici on-site da parte dei tecnici progettisti, stante le caratteristiche geolitologiche evincibili 

dalle cartografie ad orientamento tematico consultabili sul web, nonché dalla raccolta di dati e 

notizie bibliografiche ottenute da fonti ufficiali pubbliche e private e non ultime, delle conoscenze 

geologiche ed esperienze d’indagine già maturate dagli scriventi nell’area di Lavello. Il presente 

studio è stato redatto al fine di inquadrare le caratteristiche geologiche nonché stratigrafiche 

dell’area ubicata nel territorio comunale di Lavello, in seguito ad incarico conferito a chi scrive dal 

Prof. Ing. PICCINNI Alberto Ferruccio. 

L’area in oggetto è mostrata in figura 1 “Ubicazione area di studio”. 

L’intervento previsto per cui è stata richiesta la consulenza geologica consiste nella 

valutazione delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area di studio su 

definita, interessata dalle opere di progetto, che prevedono la realizzazione dei lavori di costruzione 

del manufatto di regolazione dell’adduttore Alto Ofanto, in corrispondenza dell’adduttore di  

derivazione per le zone di Gaudiano Alto, in agro di Lavello (PZ). 

La relazione è stata redatta in ottemperanza alle Leggi vigenti in materia (Decreto Ministeriale 

14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni; Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 

Gennaio 2008 - Circolare 2 febbraio 2009) e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 



	    
  

 

 

 
Figura 1 – Inquadramento area oggetto di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	    
  

 

 

2. INQUADRAMENTO MACROSISMICO 

 
Per quanto riguarda l'aspetto sismotettonico, anche se l'area non è direttamente interessata da 

lineamenti strutturali visibili sulla superficie del suolo, ha subito influenze sismiche importanti 

durante eventi sismici passati, i cui epicentri si sono localizzati in aree limitrofe. 

Sfogliando il catalogo parametrico dei terremoti italiani dell’INGV consultabile sul sito 

internet http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/, è possibile ricostruire la storia sismica dell’area 

investigata; infatti, attraverso tale consultazione è possibile rendersi conto dei principali (e più 

significativi) terremoti che hanno avuto come epicentro diverse zone della Basilicata e della Puglia, 

come ad esempio quello avvenuto il 16 dicembre 1857 in Basilicata, quello del 23 luglio 1930 con 

epicentro in Irpinia risultati tra i più disastrosi con intensità superiore al VII°-VIII° della scala MCS 

(Mercalli – Cancani – Sieberg), oltre ad altri eventi sismici come quello del Potentino del 5 maggio 

1990 e del Gargano del 30 settembre 1995 entrambi con intensità del V° della scala MCS. Di 

seguito sono riportate alcune immagini con evidenziati gli epicentri dei vari terremoti che hanno 

interessato il territorio comunale di Lavello (figure 2-3-4-5-6). 

 



	    
  

 

 

 

Figura 2 –Sisma Basilicata del 1857 (da http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/) 



	    
  

 

 

 
 

Figura 3 – Sisma dell’Irpina-Basilicata del 1930 (da http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/) 



	    
  

 

 

 
Figura 4 – Sisma del Potentino del 1990 (da http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/) 

 

 



	    
  

 

 

 
Figura 5 – Sisma del Gargano del 1995 (da http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/) 

 

 

 

 

 



	    
  

 

 

 

 
Figura 6 – Eventi sismici registrati nel territorio comunale di LAVELLO 

 

Attualmente, l’unico strumento utile nei confronti degli eventi sismici è rappresentato dalla 

prevenzione, basata sia su previsioni di tipo statistico che su studi geologici e geofisici dettagliati a 

scala locale. Infatti, è stato osservato come ogni singolo evento sismico possa avere effetti differenti 



	    
  

 

 

nell’ambito dello stesso ambito comunale, causando livelli di danno differenziati tra loro anche di 

due o tre gradi della scala MCS. 

Tale differenza di danno è determinata sia dalle diverse modalità con cui le strutture vengono 

edificate e sia dalla risposta sismica locale (RSL) dell’immediato sottosuolo su cui insistono gli 

stessi fabbricati. Quest’ultimo è un aspetto importantissimo, in quanto il substrato geologico 

superficiale può amplificare o al contrario smorzare in maniera significativa l’intensità delle 

oscillazioni indotte sui manufatti dalle onde sismiche generate a diversi chilometri di profondità 

(Fig. 7). 

 

 
Figura 7 – Schema semplificativo del significato di Risposta Sismica Locale 

 

Secondo la nuova classificazione sismica del territorio italiano, O.P.C.M. 3274, il Comune di 

Lavello ricade in zona 2 (Figura 8), con un’accelerazione orizzontale massima convenzionale (ag), 

su suolo di categoria A, di 0,25 g, come si evince dalla tabella 1. 

 



	    
  

 

 

 
Figura 8 – Carta zone sismiche d’Italia 

 

 

Zona 
Intervallo di pertinenza della PGA (10% in 

50 anni) Ag max 

1 0,25 < ag ≤ 0,35 g 0,35 g 
2 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 
3 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 
4 ≤ 0,05 g 0,05 g 

 

Tabella 1 - Accelerazione orizzontale massima convenzionale (ag), su suolo di categoria A 

 

Territorio comunale di 
LAVELLO 



	    
  

 

 

Le più recenti Norme Tecniche per le Costruzioni (14/01/2008) e l’OPCM del 28 aprile 2006 

n. 3519 superano il concetto della classificazione del territorio in zone, imponendo nuovi e precisi 

criteri di verifica dell’azione sismica nella progettazione delle nuove opere ed in quelle esistenti, 

valutata mediante una analisi della risposta sismica locale. In assenza di queste analisi, la stima 

preliminare dell’azione sismica può essere effettuata sulla scorta delle “categorie di sottosuolo” e 

della definizione di una “pericolosità di base” fondata su un reticolo di punti di riferimento, 

costruito per l’intero territorio nazionale. Ai punti del reticolo sono attribuiti, per nove differenti 

periodi di ritorno del terremoto atteso, i valori di ag e dei principali “parametri spettrali” riferiti 

all’accelerazione orizzontale, da utilizzare per il calcolo dell’azione sismica (fattore di 

amplificazione massima F0 e periodo di inizio del tratto a velocità costante T*C).  

Il reticolo di riferimento ed i dati di pericolosità sismica vengono forniti dall’INGV e 

pubblicati nel sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

Secondo le NTC l’area in questione è caratterizzata da un’accelerazione compresa tra 0.175 - 

0.200 g, come evidenziato nella figura seguente, in cui è riportata la mappa di pericolosità sismica 

per il sito in questione, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi 

(categoria A, Vs30>800 m/sec). 



	    
  

 

 

 
  

Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale espressa in termini di accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Ordinanza 3519-06) 

 

Tale mappa di pericolosità sismica è riferita ad un periodo di ritorno TR=475, corrispondente 

ad una vita nominale dell’opera VN = 50 anni e ad un coefficiente d’uso CU = 1 (struttura 

ordinaria), parametri legati tra loro dalla seguente formula TR = -VR / log (1-PVR) dove VR = VN 

· CU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	    
  

 

 

3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 
 

Per ciò che concerne gli aspetti geologici nonchè stratigrafici dell’area in questione interessata 

dalle opere di progetto, ci si è avvalsi di numerose informazioni ottenute sia da pubblicazioni 

scientifiche, che dalla raccolta di dati e notizie bibliografiche ottenute da fonti ufficiali pubbliche e 

private e non ultime, delle conoscenze geologiche ed esperienze d’indagine già maturate da chi 

scrive nell’area di Lavello e della piana alluvionale del Fiume Ofanto. 

La carta geologica, ricavata sulla base del foglio geologico d’Italia n. 175 “Cerignola” in scala 

1:100.000 (Fig. 9), è stata rivisitata con sopralluoghi in situ nonché integrata con informazioni e dati 

ottenuti mediante strumenti gis consultabili sul web. 

 

 

 
 

Figura 9 – Stralcio carta geolitologica  

 

Cosi come si evince dalla consultazione dello stralcio del su citato foglio geologico, i termini 

affioranti nell’area in esame sono costituiti, in ordine cronologico dal più antico al più recente, da: 

 



	    
  

 

 

1) Depositi PQa 

Trattasi di depositi argillosi e argille marnose grigio-azzurrognole, localmente sabbiose, con 

presenza di fossili rappresentati prevalentemente da Bulimine, Bolivine, Cassiduline e Globigerine; 
 

2) Depositi PQs 

Trattasi di depositi sabbiosi e sabbioso-argillosi a volte con livelli arenacei di colore giallastro 

e lenti ciottolose localmente fossilifere. Tali depositi sono riferibili al periodo geologico compreso 

tra il Pliocene – Calabriano; 

 

3) Depositi Qc1 

Formazioni rappresentate da conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi 

dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano 

?); 

 

4) Depositi QVT 

Tufi del Vulture: trattasi essenzialmente di tufi sabbiosi e conglomeratici di ambiente fluvio-

lacustre, costituiti da material siliceo (Zona Mass. Catena), tufi cineritici e lapilli; 

 

5) Depositi Qt2 

Questi depositi costituiscono dei terrazzi medi dell’Ofanto e del Carapelle alti in media 15 

metri sull’alveo attuale costituiti in prevalenza da ghiaie e sabbie localmente torbose. 

 

6) Depositi Qt3 

Questi depositi costituiscono le alluvioni terrazzate recenti poco superiori all’alveo attuale, 

con terre nere e, a volte, con crostoni calcarei evaporitici. Tali crostoni e concrezioni calcaree 

possono coprire a luoghi anche i terrazzi superiori; 

 

7) Depositi Q 

Alluvioni recenti ed attuali. 

 

 

 



	    
  

 

 

3.1 CARATTERI GEOLOGICO – STRATIGRAFICI LOCALI 

 
Come già ampiamente descritto in step di premessa, l’agglomerato urbano di Lavello occupa 

un lembo di un vasto rilievo tabulare compreso fra il bordo orientale della Catena appenninica, le 

Murge e il Fiume Ofanto (Fig.10) condividendone, in toto, gli aspetti litostrutturali, geomorfologici 

ed idrogeologici. 

L’altopiano in questione rappresenta, da un punto di vista geologico e geomorfologico, ciò 

che rimane dell’antica superficie di colmamento della Fossa Bradanica (Migliorini, 1937; Pieri et 

al., 1996), un bacino di sedimentazione plio-pleistocenico (da 5.3 a 0.01 Milioni di anni) compreso 

tra il margine esterno della Catena Appenninica Meridionale e l’Avampaese Apulo-Garganico. 

 

 
Figura 10 - Inquadramento Geologico dell’Abitato di Lavello 

 



	    
  

 

 

Il bacino di avanfossa bradanica è allungato in direzione NO-SE (lungo 200 Km e ampio da 

15-20 fino a 50-60 km) ed è colmato da una potente successione sedimentaria essenzialmente 

silicoclastica, di età Plio-Pleistocenica, spessa fino a 2-3 Km (Fig.11). 

Tale successione, in gran parte non affiorante, è stata ricostruita utilizzando dati di superficie 

e dati di sottosuolo, questi ultimi provenienti dall’esplorazione per ricerca di idrocarburi (Sella et al. 

1988, Balduzzi et al., 1982, Casnedi et al., 1982). 

Il substrato della successione della Fossa Bradanica è rappresentato dai carbonati della 

piattaforma apula di età Meso-Cenozoica, che attraverso una sistema di faglie dirette formano una 

struttura a gradinata (sistema ad horst e graben) di cui l’altopiano murgiano rappresenta la zona di 

culminazione assiale (Ricchetti et al.,1980). 

 

 
Figura 11 - Schema del sistema Catena-Avanfossa-Avampaese attuale (da Sella et al., 1988) 



	    
  

 

 

I primi sedimenti della serie bradanica sono costituiti da argille marnose (emipelagiti di mare 

poco profondo) spesse 100-150 m, di età via via più recente procedendo da ovest verso est, in 

conseguenza della migrazione del bacino nella stessa direzione. Le emipelagiti evolvono a 

sedimenti siltosi e sabbiosi spessi fino a 2000 m che rappresentano depositi di bacino profondo 

dovuti ad un’intensa sedimentazione torbiditica.  

Sui tali depositi torbiditici poggiano altri sedimenti di origine marina di età pleistocenica 

costituiti dalle argille siltose di mare poco profondo, spesse alcune centinaia di metri; tali depositi 

affiorano diffusamente in tutta la Fossa Bradanica e sono noti in letteratura con il termine 

formazionale di Argille subappennine. 

La successione bradanica si chiude con depositi clastici (sabbie e conglomerati) di ambiente 

litorale (spiaggia e delta) e di ambiente continentale (piana alluvionale di tipo braided e fluvio-

lacustre) che testimoniano la regressione marina e la contestuale emersione dell’area iniziata nel 

Pleistocene inferiore (1.8 Ma); tali depositi sono noti in letteratura con i termini formali di Sabbie di 

Montemarano (di ambiente marino) e Conglomerato di Irsina (in parte di ambiente costiero e in 

parte di ambiente continentale). 

Il bacino bradanico si inizia a delineare nel Pliocene inferiore (5 Ma); esso deve la sua 

formazione alla subduzione verso ovest della litosfera adriatica (Royden et al.1994), un processo 

che nell’Appennino meridionale è già attivo a partire dal Miocene inferiore (23 Ma). 

Durante questa fase si ha una flessione dell’avampaese apulo che subisce un’intensa 

fratturazione che determina una dislocazione del basamento carbonatico in blocchi relativamente 

sollevati e ribassati (horst e graben) con la formazione di una struttura a gradinata con settori 

ribassati verso ovest. 

Come conseguenza di ciò si ha l’ingressione marina ed un progressivo approfondimento del 

bacino. Tale approfondimento è guidato dalla retroflessione della litosfera adriatica e dal carico 

litostatico della catena appenninica il cui fronte progressivamente si sposta verso ovest 

sovrapponendosi agli stessi depositi di avanfossa. 

A partire dal Pleistocene inferiore-medio (0.6-0.7 Ma), l’arretramento della litosfera rallenta a 

causa della resistenza a subdurre della spessa litosfera continentale adriatica (Doglioni et al.,1994). 

Inizia una fase di sollevamento regionale e di regressione marina testimoniata dalla presenza di un 

trend regressivo nei sedimenti bradanici (argille-sabbie-conglomerati). 

Con il colmamento del bacino si ha l’emersione dell’intera area che da quel momento in poi 

non subisce movimenti significativi e ciò si riflette sull’assenza di deformazioni importanti; 



	    
  

 

 

l’assetto geologico generale è caratterizzato da una giacitura degli strati suborizzontale o 

clinostratificata secondo l’originaria superficie deposizionale. 

Oltre ai depositi di origine marina e continentali su descritti, affioranti in maniera diffusa in 

tutto l’areale al contorno dell’area di studio, si rinvengono all’interno delle valli fluviali dei reticoli 

idrografici che delimitano la collina di Lavello, depositi alluvionali e recenti che poggiano 

direttamente, a tratti, sui terreni del substrato pleistocenico e a tratti sui depositi fluvio-lacustri ad 

esso sovrapposti. 

I terreni del substrato pleistocenico comprendono una parte basale essenzialmente argillosa 

(Argille subappennine, Auct.), una parte mediana, essenzialmente sabbiosa (Sabbie di 

Montemarano, Auct.), ed una parte sommitale costituita da conglomerati poligenici (Conglomerato 

di Irsina, Auct.). 

Le alluvioni di fondovalle sono formate prevalentemente da limi argillosi e limi sabbiosi con 

intercalati livelli di ghiaie che in genere caratterizzano la base del complesso alluvionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	    
  

 

 

4. ASPETTI TETTONICI E GEOMORFOLOGICI 

 
Il territorio comunale di Lavello è situato in una zona di avanfossa poco deformata compresa 

tra il fronte appenninico e l’avampaese apulo in subduzione sotto la catena (Doglioni, 1994). 

L’area presenta uno stile strutturale tipico dei territori della Fossa Bradanica: le giaciture degli 

strati sono suborizzontali o leggermente inclinate verso SE, così come i contatti stratigrafici fra le 

varie formazioni affioranti. 

A scala locale, non sono state rilevate strutture tettoniche superficiali, anche se l’andamento e 

lo sviluppo del reticolo idrografico superficiale dimostra come la tettonica ha influenzato 

l’evoluzione del reticolo idrografico stesso (Fig. 12). 



	    
  

 

 

 
Figura 12 – Cartografia IGM con evidenziato il reticolo idrografico nell’intorno del Comune di Lavello 



	    
  

 

 

Tra le strutture sismotettoniche più importanti, note in letteratura, che interessa il territorio in 

questione, troviamo la Faglia dell’Ofanto (Fig. 13). 

 

 
Figura 13 – La Faglia dell’Ofanto rappresenta una delle strutture tettoniche antiappenniniche più note in 

letteratura 
 

 

Infatti, secondo la letteratura geologica corrente un importante lineamento tettonico NE-SO, 

attivo in tempi recenti, avrebbe dovuto dividere l'area Tavoliere Pugliese dall'area Fossa Bradanica 

in corrispondenza della bassa valle dell'Ofanto (CIARANFI et al. 1981,1983a,1983b).  

Inoltre, alcuni studi geofisici approfonditi, condotti con lo scopo di individuare correlazioni 

tra riattivazioni di faglie presenti nell’area di capitanata ed eventi sismici recenti, hanno permesso di 

individuare delle relazioni intrinseche tra le riattivazioni delle faglie Foggia-Cerignola e fenomeni 

sismici recenti. Non sono da escludere, infatti, delle riattivazioni di questo segmento, che 

potrebbero dar luogo a fenomeni di fagliazione superficiale anche in destra orografica dell'Ofanto 

nell'area tra Lavello, Monte Milone e Minervino Murge. 

Da un punto di vista sismogenetico, la zona di stretto interesse rientra in quella che viene 

definita dalla Carta Sismogenetica d’Italia (ZS9) come zona 925 (Fig. 14). 



	    
  

 

 

 

  
Figura 14 – Carta Sismogenetica d’Italia ZS9 

 

La ZS9 supera la zonazione ZS4 al fine di soddisfare i seguenti requisiti: 

1. essere basata prevalentemente sul background informativo e sull’impianto generale di 

ZS4, che deriva dall’approccio cinematico all’elaborazione del modello 

sismotettonico; 

2. recepire le informazioni sulle sorgenti sismogenetiche italiane messe a disposizione 

dal Database of Potential Sources for Earthquake Larger than M 5.5 in Italy (Valensise 

e Pantosti, 2001) e da altre compilazioni regionali di faglie attive; 

3. considerare le indicazioni e gli spunti che derivano dall’analisi dei dati relativi ai 

terremoti più importanti verificatisi successivamente alla predisposizione di ZS4, 

alcuni dei quali localizzati al di fuori delle zone – sorgente in essa definite; 

4. superare il problema delle ridotte dimensioni delle zone – sorgente e della conseguente 

limitatezza del campione di terremoti che ricade in ciascuna di esse; 

 

 

 



	    
  

 

 

5. essere utilizzabile in congiunzione con il nuovo catalogo CPTI2 (Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani) utilizzato per i calcoli dei tassi di sismicità 

all’interno di questo progetto; 

6. fornire una stima di profondità “efficace”, definita come l’intervallo di profondità nel 

quale viene rilasciato il maggior numero di terremoti in ogni zona – sorgente, 

utilizzabile in combinazione con le relazioni di attenuazione determinate su base 

regionale; 

7. fornire per ogni ZS un meccanismo di fagliazione prevalente utilizzabile in 

combinazione con le relazioni di attenuazione modulate sulla base dei coefficienti 

proposti da Bommer et al. (2003). 

 

La geometria delle zone – sorgente dell’Appenino meridionale (ZS dalla 924 alla 928), inteso 

come il settore appenninico tra la Majella e il Pollino, è stata sensibilmente modificata nella sua 

configurazione generale rispetto alla ZS4.  

Entrando nel merito delle caratteristiche sismogenetiche della piattaforma apula, la zona 925 

include la sorgente del terremoto del 1930, ad andamento WNW-ESE in Valensise e Pantosti 

(2001) e per la quale anche Galli et al. (2002) ipotizzano un’orientazione circa E – O. 

Il movimento di fagliazione prevalente che caratterizza l’area di studio è di tipo trascorrente, 

cosi come riportato in figura 15. 



	    
  

 

 

 
Figura 15 – Carta Sismogenetica d’Italia ZS9 

 
 

Per ciò che concerne gli aspetti morfologici, l’intero agglomerato urbano sorge in 

corrispondenza di un rilievo facente parte al vasto altopiano compreso tra le Murge e la Catena 

Appenninica. Per gran parte della sua estensione, il territorio comunale si sviluppa su questo 

altopiano, mentre la restante parte del territorio ricade all’interno della piana alluvionale del vicino 

Fiume Ofanto. 

L’altopiano in questione si estende grossomodo da Lavello a Spinazzola ed è delimitato ad 

ovest dalla Fiumara di Venosa-Matinelle e dal Torrente Olivento, a nord dalla Valle del Fiume 

Ofanto e ad est dal Torrente Locone (Fig.16). 

 

 



	    
  

 

 

 
Figura 16 – Carta geomorfologica con evidenziati alcuni dei principali reticoli che caratterizzano l’area di studio 

 

L’altopiano è inciso da corsi d’acqua minori appartenenti al bacino idrografico del Fiume 

Ofanto; nell’insieme questi corsi d’acqua disegnano un reticolo idrografico piuttosto scheletrico e a 

bassa densità, costituito da aste subparallele ad orientazione appenninica (NE-SO) ed 

antiappenninica (SO-NE). 

I corsi d’acqua hanno inciso dei terreni di natura sabbioso-conglomeratica e subordinatamente 

argillosa; le valli dei torrenti e delle incisioni fluviali hanno un profilo simmetrico a “V” e sono 

piuttosto profonde. 

La collina di Lavello occupa solo un lembo marginale di questo vasto altopiano ed è 

parzialmente separata dal resto del rilievo da alcuni corsi d’acqua; verso nord, la collina di Lavello 

digrada dolcemente verso la valle del Fiume Ofanto, a ovest è interrotta dal Torrente Olivento, 

mentre a sud è bordata dal Torrente Crapellotto-Valle Cupa affluente di destra del Fiume Ofanto. 

La superficie tabulare, su cui si sviluppa l’intero tessuto urbano è praticamente pianeggiante, 

con solo modeste ondulazioni e con una leggera inclinazione verso NO; le quote sono comprese fra 

325 e 300 m. s.l.m. 

 

 



	    
  

 

 

5. CARATTERI IDROGEOLOGICI LOCALI 

 
Le caratteristiche idrogeologiche del territorio oggetto d’indagine sono condizionate 

essenzialmente dalla permeabilità dei corpi sedimentati che costituiscono il sottosuolo e dalla 

giacitura suborizzontale degli strati e dei contatti fra le diverse unità litologiche. 

I conglomerati e le sabbie presentano una modesta permeabilità per porosità (10−2 < K < 

10−8), mentre le argille grigio-azzurre sono sostanzialmente impermeabili (K <10−8). Questo fa sì 

che nel sottosuolo del centro urbano si costituisca un acquifero frazionato su due livelli: una prima 

falda si rinviene al passaggio fra i conglomerati e le sabbie, a circa 300 m s.l.m; una seconda falda 

si forma al passaggio fra sabbie e argille, a circa 265 m s.l.m (Fig. 17). Le argille, pertanto, fungono 

da substrato impermeabile e chiudono verso il basso l’intero sistema idrogeologico. 

Altri piccoli acquiferi si rinvengono localmente all’interno delle sabbie; si tratta di modeste 

falde sospese che si creano in corrispondenza di livelli argilloso-limosi presenti all’interno delle 

sabbie. 

Modesti corpi idrici, infine, si possono rinvenire all’interno delle alluvioni recenti di fondo 

valle del Torrente Valle Cupa e nei corpi ad elevata permeabilità costituiti da depositi di frana e 

detriti presenti lungo il versante meridionale dell’abitato di Lavello. 

L’alimentazione delle falde avviene per mezzo delle acque di precipitazione meteoriche. In 

ogni caso le falde sono modeste e le portate dei pozzi presenti nell’area non superano i 2-3 l/s. 

 

 

 
Figura 17 – Schema sezione idrogeologica 
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6. CONCLUSIONI 

 
Cosi come già evidenziato in step di premessa, il presente report di consulenza geologica ha 

come obiettivo quello di fornire ai tecnici progettisti, tutti i layer informativi di carattere geologico-

stratigrafico, geomorfologico ed idrogeologico. 

La consulenza geologica è stata richiesta nell’ambito dei lavori di progettazione e di 

realizzazione del by Pass dell’adduttore Alto Ofanto, in corrispondenza della derivazione per le 

zone alte di Gaudiano, in agro di Lavello (PZ). 

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso: 

- - Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera degli impianti idraulici (valvole di 

regolazione tipo Larner-Johnson, valvole di sezionamento a farfalla, ecc.); 

- Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera degli impianti elettrici e di telecontrollo 

(strumentazioni e supporto informatico), integrativi dell’esistente. 

Il presente elaborato tecnico è stato esperito in ottemperanza alle normative vigenti in materia 

(Decreto Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni; Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 - Circolare 2 febbraio 2009) e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Le caratteristiche geolitologiche sono state desunte dalle cartografie ad orientamento tematico 

consultabili sul web, nonché dalla raccolta di dati e notizie bibliografiche ottenute da fonti ufficiali 

pubbliche e private e non ultime, delle conoscenze geologiche ed esperienze d’indagine già 

maturate da chi scrive nell’area di Lavello. 

È opportuno e consigliabile che in fase di open cut siano verificate le caratteristiche dei terreni 

interessati dallo scavo, laddove gli stessi dovessero presentare caratteri di disomogeneità diffusa tali 

da ridurre le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, si proceda ad una bonifica tale da eliminare 

in toto qualsiasi input di instabilità delle opere a realizzarsi. 

È, inoltre, opportuno verificare la presenza di livelli idrici di entità modesta che si possono 

rinvenire in corrispondenza di livelli argilloso-limosi presenti all’interno delle sabbie e/o all’interno 

delle alluvioni recenti che si colmano l’interno dei fondo valle dei principali corsi d’acqua che 

caratterizzano l’area di studio. 

Alla luce delle considerazioni fatte nel presente report tecnico e illustrando gli elementi 

geologici ed idrogeologici a larga scala del territorio di Lavello si può concludere che, dalle 



	    
  

 

 

caratteristiche litologiche riscontrate, tenuto conto dell’opera idraulica da realizzare, l’area in 

oggetto è da ritenersi dotata di requisiti geologici idonei per gli interventi progettuali previsti. 
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