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LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIEN TAMENTO DEGLI 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N° 2 E VASCA N ° 4 IN AGRO DI 
MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNESSI. 

 
Progetto esecutivo 

 
RELAZIONE GEOTECNICA 

 
 

1. Premessa - Ubicazione delle Opere 
 

La presente relazione si occupa dell’unico intervento strutturale consistente nella costruzione di 
una cameretta di derivazione delle portate dal canale allacciante Ofanto-Rendina in 
corrispondenza del pozzetto di testa del sifone rovescio.    
Il suolo interessato è ubicato in località Montelungo ed è individuato nel NCT al foglio 9, part.lla 
392  del comune di Melfi. 
Le coordinate geodetiche sono le seguenti: 
EST = 15.71906 
NORD = 41.06153 

 

2. Note Geologiche 
 

Le note che seguono sono tratte dalla Relazione geologica redatta in corrispondenza del progetto 
dell’adduttrice Santa Venere. 
Considerata la modestia statica delle opere in progetto, e l’affinità dei suoli interessati, si ritiene 
di poterne estendere i contenuti alla fattispecie. 

 

 
I terreni in affioramento, appartengono alle unità argillose note in letteratura specialistica con 
il nome di “Argille Varicolori” (rivenienza dominio deposizionale Sifilide) e  successioni 
torbiditiche terrigene a componente essenzialmente carbonatica e marnosa. 
Entrambe le successioni affiorano sui rilievi collinari in destra orografica del fiume Ofanto e si 
rinvengono al di sotto dei sedimenti alluvionali del corso d’acqua fino al margine di 
sovrascorrimento della falda alloctona sui depositi della Fossa Bradanica. 
 
I depositi più recenti, in quest’area, sono rappresentati dai depositi alluvionali del fiume Ofanto, 
la cui messa in posto si è avuta nell’Olocene. I depositi alluvionali terrazzati bassi sono 
localizzati a 8-10 m al di sopra dell’alveo attuale, mentre i depositi terrazzati medi si trovano a 
quote superiori ai 20 metri. Ricoprono ampie aree pianeggianti del tratto terminale dell’area 
investigata. 
 Sono costituiti da ghiaie poligeniche, immersi in matrice sabbiosa, con lenti ghiaiose e 
sabbioso-limose, dello spessore complessivo variabile da 5 a 10 metri, provenienti dal 
disfacimento delle unità terrigene e vulcaniche. 
I depositi alluvionali attuali affiorano sul letto del fiume Ofanto con caratteristiche del tutto 
simili ai depositi alluvionali terrazzati. 
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Oltre alle unità descritte, in corrispondenza della confluenza dei solchi nel fiume Ofanto si 
rinvengono i detriti di conoidi, connessi a colate detritiche e di fango, composte da ghiaie 
eterometriche di natura calcarea delle dimensioni molto variabili, inglobati in limi argillosi di 
colore generalmente marrone e argilliti profondamente alterati. 

 

3. Caratterizzazione geotecnica 
 

Per determinarne le caratteristiche ed i parametri geotecnici, considerata la modestia strutturale 
dell’opera da realizzare, è stato eseguito un pozzetto ispettivo con l’ausilio di escavatore. 
Risulta uno strato di terreno vegetale di circa 50 cm., cui segue la stratigrafia tipica delle 
alluvioni caratterizzata da sabbie e sabbie limose con rari inclusi lapidei, e intercalazione di lenti 
di modesto spessore costituite da ghiaie. 
Tali terreni, per comparazione con quelli similari indagati nell’area  in occasione della 
costruzione del canale Santa Venere, sono stati prudenzialmente caratterizzati come segue: 
ɣ = 2080 daN/mc 
φ = 26° 
c’ = 400 daN/mq 
inoltre il suolo è stato inserito in categoria “C”. 
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