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1. PREMESSA 

 Nell’ambito del progetto “PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

PER COLTURE ARBOREE IN CONTRADA MESSERO ” nell’agro di Gaudiano di Lavello (PZ), lo 

scrivente  ha avuto incarico di redigere uno studio geologico sulle aree interessate dal 

progetto con particolare riferimento all’area su cui dovrà insistere una vasca di accumulo a 

servizio dell’impianto di sollevamento.  

 

Il presente studio ha lo scopo di fornire, sulla base di specifiche indagini geologiche e 

geofisiche, le informazioni necessarie ai fini della determinazione della natura e della 

disposizione dei terreni, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; di definire il 

modello geologico del sottosuolo, illustrare e caratterizzare gli aspetti idrogeologici, 

geomorfologici e geomeccanici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica 

attraverso la redazione di una base cartografica tematica utilizzabile dai tecnici progettisti 

per la formazione di corrette e razionali scelte progettuali. 

La relazione geologica prende spunto da: 

• Ricerca bibliografica preliminare; 

• Reperimento della cartografia; 

• Rilevamento geologico-tecnico e geomorfologico sull’area di progetto e di 

un’ampia fascia a contorno al fine di meglio comprendere l’andamento delle 

strutture il cui controllo in dettaglio è avvenuto con una campagna geognostica 

puntuale; 

• Indagine geofisica costituita da uno stendimento sismico in onde P ed S in 

modo da caratterizzare dal punto di vista sismico i terreni di fondazione della 

vasca di raccolta. 

 

Sono state seguite le prescrizioni contenute  nel: 

 D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 Circolare 2 febbraio 2009 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 - ; 

 L.R. 38/97 e successive integrazioni; 
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 Delibera di Consiglio Regionale n. 552 del 4/08/2009  

 Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto 

dall’Autorità di Bacino della Puglia. 

L’interpretazione critica dei dati ottenuti ha permesso di produrre degli elaborati 

grafici di sintesi, allegati al progetto, comprendenti: 

– Cartografie tematiche 

 - Carta Geolitologica in scala 1:2000; 

- Sezione Geolitologica in scala 1:1000; 

- Carta Geomorfologica in scala 1:1000; 

– Sezione Litotecnica in scala 1:1000 
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2. INQUADRAMENTO  GEOGRAFICO 

L’area oggetto di studio ricade nel Foglio N.435 “Lavello” della Carta Topografica 

d’Italia (scala 1: 50.000), in località Messere nei pressi di una strada Provinciale 25 S. 

Lucia al Km 8,più precisamente l’area è situata all’interno del fondovalle della Fiumara di 

Venosa, un area sub.orizzontale con quote comprese tra 250 e 275 m.s.l.m.. 

 

 
Foto 1 Ubicazione della vasca di accumulo. 
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3. INQUADRAMENTO  GEOLOGICO 

L’area in oggetto, da un punto di vista geologico-strutturale, ricade nell’ambito 

della Fossa Bradanica (Migliorini, 1937); quest’ultima è un’unità paleogeografica che, in 

Basilicata, rappresenta il bacino di sedimentazione plio-pleistocenico compreso tra la 

Catena Appenninica e l’Avampaese Apulo. 

Si tratta di una depressione tettonica con asse allungato in direzione nord - ovest 

sud – est, compresa tra le Murge ad oriente e l’Appennino Lucano ad Occidente. 

La Fossa è stata colmata durante il Plio-Pleistocene da una potente successione 

sedimentaria di origine clastica costituita essenzialmente da Argille marnose e siltose 

(formazione delle Argille sub appennine) passanti in alto a sabbie e ancora a Conglomerati 

Poligenici che rappresentano i depositi di chiusura del ciclo sedimentario. 

 
 
 

3.1 GEOLOGIA DELL’AREA 

Sulla base del rilevamento geologico i terreni affioranti nell’area di interesse sono 

stati distinti dal più antico al più recente in  

  Argille Subappennine costituite da una potente successione di argille marnose e 

siltose a frattura concoide d’età compresa tra il Pliocene superiore e l’Emiliano la cui 

giacitura è evidenziata da interstratificazioni sabbiose, di spessore intorno al centimetro, 

disposti a varie altezze nella sequenza. Queste argille si presentano di colore grigio-

azzurro e grigio-nocciola; il passaggio alle sovrastanti sabbie avviene gradualmente con 

progressivo aumento della frazione sabbiosa formando strati via via più frequenti. 

 

 Conglomerati poligenici : costituiti da conglomerati poligeneici eterometrici ed 

eterogenei immersi in matrice sabbioso-limosa di colore variabili dal grigio al 

rossastro. A diverse altezze all’interno dei conglomerati si ritrovano bancate di 

spessore metrico di arenarie stratificate di colore variabile dal giallo al grigio. 
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Conglomerati poligenici                                    Arenarie con stratificazione pianoparallela 

 

 Depositi alluvionali recenti: costituiti da ciottoli arrotondati immersi in matrice 

sabbioso-limosa si ritrovano lungo la sinistra orografica della fiumara di 

Venosa. 

 

 Depositi alluvionali attuali: costituiti da ciottoli arrotondati immersi in matrice 

sabbioso-limosa si ritrovano lungo l’alveo della fiumara di Venosa. 
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4. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E 

IDROGEOLOGICHE  

Lo studio dei caratteri geomorfologici è stato condotto su un’area relativamente 

ampia tale da mettere in evidenza i processi morfoevolutivi sia a grande che a piccola 

scala. 

L’area oggetto di studio è sita nel fondovalle della Fiumara di Venosa, un area sub 

pianeggiante alla confluenza tra la fiumara e un immissario di piccola portata. 

Lungo la sinistra idraulica della fiumara si distingue un terrazzo alluvionale di 

grandi dimensioni, mentre, sulla destra idraulica è presente una valle contraddistinta da 

fianchi rettilinei e molto pendenti impostatasi all’interno dei conglomerati. 

 

I versanti non presentano tracce di dissesto e non sono state riconosciute nell’area 

zone interessate da movimenti franosi o da crolli in atto o potenzialmente attivi. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico, ai conglomerati ed alle sabbie compete 

un coefficiente di permeabilità k medio per fratturazione e per porosità, compreso fra 10-3 

cm/s 10-5 cm/s, mentre alle argille grigio azzurre di base compete, di norma, un 

coefficiente di permeabilità k compreso fra 10-6 cm/s 10-7 cm/s. Si può quindi affermare 

che le argille grigio azzurre sono praticamente impermeabili. Queste ultime, rinvenute in 

altre aree a circa 300 metri sul livello del mare, rappresentano lo strato impermeabile di 

base delle falde freatiche esistenti nell’area. Sulla base dei dati ricavati da altri pozzi 

esistenti nell’areale in esame risulta che la morfologia del tetto dello strato di base è 

irregolare a causa delle dislocazioni tettoniche il cui andamento in superficie, in molti casi, 

corrisponde alle direzioni delle incisioni. La circolazione idrica sotterranea è riferibile ad 

una falda idrica principale, tuttavia, durante l’esecuzione della perforazione si potranno 

individuare diversi livelli idrici di entità variabile, ma spesso modeste, sostenuti da 

orizzonti impermeabili rappresentati da livelli limosi e argillosi intercalati alle sabbie i cui 

spessori talvolta possono essere molto significativi. 
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5. VINCOLI  IDROGEOLOGICI 

Per la definizione dei vincoli presenti nell’area si è fatto riferimento alle cartografia 

redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia, de esse si evince che l’area in oggetto non 

ricade all’interno di nessun areale a rischio idrogeologico, a pericolosità idraulica o a 

pericolosità geomorfologica. 
 

 
Stralcio carta dei vincoli redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia 
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6 INDAGINE  GEOFISICA 

Nell’ambito del presente studio è stata eseguita una indagine geofisica con lo scopo 

di classificare dal punto di vista sismico i vari litotipi presenti e di valutare la velocità 

media (Vs30) delle onde di taglio nei primi 30 metri di sottosuolo. L’indagine è consistita 

nell’esecuzione di uno stendimento sismico a rifrazione sia in onde P che in onde S. 

6.1 INTERPRETAZIONE 

Dall’analisi della propagazione delle onde sismiche in onde P si può effettuare una 

ricostruzione sismostratigafica costituita da 3 strati in cui il primo sismostrato, quello più 

superficiale, ha uno spessore variabile da 1,3 a 1,9 metri, con velocità delle onde di P di 

circa 300 m/s, riferibile ad un orizzonte superficiale decompresso ed alterato. 

Il secondo sismostrato presenta uno spessore variabile da 2,4 a 15.0 m, con velocità 

delle onde di compressione compresa tra 1330 - 1650 m/s e corrisponde ad uno orizzonte 

con discrete proprietà geotecniche.  

Segue un terzo sismostrato a profondità variabile da 4,3 a 16,5 m dal p.c fino alla 

profondità di investigazione, stimabile intorno ai 25-30 m, caratterizzato da una velocità 

VP compresa tra 1867 e 2012 m/s, riferibile al substrato geologico con buone 

caratteristiche geomeccaniche. 
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La Sismosezione in onde S (l 110m) evidenzia la presenza di tre sismostrati: 

Il primo sismostrato , ha uno spessore di 1,5-2,3 m, con velocità delle onde S di 

circa 100 m/s. La velocità delle onde S è tale da far assimilare questo sismostrato al suolo 

agrario e a terreni superficiali alterati e decompressi aventi caratteristiche meccaniche 

scadenti. 

Il secondo sismostrato, caratterizzato da velocità Vs compresa 276 e 313 m/s, ha 

uno spessore variabile da 3,6 a 9,0 metri, ed è riferibile terreni con caratteristiche discrete 

caratteristiche meccaniche.  

Segue un terzo sismostrato posto a profondità maggiori di 5,4 – 11,1 m dal p.c, fino 

alla profondità di investigazione, stimabile intorno ai 25-30 m di profondità dal p.c., che 

presenta una velocità delle onde di taglio compresa tra 425 e 582 m/s e corrisponde al 

substrato geologico con buone caratteristiche geomeccaniche. 
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7. CARATTERIZZAZIONE  GEOTECNICA DEI TERRENI 

I parametri geotecnici relativi alle unità geotecniche derivano da indagini 

precedentemente eseguite su aree contermini  

 

UNITÀ GEOTECNICA 1  (UG1) 

Alterazione del substrato 

Quest’unità comprende i terreni costituiti da argille e argille limose da mediamente 

consistenti a consistenti. Lo spessore di questo strato è di circa 7 mt. 

 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche geotecniche. 

Peso di 
Volume 

γn  KN/mc 

Φ ‘ 
° 

C’  
KPa 

Vp 
m/s 

Vs 
m/s 

19.00 22° 5 1400 295 

 

 
 

 

UNITA’ GEOTECNICA 2  (U.G. 2) 

SUBSTRATO GEOLOGICO 

E’ costituita  da argille e argille siltose asciutte, compatte e competenti. 

 

Peso di 
Volume  

γn  KN/mc 

Φ ‘ C’  
KPa 

Vp 
m/s 

Vs 
m/s 

19.80 25° 15 1900 504 
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8 . SISMICITA’ DEI LUOGHI 

8.1 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEI TERRENI 

La caratterizzazione sismica del sottosuolo è stata eseguita tramite uno stendimento 

sismico a rifrazione in onde P ed S.  

 

 

8.2  AZIONE SISMICA 

 

 Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” (nel seguito indicate con NTC) raccoglie in forma unitaria le norme che 

disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di 

garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. Le azioni sismiche di 

progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si 

definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa 

costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

 Per la definizione dell’azione sismica di un sito vengono utilizzate al meglio le 

possibilità offerte dalla definizione della pericolosità sismica italiana, recentemente 

Strati 
Spessore strato 

in metri 

Velocità 

onda P (m/s)

Coeff. Poisson 

(λ) 

Velocità onda 

S (m/s) 

Rapporto 

spessore 

velocità 

Tempi parziali  

in secondi onda S 

h1 1.8 100 0.01764 1.8 100 0.01764 

h2 7.6 295 0.02583 7.6 295 0.02583 

h3 20.6 504 0.04097 20.6 504 0.04097 

htotale 30      Σ hi/Vi 0.08444 

VS30 =30 / 0.08444= 355 m/s    

CATEGORIA DI SUOLO  

D.M. del 14/01/2008 C 
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prodotta e messa in rete dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

 L’azione sismica è ora valutata in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

rigido a superficie orizzontale, riferendosi non ad una zona sismica territorialmente 

coincidente con più entità amministrative, ad un’unica forma spettrale e ad un periodo di 

ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, come avveniva in precedenza, bensì 

sito per sito e costruzione per costruzione. 

La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di 

tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore 

prefissato. Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di 

riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento 

nel periodo di riferimento” R V P . 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC, 

la pericolosità sismica del territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo 

riferimento ad un sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale (di 

categoria T1), in condizioni di campo libero, cioè in assenza di manufatti. 

Il valore di ag è desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, attualmente fornita 

dallo INGV. 

Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento R V P , a partire dai valori dei 

seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

• ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

• Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

• Tc* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

In allegato alla presente norma, per tutti i siti considerati, sono forniti i valori di  

ag Fo e Tc* 

necessari per la determinazione delle azioni sismiche: 
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9. CONCLUSIONI 

Dalle risultanze ottenute, sulla base degli elementi a disposizione derivanti dai 

rilievi geologici e geomorfologici di superficie e dai dati ricavati dall’indagine geofisica 

svolta in sito, non sono stati riscontrati delle evidenti problematiche geologiche che 

possono compromettere la stabilità dell’opera in oggetto. 

 

 

 

Visto che  la vasca dovrà avere una quota inferiore a quella del fiume in modo da 

permettere l’accesso delle acque per gravità all’interno di essa, si prescrivono di utilizzare 

accorgimenti tecnici tali da permettere lo scavo in falda e garantire, nel contempo, lo 

stabilità dei fronti di scavo mediante opere di presidio fisse e/o temporanee. 

 

Potenza, 

 

                                                              IL GEOLOGO 

                                             Dott. Geol. Raffaele Nardone 










