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PREMESSA 

Il presente studio geologico è stato redatto al fine di accertare la fattibilità geologico- tecnica per la demolizione e 

successiva ricostruzione della scuola media statale L. Da Vinci, sita in Via Zanardelli. 

I terreni di fondazione ricadono in agro di Grumento Nova (Potenza), nel foglio di mappa n°. 58. part. 99, 156 e 157. 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle opere che saranno effettuate, si rimanda ai disegni progettuali. 

L’indagine, richiesta dagli organi tecnici competenti ai sensi del D. M. LL. PP. 11/03/88 “Norme tecniche riguardanti 

le indagini sui terreni e sulle rocce ......”, tende a stabilire le formazioni geologiche che esistono sul terreno in studio, la 

giacitura, la morfologia delle suddette formazioni e l’idrologia superficiale e sotterranea. 

Lo studio consiste nell’accertare se l’area, su cui verranno eseguiti i lavori, presenta criteri di sicurezza geologici, 

perciò è stato eseguito un rilevamento geologico di superficie della zona stessa e delle fasce limitrofe, sia per meglio 

comprendere le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei litotipi affioranti, nonché i rapporti stratigrafico – 

strutturali esistenti fra essi, sia in prospettiva sismica, considerando che il comune di Grumento Nova ricade fra le aree 

italiane a più alto rischio sismico. 
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1. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI STUDIO. 

Il sito oggetto d’intervento ricade nel foglio 210 “LAURIA” 

della Carta Geologica d’Italia, precisamente nella tavoletta 

“GRUMENTO NOVA” I N. E. 
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Figura 1 .Inquadramento territoriale in scala 1: 10.000. Nel riquadro, in scala 1: 2.000, l’ubicazione dell’intervento . 

Esso è situato sul versante orientale dell’abitato di Grumento Nova, in via Zanardelli, ed è individuato, catastalmente, 

nel foglio di mappa n. 58 alla part. n. 99, 156 e 157. 

 
Figura 2 .Planimetria catastale  (scala 1: 2.000). 
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Figura 3. Stralcio della Carta della criticità geologica e geomorfologica (Regolamento Urbanistico Comunale). 

Dal punto di vista della criticità geologica e geomorfologica, l’intervento, ricade nella classe: 

IIb A)  Aree utilizzabili, situate su versanti mediamente acclivi e costituite da terreni lapidei con ottime caratteristiche 

fisico – meccaniche. 



   
Comune di Grumento Nova (PZ) 

ADEGUAMENTO SISMICO/RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA STATALE L. DA VINCI E SCUOLA ELEMENTARE S. LAROSSA  
RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE  

 

Geol. Raffaele Giampietro 
Via S. Infantino, 4 - 85050 Grumento Nova (PZ) – tel. 3391813956  e-mail: raffaelegiampietro@vodadone.it  

5

2. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DELL’AREA. 

Geomorfologia 
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pendenza 0 - 10° 10 - 20° 20 - 30° 30 - 40° > 40°  

Figura 4. Carta geomorfologica (scala 1:2.000). 

L’area interessata dal progetto presenta una quota media di circa 725 m. s. l. .m.. 

Il centro abitato di Grumento Nova è ubicato su una piccola dorsale allungata in direzione NE – SW di altezza 

massima di m. 762 s.l.m. Stabile geomorfologicamente, in quanto costituita da litotipi decisamente lapidei è raccordata 

al fondovalle con versanti di notevole acclività. 

Il versante orientale e quello settentrionale sono quelli caratterizzati da pendenza più alta. Il primo, lungo circa 

1200.m, largo 300 m e con un dislivello medio, rispetto al fondovalle, di circa 150 m registra una pendenza media di 

30°. Il secondo, di forma triangolare e quasi del tutto privo di urbanizzazione, presenta una pendenza media di circa 

40°. In entrambi, sono visibili rotture di pendio subverticali (scarpate in roccia) che rappresentano potenziali fonti di 

pericolo per le aree ai piedi del versante. 

Il passaggio con la piana sottostante è netto e quasi privo di accumuli alla base. L’insieme di questi fattori portano ad 

ipotizzare ad una evoluzione dei versanti di tipo tettonico. 

I versanti meridionale e occidentale sono meno acclivi e sono interessati da probabili sistemi di faglie ,con direttrici N- 

S e E. –W, che hanno ribassato i rispettivi settori rispetto al corpo centrale della dorsale.  

L’area interessata dal progetto è localizzata sul versante orientale dell’abitato. 
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L’analisi geomorfologica, dell’area intorno al sito preposto per l’edificazione, ha messo in evidenza una serie di ripiani 

intervallati da scarpate smussate, ben visibili con altezze variabili (inferiore ai 10 m.) occultate da detriti calcarei. La 

pendenza media è compresa tra  25° e i 30°. 

Le aree rilevate dall’Autorità di Bacino della Regione Basilicata sono localizzate in gran parte lungo il versante 

occidentale. Trattasi di aree a rischio basso (R1 Max R2 tutte localizzate al di fuori dell’ambito Urbano) a testimoniare 

la buona condizione di stabilità di cui gode il territorio comunale. 

Per quanto riguarda i termini calcarei, è bene sottolineare, 

che parliamo di materiale dotato di ottime caratteristiche 

geotecniche che, anche nello stato di intensa fatturazione 

(fasce cataclastiche associate a sistemi di faglie), si 

presenta parzialmente cementato e in grado di 

autosostenersi anche con pareti di scavo verticali. 

Fenomeni di dissesto in s.s. sono del tutto assenti se si 

escludono episodici fenomeni di rotolio di massi presenti 

in corrispondenza di alcune pareti di scavo del tutto privi 

di protezione. L’estensione della superficie è limitata così 

come la pezzatura del materiale coinvolto (diametro 

nell’ordine dei 5 cm.). 

Il rilevamento di superficie ha messo in evidenza, che la 

distribuzione del grado di fratturazione del substrato 

carbonatico è strettamente connessa ai lineamenti tettonici esistenti. In linea di massima, si registra una tendenza ad un 

minor grado di fratturazione verso la parte settentrionale dell’abitato e una aumento a partire da Corso Vittorio 

Emanuele, in prossimità dell’albergo Grumentum, fino alla zona comprendente il centro sportivo polivalente. 

Figura 5. Densita di fratturazione da M. Schiattarella, R. Atena, 
M. Coviello, E. D’Andrea, R. Francioso. 
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Geologia. 

Dal punto di vista stratigrafico, nell’area censita si osservano terreni connessi ad un dominio di piattaforma 

carbonatica, noto in letteratura come Piattaforma Appenninica. Il complesso carbonatico affiora diffusamente nel 

settore comprendente l’abitato di Grumento Nova ed è caratterizzato da una successione meso-cenozoica costituita da 

calcari a componente prevalentemente micritica talvolta ricca di fossili e caratteristici per lo più di ambiente di 

piattaforma interna. Le unità carbonatiche sono costituite da 

litologie che si ripetono con una certa monotonia che hanno 

reso difficile l’attribuzione cronologica degli eventi 

deposizionali. Tuttavia è possibile riconoscere una 

successione continua dal triassico fino al Cretaceo, che 

prosegue verso l’alto con i depositi terrigeni (M3 – 2) 

considerati come l’unità più recente (Miocene) della 

Piattaforma Appenninica. Le dolomie grigio-biancastre (Ts) 

costituiscono l’unità inferiore della sequenze carbonatica e 

sono caratterizzate da una intensa tettonizzazione che spesso 

maschera l’originaria stratificazione. Questo carattere lascia 

presumere che detti orizzonti dolomitici, durante le fasi 

tettoniche responsabili della strutturazione dell’Appennino 

meridionale, fossero localizzati in prossimità del livello di 

scollamento dei domini di Piattaforma Appenninica 

sovrascorsi sui contigui del Bacino Lagonegrese.  

I termini Giurassici (Gs – m) sono rappresentati da 

calcareniti aventi caratteri di grainstone – packstone 

oolitico. Lo spessore è valutabile intorno ai 250 – 300 metri. 

La successione della Piattaforma Appenninica termina verso 

l’alto con una litofacies costituita prevalentemente da calcareniti e micriti (Cs – Ci), caratterizzate dalla costante 

presenza di rudiste di forammeriferi bentonici ed in misura minore da gasteropodi. 

I caratteri litologici, unitamente ai fossili presenti, permettono di affermare che l’ambiente deposizionale era di mare 

basso, caratterizzato da bassa energia, come testimoniato dall’abbondanza di micrite; queste caratteristiche sono 

tipiche di una piattaforma interna. Lo spessore è ipotizzabile intorno ai 300 metri. 

Il territorio di Grumento Nova è riportato nella Carta Geologica d’Italia (scala 1 : 100.000) del Foglio 210 – LAURIA 

e del Foglio 199 –POTENZA. 

Figura 6 Carta geologica in scala 1: 10.000 

Rp Terreno di riporto
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M 3-2
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Il rilievo di Grumento marca una deviazione del limite tra la serie Carbonatica dei massicci Silentino-Lucani e i terreni 

della serie calcareo–silico–marnosa. Questo limite corre con andamento all’incirca NO – SE tra Balvano e Grumento 

Nova; spezza bruscamente, a sud del rilievo, assumendo un andamento NE –SW fino a Ponte del Re e riprende poi 

lungo la valle del Noce il suo andamento NO – SE. L’allineamento Grumento Nova – Ponte del Re, costituisce un 

importante elemento tettonico trasversale. 

La Serie carbonatica dei massicci Silentino – Lucana. 

I terreni appartenenti a questa serie, per le caratteristiche litologiche e paleontologiche, sono tipici di ambiente di 

piattaforma ed in letteratura vengono inquadrati nei depositi di piattaforma interna o Campano Lucana. Sono parte 

integrante della serie carbonatica i seguenti termini litologici, affioranti in prossimità dell’area studiata: 

CALCARI AVANA (Gs – m ): emergenti dai depositi vallivi per uno spessore cartografabile di circa 250 metri, 

costituiscono l’ossatura del rilievo. Sono calcareniti e calcilutiti contenenti ooliti a varie altezze. 

La successione completa consta di tre parti:  

 calcareniti e calcareniti oolitiche nocciola, calcari oncolitici, subordinatamente calcilutiti; 

 calcilutiti e subordinatamente calcareniti da grigio chiare a nere con Cladocoropsis mirabilis; 

 calcilutiti avana e grigio chiare con Clypenia giurassica; calcilutiti e calcareniti biancastre con organismo C 

FAVRE, calcari oolitici con ooliti grigie e nerastre, rotte e rigenerate. 

Nella zona la formazione presenta variazione di facies: i calcari a Cladacoropsis sono frequentemente 

conglomeratici (conglomerati intraformazionali), e al di sotto sono presenti calcari grigio scuri ricchissimi di 

chetetidi, contenti anche Diceras. 

 Dal punto di vista geotecnico sono ottimi materiali anche se l’ammasso si presenta soventemente fratturato 

soprattutto nella parte meridionale. L’ammasso presenta un grado di fratturazione che tende ad aumentare da Nord a 

Sud, conferendo un grado di erodibilità variabile, anche se tendenzialmente basso. 

 CALCARI GRIGIO E AVANA (Cs-Ci): è visibile in affioramento nell’area compresa tra via Zanardelli e Corso 

Vittorio Emanuele; comprende la parte alta del Rione Clemenza e la zona occupata dalla pineta comunale. 

Sono calcareniti e calcilutiti grigie e avana con frequenti interstrati o intercalazione di argille verdi e subordinatamente 

dolomie grigie e giallastre. L’età della formazione è compresa tra il Cretacico Superiore e quello inferiore. 

La successione completa è composta dal basso verso l’alto da: 
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 Calcilutiti e calcareniti grigie e brune e calcari dolomitici spesso fetidi alla percussione; 

 Marne verdi ad Orbitolina, con calciruditi e calcareniti intercalate; 

 Calcareniti e calcilutiti grigie e nerastre con interstrati di argille verdi, meno frequenti verso l’alto, con 

Rudiste. 

Nella nostra area, il livello ad orbitolina non compare per cui è stata cartografata come un’unica unità indifferenziata. 
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Figura 7. Carta geologica (scala 1: 2.000). 

foto 1. I calcari del cretacico con intercalazioni di argille verdi.

Cs-Ci
Calcareniti e calcilutiti grigie avava, con frequenti interstrati
o intercalazioni di argille verdi, subordinatamente dolomie
grigie e giallastre (CRETACICO SUP e INF.) 

Gs-m
Calcareniti e calcilutiti avana; calcilutiti  e subordinatamente 
calcareniti grigio nerastre e avana (DOGGER - MALM)
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Idrologia ed Idrogeologia. 
 
Dal punto di vista idrologico non vi nulla di particolare da segnalare; si può affermare che l’idrologia della zona 

rispecchia la morfologia precedentemente descritta e che le acque superficiali vengono in parte assorbite dai calcari 

permeabili per fessurazione, percolazione e fratturazione e in parte smaltite sotto forma di ruscellamento superficiale. 

Le acque assorbite, che attraversano la formazione calcarea presente, formano falde sotterranee profonde che non 

provocano inconvenienti di nessun genere nell’ambito dei terreni superficiali di interesse geotecnico.  

Le coltri di ricoprimento si presentano sciolti o pseudocoerenti, permeabili esclusivamente per porosità, con un grado 

di permeabilità estremamente variabile in funzione della granulometria; essa risulta complessivamente bassa, ma 

esistono orizzonti a media permeabilità (lenti sabbiose e/o ghiaiose), sovrapposti e discontinui. 

Dalle indagini eseguite a non è stata riscontrata la presenza di una falda, almeno nell’ambito di quei terreni di stretto 

interesse geotecnico. 

Comunque, l’eterogeneità dei terreni affioranti è tale da consentire la formazione di piccole falde più superficiali e/o 

ristagni, alimentati principalmente dagli apporti diretti e, pertanto, più copiosi in corrispondenza di eventi meteorici 

intensi e prolungati. 

Allo scopo di ovviare a tale situazione, è indispensabile allontanare le acque, dai terreni preposti all’edificazione, 

tramite la costruzione di opportune opere di drenaggio. 

I terreni flisciodi sottoposti, non coinvolti direttamente nella progettazione, possiedono una permeabilità di insieme, 

tendenzialmente medio – bassa, che è data sia dalla porosità dei sedimenti e sia dalla presenza di fratture nelle porzioni 

più consistenti. 

L’idrostruttura principale che alimenta le principali sorgenti presenti nel territorio è il sistema Salici – Carpineta. 

La struttura Salici – Carpineta, con i suoi 13 Km 2, emerge dai depositi alluvionali del fondovalle principale. L’area di 

alimentazione comprende tre rilievi calcarei corrispondenti alla Costa del Forno (al di fuori del territorio comunale), 

Cima della Croce e la dorsale sulla quale sorge il centro abitato. I confini sono identificabili e corrispondono al 

contatto tra l’acquifero carbonatico e di depositi alluvionali quaternari. Verso SO il limite coincide con un evidente 

struttura di sovrascorrimento tra i carbonati appenninici e i sedimenti del Bacino Lagonegrese. La morfologia dell’area 

è caratterizzata da un carso scoperto, con una rada vegetazione ed ampie superfici incolte.  

Le emergenze che vengono alimentate sono la Sorgente dei Salici e la Sorgente Carpineta. La prima venuta è ubicata a 

pochissimi metri di distanza dall’alveo del Fiume Agri, l’acqua viene alla luce in corrispondenza dei depositi 

alluvionali, costituenti una sottile coltre di ricoprimento sui calcari soggiacenti. La seconda emergenza si trova ai piedi 

dell’abitato di Grumento Nova, al limite tra i carbonati e le alluvioni quaternarie. Le suddette emergenze sono 

classificabili come sorgenti per soglia di permeabilità sovrimposta. Le misure storiche eseguite presso la Fontana Dei 

Salici assegnano una portata media di 184 l/s con un valore massimo di 347 l/s, un minimo di 97 l/s ed un indice di 

variabilità pari a 136%. Leggermente più bassi risultano i valori misurati a cavallo dell’anno 2000-2001 con una 
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portata media di 119 l/s, un massimo di 134 l/s ed un minimo molto simile a quello storico di 92 l/s. L’indice di 

variabilità è intorno al 35%. L’andamento annuale è caratterizzato da una leggera diminuzione dei flussi durante i mesi 

autunnali. Poche, sono le misure recenti a disposizione per la Sorgente Carpineta che forniscono un valore indicativo 

di 49 l/s, più basso rispetto alla media storica di 66 l/s. La portata massima registrata nel 1965 è di 80,7 l/s, mentre il 

valore minimo sempre dello stesso anno è di 52,9 l/s, con indice di variabilità del 42%, tipico di una sorgente a regime 

costante. 

 I valori medi annui evacuati dalle due sorgenti alimentate da questo sistema è pari a 7852 Mm3 (dati storici) ed 

a 5298 Mm3 (anni 2000 – 2001). 
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3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE. 

Per la determinazione dei parametri geotecnici del litotipo calcareo si è ricorso alla consultazione dei sondaggi 

meccanici eseguite in occasione della realizzazione del Regolamento Urbanistico Comunale. L’esistenza di un 

sondaggio (S2), realizzato a circa 25 metri dell’area da edificare, unito ad un rilievo strutturale dei fronti di scavo 

affioranti, ha permesso una caratterizzazione geotecnica preliminare dell’ammasso roccioso coinvolto nella 

progettazione. 

Il campione n. 2, prelevato ad una profondità di m. 7,90 dal p.c. e sottoposto a prove Point Load Test, a fatto registrare 

valori dell’Indice di resistenza corretto (Is50) compresi tra 3,79 e 2,86 MPa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ubicazione del Sondaggio S2 (scala 1: 2000). 

 
Foto 2 Sezione artificiale sottoposta ad analisi geomeccanica 
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La classificazione degli ammassi rocciosi (Beniawsky) 

Nel campo della progettazione di infrastrutture di ingegneria civile, siano esse legate alla stabilità di un versante o alla 

stabilità di un opera in sotterraneo, difficilmente si possono avere informazioni dettagliate sulle caratteristiche di 

resistenza e di deformabilità dell’ammasso roccioso interessato alla progettazione. Allora diventa importante poter 

utilizzare uno schema che possa soddisfare le richieste, un metodo empirico che permetta di risolvere i problemi 

dovuti alla scarsa conoscenza o esperienza di una determinata area. La classificazione di Beniawsky  consentono di 

soddisfare i quesiti richiesti e le problematiche che si presentano. La classificazione di Beniawsky si basa sul rilievo, 

in campagna o in laboratorio, di sei parametri:  

• A1 = resistenza a compressione uniassiale;  

• A2 = Rock Quality Designation Index (Indice RQD); 

• A3 = spaziatura delle discontinuità; 

• A4 = condizioni delle discontinuità; 

• A5 = condizioni idrauliche; 

• A6 = orientamento delle discontinuità.  

Da questi sei parametri si ricava il Rock Mass Rating (RMR, Beniawsky). L’RMR, nella pratica, viene differenziato 

come:  

• RMR di base = RMRb =A1 + A2 + A3 + A4 + A5 

• RMR corretto = RMRc = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) + A6  
 
 
Il termine A1 è stato ottenuto tramite prove tipo POINT LOAD TEST sui campioni prelevati dal sondaggio S2. 

La prova Point Load ha il vantaggio di essere portatile; da essa si deriva l’indice di carico puntuale Is che viene 

correlato alla resistenza della compressione uniassiale σr mediante la relazione:  

σr = K Is 

K è un coefficiente moltiplicativo per il quale l’ISRM consiglia il valore 24, ma nella pratica si è evidenziato come 

tale valore non è univoco ma largamente variabile.  Palmström suggerisce di variare K in funzione di Is secondo lo 

schema seguente: 
 
Is (Mpa) K 
<3.5 14 
3,5 – 6,0 16 
6,0 - 10 20 
>10,0 25 
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Scartando i due valori estremi di Is(50), la media dei valori è = 3,2  

Da tale valore si ottiene una resistenza alla compressione uniassiale pari a: σr= 44, 80 MPa 

Che corrisponde ad un valore di A1 = 5,0 
 
Se si effettuano sondaggi è possibile ricavare il valore di RQD, da cui si ottiene il coefficiente A2, dal recupero di 

percentuale di carotaggio riferito alla somma degli spezzoni di carota con lunghezza maggiore o uguale a 100 mm:  

RQD =Lc  magg.1000/100 Lt 

dove: Lc = somma delle lunghezze degli spezzoni di carota > 100 mm Lt = lunghezza totale del tratto in cui 

si è misurata Lc. 

L’esecuzione del sondaggio consultato (S2) è avvenuto tramite l’utilizzo di campionatori non adatti, a 

questa tipologia di materiale, per cui ha reso impossibile la determinazione dell’RQD. 
In forma alternativa RQD si può ricavare dalla formula di Priest e Hudson (1981):  

RQD = 100 e
-(0,1 n) 

(0,1 n + 1) 

con n numero medio di giunti per metro.  

Per n = 12   RQD = 100*e –(0,1*12)*(0,1*12 + 1) = 66,3 

Calcolato RQD con uno di questi metodi, si ricava il coefficiente A2 mediante le equazioni, che derivano sempre dai 

grafici di Beniawsky. 
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per valori di 76,6 ≤RQD ≤ 39 abbiamo: A2=(7 /37,6)* RQD +0,739  A2= 13,1 

Una volta calcolata la spaziatura media, cioè la distanza media tra due discontinuità adiacenti, è possibile ricavare il 

valore del coefficiente A3, mediante le seguente relazione: 

Per una spaziatura s ≤ 0,2 metri (s = 0,10 m) abbiamo: A3=15s +5  A3 = 6,5 

Determinare dalle tavole di classificazione di Beniawsky il valore numerico relativo alla condizione delle 

discontinuità, invece, risulta molto soggettivo.  

Indice point 
load s.

> 10 Mpa 4-10 Mpa 2-4 Mpa 1-2 Mpa

Compressione 
monoassiale >250 Mpa

100-250 
Mpa

50-100 
Mpa 25-50 Mpa 5-25 Mpa 1-5 Mpa < 1 Mpa

15 12 7 4 2 1 0
90 - 100% 75 - 90% 50 - 75% 25 - 50%

20 17 13 8
>2 0,6 - 2 m 0,2 - 0,6 m 0,06 - 0,2 m
20 15 10 8

Superfici molto 
rugose

Superfici 
debolmente 

rugose 

Superfici 
debolmente 

rugose 

Superfici striate 
o gouge < 5 mm 

Discontinue Apertura Apertura Apertura 
Serrate < 1 mm < 1 mm 1 - 5 mm
Roccia 

inalterata
Debolmente 

alterata Molto alterata Continue
30 25 20 10

asciutto umido bagnato still icidio
15 10 7 4

Resistenza 
roccia intatta

Si preferisce la resistenza a 
compressione monoassiale

Indice
RQD < 25

Indice 5

Gouce soffice >5 mm

Indice 3
Spaziatura discontinuità < 0,06 m

Acqua flusso

Apertura 
> 5 mm

Continue

Condizioni delle discontinuità 
(vedi TAB. B)

Indice 0

A. PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE

A1

A2

A3

A5

A4

Indice 0

 
Perciò per valutare correttamente A4 conviene procedere sommando alcuni parametri numerici attribuibili alla 

persistenza del giunto, all’apertura del giunto, alla rugosità dello stesso, all’alterazione delle pareti, e al materiale di 

riempimento:  

A4 = V1 + V2 + V3 + V4 + V5  

 

Persistenza < 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m
Indice 6 4 2 1 0

Apertura 0 < 0,1 mm 0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm
Indice 6 5 4 1 0

Rugosità Molto rugosa Rugosa Debolmente rugosa Liscia Striata
Indice 6 5 3 1 0

Alterazione Inalterato Deb. Alterato Moder. Alterato Fortem. Alterato Decomposto
Indice 6 5 3 1 0

Riempimento Assente Duro < 5 mm Duro > 5 mm Soffice < 5 mm Soffice > 5 mm
Indice 6 4 2 2 0

V3

V4

V5

B. LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE DISCONTINUITA' (A4) 

V1

V2

 
 

Molto favorevole Favorevole Intermedia Sfavorevole Molto sfavorevole
Tunnel e cunicoli 0 -2 -5 -10 -12
Fondazioni 0 -2 -7 -15 -25
Pendii 0 -5 -25 -50

Direzione ed inclinazione
C. AGGIUSTAMENTO DEI PARAMETRI PER TENERE CONTO DELL'ORIENTAZIONE

Indice
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Riassumendo abbiamo: A1 = 5 ; A2 = 13,1; A3 = 6,5; A4 = 8; A5 = 7; A6 = -7 

Quindi RMRcorretto= 32,6 

che attribuisce all’ammasso la classe IV 

Indice Totale 100 - 81 80 - 61 60 -41 40 -21 < 21
Classe I II III IV V
Descrizione Roccia molto buona Roccia buona Roccia media Roccia cattiva Roccia pessima

D. CLASSIFICAZIONE DELLA ROCCIA

 
 

Con l’indice RMRbase è possibile ricavare i parametri di resistenza al taglio dell’ammasso. 

• coesione c (kPA) = 5 RMRb 

• angolo di attrito φ = 0,5 RMRb + 5 

• per valori di RMRb < 50 il modulo di deformazione E (GPa) = 10 (RMRb – 10/40)  

Dal valore di RMRbase = 39,60 abbiamo: 

RMRb = 39,6  C = 198 Kpa  φ = 24,7°  E = 5,49 Gpa 

 

In definitiva all’ammasso calcareo, presente nell’area e costituente il terreno di fondazione, è possibile associare i 

seguenti parametri geomeccanici: 

γn = 2, 60 T/m3  φ= 24°   C = 2,0 Kg /cm2 
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4. CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ DELL’AREA. 

Dal punto di vista sismico, il territorio comunale di Grumento Nova (PZ) presenta un rischio derivante dalla sua 

posizione rispetto al complesso vulcanico del Vulture, oltre che rispetto al margine della catena appenninica. 

Essa, ancora in fase di sollevamento nei confronti del margine tirrenico, è caratterizzata dalla presenza di strutture 

sismogenetiche lungo le quali si distribuiscono maggiormente i principali eventi sismici. 

Un lavoro del C. N. R. (“Catalogo dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 1980”), ha messo in evidenza una frequenza 

“media” di eventi sismici in questa area, aventi un’intensità massima del IX grado della Scala Mercalli. 

Tra i terremoti storici di carattere regionale di maggiore intensità si ricordano quelli del 16/12/1857, 23/07/1930 e 

23/11/1980 di intensità pari al X grado della MCS e quelli del dicembre 1456, e del 08/10/1964 pari al VII grado della 

scala MCS. 

Sono da menzionare inoltre i più recenti: il terremoto del 05/05/1990, con epicentro a 7,5 Km. da Potenza di 

magnitudo 5,1 Richter, e il terremoto del 09/09/1998, con epicentro a 2,8 Km. a sud dal comune di Castelluccio 

Inferiore di magnitudo 5,5. 
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5. AZIONE SISMICA. 

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 primaria 

per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale 

massima attesa ag  in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di 

categoria A) nonchè di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con 

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR , nel periodo di riferimento VR. Ai fini del D.M, 14 gennaio 2008 

le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, 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 di in accelerazione orizzontale 

T*
C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Per la determinazione di questi parametri è stato utilizzato il software NTC SISMA che ha prodotto i seguenti risultati: 

 
Figura 15. Interpolazione del punto su maglia elementare. 
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_______________________________________________________________________________ 
NTC SISMA 
|Copyright (c) 2009-2009 Castalia srl - All rights reserved - www.castaliaweb.com | 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dati sul sito 
Latitudine: 40.281535      Longitudine: 15.889001 
 
Dati sulla costruzione 
Classe d'uso: 3 
Vita Nominale: 50 anni 
Coefficiente d'uso: 1.500000 
Vita di riferimento: 75.000000 anni 
Probabilità di superamento nella vita di riferimento: 0.100000 (SLV) Periodo di ritorno: 711.841619 (anni) 
 
Punti impiegati sulla maglia di riferimento 
Primo   punto: ID=35668  Lat.=40.259000  Long.=15.914000 Distanza=3.282900 Km 
Secondo punto: ID=35446  Lat.=40.309000  Long.=15.915000 Distanza=3.766793 Km 
Terzo   punto: ID=35445  Lat.=40.310000  Long.=15.850000 Distanza=4.578102 Km 
Quarto  punto: ID=35667  Lat.=40.260000  Long.=15.848000 Distanza=4.223103 Km 
 
Calcolo eseguito con interpolazione basata sulle distanze 
Dati sul calcolo nel dominio del tempo 
Periodo inferiore: 475 (anni)  Periodo superiore: 975 (anni) 
 
Determinazione valori primo punto (ag in decimi di g) 
ag = 3.0669 log(p)= 0.4867 log(p1)= 0.4123 log(p2/p1)= 0.1323 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Fo = 2.3236 log(p)= 0.3662 log(p1)= 0.3598 log(p2/p1)= 0.0112 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Tc*= 0.3766 log(p)=-0.4241 log(p1)=-0.4437 log(p2/p1)= 0.0348 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
 
Determinazione valori secondo punto (ag in decimi di g) 
ag = 2.9888 log(p)= 0.4755 log(p1)= 0.4009 log(p2/p1)= 0.1326 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Fo = 2.3236 log(p)= 0.3662 log(p1)= 0.3598 log(p2/p1)= 0.0112 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Tc*= 0.3766 log(p)=-0.4241 log(p1)=-0.4437 log(p2/p1)= 0.0348 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
 
Determinazione valori terzo punto (ag in decimi di g) 
ag = 3.0920 log(p)= 0.4902 log(p1)= 0.4153 log(p2/p1)= 0.1332 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Fo = 2.3180 log(p)= 0.3651 log(p1)= 0.3598 log(p2/p1)= 0.0094 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Tc*= 0.3766 log(p)=-0.4241 log(p1)=-0.4437 log(p2/p1)= 0.0348 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
 
Determinazione valori quarto punto (ag in decimi di g) 
ag = 2.9888 log(p)= 0.4755 log(p1)= 0.4009 log(p2/p1)= 0.1326 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Fo = 2.3236 log(p)= 0.3662 log(p1)= 0.3598 log(p2/p1)= 0.0112 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
Tc*= 0.3766 log(p)=-0.4241 log(p1)=-0.4437 log(p2/p1)= 0.0348 log(Tr/Tr1)= 0.1757 log(Tr2/Tr1)= 0.3123 
 
Valori finali calcolati 
 
ag =  0.306g   Fo =  2.321    Tc*=  0.377 sec 
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R4 Area a rischio idrogeologico molto elevato.  

R3 Area a rischio idrogeologico elevato.

R2 Area a rischio idrogeologico medio.

R1 Area a rischio idrogeologico basso.

P Aree pericolose

Fasce con probabilità di inondazione 
corrispondente a piene con tempi di ritorno   
fino a 30 anni.

Fasce con probabilità di inondazione 
corrispondente a piene con tempi di ritorno
fino a 200 anni.

Fasce con probabilità di inondazione 
corrispondente a piene con tempi di ritorno   
fino a 500 anni.

6. VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIANO STRALCIO DELL’AUTORITÀ DI BACINO DELLA BASILICATA. 

Le aree classificate a rischio idrogeologico nel Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata sono state 

riportate, utilizzando la metodologia della georeferenziazione, sulla cartografia adottata. 

Dalla sovrapposizione, emerge che nelle aree classificate a Rischio idrogeologico e nelle aree classificate  a Rischio 

idraulico non sono previsti interventi in contrasto con la normativa che disciplina la loro utilizzazione.  

 

R1

R1

R1

P

R1

2595500

2595500

44
59

50
0

44
59

50
0

 
Figura 19. Aree a rischio idrogeologico in scala 1:10. 000. 
 
 

 
  

Figura 20. Aree soggette a vincolo idrogeologico (scala 1 :50.000) 
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7. CONCLUSIONI 

Il rilevamento di dettaglio geologico-strutturale ha messo in evidenza la presenza di litotipi calcarei caratterizzati da un 

elevata grado di fratturazione. La presenza di diversi elementi tettonici conferiscono a questo litotipo una classe di 

appartenenza, in termini di comportamento dell’ammasso, scadente ma comunque buona in termini di utilizzo di 

questi terreni per la posa in opera di fondazioni superficiali.  

Il reperimento delle informazioni derivanti dalla letteratura geologica locale (sondaggio S2) ha permesso di avere delle 

indicazioni sulle caratteristiche geotecniche del sito. 

Da queste considerazioni emerge la necessità di integrare tale informazioni con una mirata campagna geognostica atta 

a definire: sia la risposta sismica del sito e sia le discontinuità spaziali legate agli elementi tettonici individuati in 

questa fase preliminare della progettazione. 

A tale scopo si riporta il computo delle campagna geognostica programmata e l’ubicazione delle indagini da eseguire:  
CAMPAGNA GEOGNOSTICA  SCUOLA MEDIA STATALE L. DA VINCI E 

 SCUOLA ELEMENTARE S. LAROSSA 
IMPORTI N. ord.   

TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantità 
unitario 

 
TOTALE 

M.04.001 

Approntamento di attrezzature per sondaggi e 
prove in sito, compreso il carico e scarico, 
conteggiato una sola volta, sia il carico che lo 
scarico volta, per sondaggi a rotazione o a 
percussione. 1 548,91 548,91

M.04.002.01 

Installazione di attrezzatura per sondaggi e prove 
in sito, in corrispondenza di ciascun punto di 
perforazione o prova, compreso il primo, su aree 
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso 
l'onere dello spostamento da un foro al successivo; 
per distanze fino a mt. 300. 1 294,24 294,24

M.04.004.01 

Perforazione ad andamento verticale In terreni a 
grana media, quali sabbie, sabbie ghiaiose anche 
con qualche ciottolo ed in roccie di durezza media 
che non richiedono l'uso del di ... nto, ed eventuali 
materiali in colonna, per profondità misurate a 
partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e 
m. 20. 20 108,5 2170,00

M.04.005.01 

Perforazione ed andamento verticale in terreni a 
granulometria grossolana, costituti da ghiaie, ghiaie 
sabbiose e ciottoli, nonchè in terreni costituiti da 
alternanze di strati ten ... e gli oneri di cui al 
precedente punto; Per profondità misurate a partire 
dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 20. 10 148,8 1488,00

M.04.006 

Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate 
durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione, 
realizzati in successioni rocciose. Per ogni corona 
diamantata consumata nell'esecuzione del 
sondaggio. 1 645,15 645,15

M.04.016 

Fornitura di cassette catolagatrici delle dimensioni 
di circa mI. 0,50-1,00, con scomparti, atte alla 
conservazione di carote e campioni. 6 28,68 172,08

M.05.001.01 

Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo 
aperto in PVC, in fori gia' predisposti, compreso la 
formazione del manto drenante, l'esecuzione dei 
tappi impermeabili, escluso solo ... itura del 
pozzetto protettivo; per profondita' misure a partire 
dal piano campagna fino a ml 60. per ogni 
installazione. 1 204,31 204,31
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M.05.001.02 

Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo 
aperto in PVC, in fori gia' predisposti, compreso la 
formazione del manto drenante, l'esecuzione dei 
tappi impermeabili, escluso solo ... ozzetto 
protettivo; per profondita' misure a partire dal piano 
campagna fino a ml 60. per ogni metro di tubo 
installato. 30 21 630,00

M.05.004 

Pozzetti di protezione strumentazione, delle 
dimensioni minime interne di cm. 40x40x40, 
realizzato in modo da isolare perfettamente la 
strumentazionedall'acqua di pioggia, o di 
scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante 
e di apposita chiusura o lucchetto; 1 128,61 128,61

M.03.001 

Installazione di attrezzatura per prospezioni 
geosismiche, in corrispondenza di ciascuna area di 
prova compresa la prima, su aree pianeggianti 
accessibili ai normali mezzi di trasporto,compreso 
l'onere dello spostamento da un'area alla 
successiva. Per ogni installazione, compreso la 
prima. 1 72,55 72,55

M.03.010 

Sondaggio sismico di taratura, eseguito entro foro 
rivestito con tubo piezometrico, (diametro 80 mm.) 
con metodologia down-hole, restituzione su 
diagramma delle velocità sismiche delle onde P ed 
S e calcolo dei moduli elastici dinamici dei terreni. 30 39,45 1183,50

M.03.014 

Installazione di attrezzatura per prospezioni 
geoelettriche, in corrispondenza di ciascuna area di 
prova compresa la prima, su aree pianeggianti 
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso 
l'onere dello spostamento da un'area alla 
successiva. Per ogni installazione, compreso la 
prima. 1 125,24 125,24

M.03.018 

Esecuzione di prospezioni geoelettriche 
tomografiche, eseguita con georesistivimetro 
multicanale di almeno 48 elettrodi, con acquisizione 
del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale" , "Polo-D ... oni di 
resistività reali del sottosuolo tramite programmi di 
inversione dati 2D. Per ogni stendimento da 94 ml 
a 235 ml. 1 1335,74 1335,74

M.01.061.03 

COMPRESSIONE UNIASSIALE (ISRM 1979), con 
determinazione del carico di rottura, del modulo 
elestico e del coefficiente di Poisson, compreso il 
taglio e la rettifica dela faccia superiore ed inferiore 
del provino, per ogni provino. 1 421,25 421,25

M.01.072 

POIND LOAD TEST ((ISRM 1985) determinazione 
di resistenza al M.01.072 punzonamento rilevato su 
una media di più rotture, per ogni rottura. 5 39,28 196,40

M.03.009 

Misura di microtremori effettuata utilizzando un 
sistema di acquisizione tri-direzionale costituito da 
sensori di tipo velocimetrico caratterizzato da 
sufficiente sensibilità e frequenza propria non 
superiore ad 1 Hz. Con apparato di registrazione 
dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit 
equivalenti) e basso rumore elettronico. 
Registrazione con frequenza di campionamento 
compresa fra 128 e 512 Hz e durata di almeno 20
minuti. Compreso l'elaborazione dei dati mediante 
software apposito con la restituzione della funzione 
H/V e relativo intervallo di confidenza. Per ogni 
misura . 4 44,66 178,64

  TOTALE IN €.     9794,62
Grumento Nova, febbraio ’15  

        Il Geologo 

       Dott. Raffaele GIAMPIETRO 




