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PREMESSA. 
 

 Il comune di Grumento Nova (PZ), con determina del 21/09/06 (prot. 6080), ha incaricato gli 

scriventi di redigere il presente studio geologico – tecnico relativo alle aree interessate dal Regolamento 

Urbanistico. 

L’indagine ha riguardato il centro abitato ed è stata redatta sulla base delle indicazioni contenute 

nell’allegato “B” del “Regolamento d’Attuazione” della Legge regionale n° 23 dell’11/08/1999 (Tutela, 

governo ed uso del territorio). 

La Legge Regionale n. 23/99 ha individuato percorsi finalizzati alla implementazione di modalità del tutto 

innovative di pianificazione del territorio, sia quello regionale nel suo complesso, sia quello locale dei singoli 

ambiti comunali. 

 La LUR della Basilicata prevede, come è noto, due livelli di pianificazione: quello strutturale e 

quello operativo. Il piano strutturale è un piano non vincolistico, non prescrittivo, che organizza il territorio 

definendone il grado di trasformabilità ed il tipo d’uso, ma non incide sui diritti della proprietà; un piano di 

livello programmatico sede delle grandi scelte della infrastrutturazione, della mobilità e dell’ambiente. 

 L’aspetto prescrittivo interviene nella individuazione, da parte dell’Amministratore Locale, 

all’interno del Piano Strutturale, delle relative opzioni attuative nell’immediato futuro attraverso il Piano 

Operativo. 

 Per disciplinare gli insediamenti esistenti è invece necessario redigere il Regolamento Urbanistico. 

La propedeuticità dell’approvazione del Regolamento Urbanistico, sancita espressamente dalla LUR, 

scaturisce dalla preoccupazione del legislatore di procedere subito alla costituzione di uno strumento volto a 

tutelare i valori ambientali, storici e architettonici della città esistente, a razionalizzare l’espansione urbana 

più recente, ad elevare la qualità dei servizi, dell’attrezzature e delle infrastrutture riscontro ai bisogni della 

società contemporanea, individuando ed attuando standard accettabili. 

Pertanto il Regolamento Urbanistico non è un mezzo per prevedere necessariamente quantità esaustive di 

nuova espansione edilizia, ma costituisce prevalentemente lo strumento per riqualificare e completare quella 

parte del territorio oggettivamente riconosciuto come città, rispondendo così alle esigenze correnti degli 

insediamenti esistenti. 

 Per ciò che attiene l’aspetto geologico lo studio è consistito nell’analisi finalizzata sia alla 

conoscenza delle caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrografiche ed idrogeologiche del territorio 
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investigato, sia all’individuazione degli elementi ed ambiti di particolare interesse scientifico. Le tecniche 

utilizzate a questo scopo sono quelle tipiche degli studi del settore: la ricerca bibliografica, il rilevamento sul 

terreno e la fotointerpretazione. 

L’indagine è consistita nel rilevamento sul terreno e nella fotointerpretazione delle caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali dei terreni affioranti in una vasta zona circostante 

il centro abitato, al fine di comprendere meglio i rapporti geometrici tra le formazioni affioranti e 

l’evoluzione geomorfologica dei versanti. 

 Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica del sottosuolo, nelle aree maggiormente 

interessate dallo strumento urbanistico, è stata eseguita una campagna di indagini geognostiche, 

rappresentata da n° 5 Prove ReMi (Refraction Microtremor) e da n° 8 prospezioni sismiche a rifrazione, che 

va ad integrare e completare quelle precedentemente eseguite nelle diverse aree in esame. 

 L’informatizzazione dei dati cartografici e l’integrazione di essi con l’informazione alfanumerica 

permette, attraverso software dedicati, di ottenere un modello del territorio sulla base di correlazioni esistenti 

tra fenomeni diversi relativi alla stessa porzione del territorio. Lo studio del Regolamento Urbanistico è stato 

strutturato tenendo presente le tecniche oramai consolidate per la realizzazione di un Sistema Informativo 

Territoriale, meglio noto con l’acronimo  Gis (Geographic Information System), diventato ormai lo 

strumento essenziale per ogni azione rivolta alla pianificazione territoriale. 

 La cartografia di base, costituita per lo più dai documenti dell’Istituto Geografico Militare, non 

consente di solito tanta accuratezza, anche perché nel tempo molte particolarità rappresentate – e rilevate in 

origine con grande precisione – sono state alterate in seguito alle frequenti manomissioni del territorio, in 

conseguenza della costruzione di edifici, strade e rilevati di ogni genere. La topografia ha compiuto negli 

ultimi anni grandi progressi, sia con l’acquisizione di strumenti molto affidabili, sia con l’introduzione di 

raffinati procedimenti di elaborazione. Tuttavia rimane improponibile un rilievo eseguito con strumenti 

consueti (che in sostanza fanno capo al noto teodolite) in un dettaglio tale da coprire efficacemente tutta 

l’area di un territorio comunale. Vengono in soccorso i procedimenti di telerilevamento, basati sulla 

fotogrammetria convenzionale, ma sempre più frequentemente sull’impiego del radar e di apparecchiature 

laser. La possibilità di introdurre tutti i dati topografici di planimetria e altimetria in un programma per 

l’elaboratore consente così di realizzare un procedimento cartografico automatizzato, in grado di restituire 

graficamente la mappa della zona interessata e di recepire poi tutti gli ulteriori dati per la stesura di una carta 

tematica. Il procedimento automatico porta alla realizzazione del cosiddetto modello digitalizzato del 
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Terreno, noto generalmente con l’abbreviazione DTM (Digital Terrain Model). Con tali procedimenti si 

possono così realizzare basi cartografiche di grande dettaglio, utili per le rappresentazioni richieste.  

 I dati utilizzati per il Regolamento Urbanistico sono stati georiferiti nel Sistema di Riferimento 

Nazionale (Gauss – Boaga) e sono rappresentati su elaborati cartografici in scala 1 : 2.000 che sintetizzano i 

risultati acquisiti dall'analisi dei vari tematismi e forniscono indicazioni utili sulle problematiche geologiche 

connesse alla utilizzazione del territorio comunale 

 Gli elaborati in scala 1:2.0001 consentono di conoscere in dettaglio e quindi con maggiore precisione, 

le diverse realtà presenti nel territorio rilevato; la scala maggiore non sempre permette di evidenziare e 

quindi cartografare particolari situazioni con caratteristiche differenti da quelle dell’ambito generale in cui 

sono inserite.  

 Questi ultimi rappresentano un valido strumento per la programmazione generale del territorio, 

mentre per interventi particolari non è da escludere che, attraverso indagini puntuali, sia possibile accertare la 

presenza di microaree, dell’ordine di qualche migliaio di m2, che presentano caratteristiche diverse da quelle 

in cui sono ascritte gli elaborati stessi. 

 Gli elaborati, che compongono lo studio del Regolamento Urbanistico del Comune di Grumento 

Nova (PZ) sono: 

 Relazione geologico-tecnica; 

 Verifiva di stabilità; 

 Indagine geofisica; 

 Sondaggi meccanici a rotazione;  

 Documentazione fotografica; 

 Carta geolitologica e Sezione geologica (scala 1:2.000); 

 Carta geomorfologica e della stabilità dei versanti (scala 1:2.000);  

 Carta delle  microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 1:2.000);  

 Carta della classificazione dei suoli (scala 1:2.000); 

 Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica (scala 1:2.000);  

 Carta dell’ubicazione dei sondaggi e verifiche di stabilità (scala 1 : 2000). 

                                                 
1 La cartografia di base (Planimetria centro Abitato in scala 1 : 2.000) è stata interamente prodotta dagli scriventi tramite la restituzione 
fotogrammetrica di un volo aereo sperimentale sul territorio di Grumento Nova realizzato il 06/05/2006. Se ne concede l’uso e la riproduzione 
limitatamente al suo utilizzo di cartografia di base per lo studio del Regolamento Urbanistico del Comune di Grumento Nova. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA. 
 

Il territorio Comunale di Grumento Nova ha una estensione di circa 66,17 Km2. 

 L’ambito territoriale è la parte finale dell’alto bacino idrografico del fiume Agri, importante corso 

fluviale che ha dato origine e da cui prende il nome la valle stessa. 

 L’Agri, l’Aciris o Acidius romano, è il fiume lucano più importante dal punto di vista antropico – 

economico nonostante quello che potrebbe indurre a ritenere il nome Akeron (o Akiris) attribuitogli da 

Strabone. 

 L’Agri a partire dal rilievo Monticello (località Tramutola) fino alla confluenza con il torrente 

Rifreddo, già parte integrante dell’area sottesa dal bacino artificiale del Pertusillo, “taglia” longitudinalmente 

l’intero territorio comunale per una lunghezza di 12 Km.  

 L’area comunale confina a nord con il territorio di Viggiano, a est con quello di Montemurro e parte 

di Spinoso, a sud con  Sarconi e Moliterno e a ovest con il territorio comunale di Tramutola, 

 Essa, quasi totalmente al di sopra dell’isoipsa 510, è in gran parte pianeggiante ad esclusione della 

fascia occidentale che si contrappone a questa con rilievi e cime spesso aguzze, con pendii abbastanza acclivi 

e con strutture decisamente appenniniche 

culminanti con la cime del Monte Aquila (m. 1200 

s.m.l.). 

 Questi ultimi, ricoperti di una estesa 

copertura boschiva conferiscono una indiscutibile 

bellezza al territorio già meta di un crescente flusso 

turistico legato principalmente alle notevoli 

ricchezze archeologiche e paesaggistiche. 

 Il rilievo su cui sorge l’abitato domina, non 

per la sua altezza (m. 762 s.l.m.) ma per la sua 

posizione, l’intera settore dell’Alta valle dell’Agri 

offrendosi come un ottimo punto panoramico. 

L’alta Val d’agri, nei dintorni del territorio 

comunale di Grumento Nova, offre spunti di elevata rilevanza sia geologica , sia turistico-culturale. 

Fig. 1 Orografia tridimensionale del Bacino Fluvio –Lacustre dell’Alta 
Valle dell’Agri 
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 L’abitato di Grumento Nova, edificato su terreni mesozoici ascrivibili al dominio palegeografico 

della Piattaforma carbonatica interna (Piattaforma Campano –Lucana), è uno dei più importanti centri storici 

della Lucania, noto sin dalla seconda Guerra Punica e sede del Parco Archeologico di Grumentum. 

 Tutta l’area è attraversata da numerosi lineamenti tettonici aventi varie orientazioni e significati, il 

più importante dei quali risulta essere il sovrascorrimento della Piattaforma Appenninica su quelle del 

Bacino Lagonegrese. 

 Il connubio fra siti a forte valenza geologica e luoghi ricchi di contenuti storico – culturali, immersi 

nel medesimo contesto ambientale, suggerisce motivi di interesse per suggestivi itinerari. 
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CARATTERI GEOMORFOLOGICI, GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI. 

GEOMORFOLOGIA. 

È possibile immaginare di suddividere l’intero territorio Comunale in due settori ben distinti: quello Nord 

– Sud orientale e quello sud occidentale. 

 Morfologicamente, il primo settore risulta essere caratterizzato da una superficie sub pianeggiante a 

volte leggermente ondulata e degradante verso il livello di base locale (Bacino artificiale del Pertusillo). 

 In questa conformazione morfologica si instaurano i corsi d’acqua principali (fiume Agri, Sciaura, 

Maglie ecc.) che con il loro persistere nel tempo hanno provocato profonde incisioni con formazioni di forre 

nei sedimenti da loro stessi depositati. 

La causa di queste morfosculture è da imputare ad un abbassamento del livello di base locale 

avvenuta in passato dopo che la l’Alta valle dell’Agri era stata sede di una sedimentazione di facies fluvio - 

lacustre. Lo sbarramento del fiume Agri e la conseguente fase di lacustrinità furono legati al sollevamento 

dei terreni nell’area compresa tra i centri abitati di Montemurro e Spinoso. 

 L’eliminazione dell’ostacolo e la ripresa del normale decorso innescò fenomeni di erosione 

regressiva che si propagarono lungo l’asta fluviale dell’Agri e dei suoi affluenti dando luogo a profonde 

cicatrici nell’ambito dei terreni sino ad allora depositati. 

 L’erosione regressiva si è propagata fino all’altezza dell’abitato di Grumento Nova determinando il 

terrazzamento della porzione meridionale del bacino, mentre quella settentrionale conserva ancora le 

caratteristiche di fondo lacustre alluvionato. 

Il settore sud – occidentale differisce radicalmente dal precedente. 

 Infatti, partendo dall’abitato di Grumento Nova fino ai confini con il territorio di Tramutola e 

Moliterno, l’area assume una conformazione prettamente montuosa. Fa eccezione la piana di S. Giuliano che 

rappresenta con molta probabilità insenatura del vecchio lago Pliestocenico. 

Sono presenti rilievi con altezze comprese tra i m. 700 s.l.m. e i m. 1200 s.l.m. ricoperti in gran parte 

da una estesa copertura boschiva e arbustiva. Ad eccezione del rilievo su cui sorge l’abitato di Grumento la 

restante parte è scarsamente urbanizzata e quasi priva di insediamenti. 

 Il centro abitato 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. 
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 Il versante settentrionale è quello caratterizzato da pendenza più alta. Di forma triangolare e quasi 

del tutto privo di urbanizzazione, presenta una pendenza media di circa 40°. A tratti si registrano 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 del versante non privo di un condizionamento di tipo tettonico. 

Il versante meridionale e occidentale sono meno acclivi e sono interessati da sistemi di faglie ,con 

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

Fig. 2 Stralcio Planimetrico del versante settentrionale dell’abitato classificato clivometricamente.
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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. 

Condizioni particolarmente 

sfavorevoli, in termini di assetto 

giaciturale, sono quelle presenti in 

prossimità dell’area classificata 

dall’Autorità di Bacino come “Area 

Pericolosa” (P). Gli strati 

presentano una giacitura a 

franapoggio meno inclinati del 

pendio (N 110° 35°/SW) ed in alcuni tratti sono gli strati stessi a formare 

il versante. Lo stesso materiale disgregato (materiale di pezzatura media) 

o pezzi di roccia utilizzati per la costruzione di muretti a secco (di cui se 

ne sconsiglia un ulteriore utilizzo per le piccole sistemazioni idraulico – 

forestali) rappresentano potenziali fonti di pericoli per le abitazioni 

immediatamente a valle. Le pareti di scavo, verticali, mettono in 

evidenza tratti di una fascia intensamente fratturata che deriva, nello 

stesso tempo identifica, dalla presenza di dislocazioni di origine tettonica.  
È bene sottolineare, che parliamo sempre 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. 

Fig. 3 Stralcio planimetrico in prossimità della “Pineta”. 

foto 1 Fascia cataclastica in prossimità della 
centralina Enel in C.so Vittorio Emanuele. 

Foto n. 2 

Foto n. 1 
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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 individuati. 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. 

Studi del grado di fratturazione dei complessi rocciosi, effettuati nell’ambito del Progetto “Le Risorse 

idriche sotterranee dell’Alta Val d’Agri” dal Dipartimento delle Scienze Geologiche dell’Università degli 

Studi della Basilicata, conferiscono al rilievo calcareo di Grumento uno stato di fratturazione variabile da 

basso a alto cosi come evidenziato dallo stralcio planimetrico estratto dalla “Carta dello stato di 

fratturazione dei complessi rocciosi” (M. Schiattarella, R. Atena, M. Coviello, E. D’Andrea, R. Francioso) 

riportato in figura n. 4. 

I dati raccolti, derivano dalle misure effettuate 

sullo stato di fratturazione in appositi siti 

(stazioni) distribuiti sui rilievi che bordano la 

valle.  

La carta di densità, mostra che il più alto grado 

di fratturazione si riscontra in corrispondenza 

del versante orientale del rilievo “il Monte” 

(stazione 18). 

La classe con un valore immediatamente più 

basso (classe con densità di fratturazione “alta”) 

foto 2 Versante di strato a monte dell’area a pericolosità idrogeologica (P). 

Fig. 4 Densita di fratturazione da M. Schiattarella, R. Atena, M. Coviello, E. 
D’Andrea, R. Francioso. 
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corrisponde ad una fascia, con orientamento appenninico, comprendente la porzione meridionale del centro 

abitato. 

Il grado di fratturazione dell’ammasso roccioso ha provocato l’innesco di un carsismo più o meno sviluppato 

con evidente forme carsiche, ben rappresentato da numerose cavità, distribuite nell’ambito dell’intero 

territorio comunale  

Le principali sono la grotta Sant’Angelo (730) sul versante occidentale del Monte, la grotta Carpineta (620) 

situata sulle pendici del Monte di Grumento Nova, la grotta dei Cappuccini (718) nei pressi del centro 

abitato, la grotta dei Briganti (770) e la grotta dei 

Lupi (800) sul versante occidentale del Monte 

Aquila.  

Accenni di cavità sono presenti lungo i versanti 

dell’abitato in corrispondenza di interstrati più 

erodibili (intercalazioni di strati dolomitici 

polvurolenti) o di strati piegati. 

L’assenza di altre forme carsiche (doline, 

inghiottitoi) porta a catalogarlo come un tipo di 

fenomeno, diffuso ma non intenso, che non abbia 

avuto il tempo necessario per svilupparsi in 

maniera notevole e in profondità 

 
foto 4. Accesso di una cavità generata da erosione differenziale di interstrati dolomitici. 

foto 3 La grotta Sant’Angelo sul versante occidentale di “Il Monte”.
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GEOLOGIA. 

 Il territorio comunale di Grumento Nova, è compreso in un settore dell’Appennino Lucano sede di 

uno dei maggiori bacini intermontani dell’Appennino Meridionale: il bacino fluvio – lacustre dell’Alta valle 

dell’Agri. Generato da un sistema di faglie plio-quaternarie aventi direzioni preferenziale N 120°± 10° 

comprende, nella sua parte sud-occidentale e insieme ai rilievi che bordano la valle, l’intero territorio 

comunale. Le unità tettoniche meso – cenozoiche presenti in quest’area, sono attribuite a differenti domini 

paleogeografici originariamente contigui. 

L’Unità Monti della Maddalena che costituisce il margine occidentale della depressione, è formata da una 

successione carbonatica attribuibile al margine esterno della Piattaforma Carbonatica Campano -  Lucana. 

Lenti dell’Unità Carbonatica, interpretabili come dei Klippen della Piattaforma Campano - Lucana 

sovrascorsa sui terreni del Bacino di Lagonegro, affiorano anche in sinistra orografica in corrispondenza del 

Monte di Viggiano. 

 Le Unità Lagonegresi, che racchiudono successioni di età triassico – miocenica attribuibili al Bacino 

di Lagonegro, affiorano lungo il margine orientale della depressione con uno stile tettonico definito da 

strutture di tipo plicativo e da sovrascorrimenti che causano il raddoppio della successione. Recenti studi 

mettono in evidenza la continuità di codeste unità al di sotto dei sedimenti clastici quaternari costituenti il 

riempimento del bacino. In particolare, l’esplorazione nel sottosuolo tramite metodi geolettrici profondi (A. 

Colella, V. La penna e E. Rizzo) hanno messo in evidenza una struttura trasversale del bacino assimilabile ad 

un graben irregolare, asimmetrico verso il margine nord-orientale. Longitudinalmente il bacino è costituito 

da tre principali depocentri separati da due alti strutturali orientati NE-SO. 

Da NO a SE la struttura e compresa da : depocentro Molinara, alto Ponticello, dopocentro Fossa del Lupo, 

alto di Grumentina, depocentro del Pertusillo. Lo spessore dei sedimenti nelle aree depocentrali è variabile e 

tende a decrescere verso sud. 

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. 
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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. 

 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. Il fronte del sovrascorrimento si presenta spezzato ed arretrato di 

circa 20 Km per un décrochement destro corrispondente a tale allineamento. 

foto 5. Passaggio tettonico tra il flysch miocenico e i calcari di piattaforma. 
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“Verosimilmente si tratta di uno strappo originatosi durante il sovrascorrimento, a seguito del quale il 

settore meridionale è rimasto alquanto arretrato rispetto a settore settentrionale” (Scandone 1972). 

Facendo riferimento alla letteratura geologica classica, i terreni presenti nell’intorno dell’abitato, sono 

inquadrabili nelle Formazioni geologiche di seguito descritte: 

Serie carbonatica 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: 

 DOLOMIE CATACLASTICHE (Ts): costituiscono il termine basale della successione per cui si ritrovano 

generalmente nella fascia altimetricamente più 

bassa dei rilievi ricadenti nel territorio comunale. 

Sono presenti nell’estremo settore occidentale 

lungo le pendici del Monte Aquila e alla base del 

versante orientale del “Il Monte. Nel centro abitato 

il termine non è presente, anche se litologicamente 

è possibile individuare strati dolomitici all’interno 

di altre formazioni o, fasce, in corrispondenza di 

strutture tettoniche. Sono dolomie cataclastiche di 

colore biancastro intensamente tettonizzate. Anche 

se notevolmente fratturate i lembi della successioni 

conservano il loro carattere lapideo tranne in alcune zone in cui, l’estremo grado di tettonizzazione, le ha 

ridotte in una sorta di sabbione incoerente (pendici di “il Monte” e Zona S. Lucia). Buone le caratteristiche 

geotecniche. Il grado erodibilità è subordinato al livello di tettonizzazione. 

Le stromatoliti sono frequentissime; in misura minore sono presenti anche livelli oncolitici. 

foto 6. Dolomie intensamente tettonizzate in C/da S. Lucia. 
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 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. 

 
foto 7. Zona di faglia nei calcari giurassici. 
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Fig. 5. La distribuzione territoriale dei calcari giurassici. 
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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: 

 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. 

 La stratificazione indica che l’ammasso 

carbonatico è stato interessato da processi di 

piegamento; sono presenti evidenti indicatori 

(disposizione degli strati secondo strutture tipiche 

che permettono di individuare i fianchi e il nucleo 

di una piega) che propendono per un piccola 

anticlinale con il nucleo in prossimità del corpo 

centrale della dorsale (in prossimità del massimo 

raggio di curvatura la stratificazione è del tutto 

assente). 

 A sud, in contatto tettonico con i calcari 

giurassici, è visibile la parte della successione caratterizzata da intercalazioni di argille verdi e dalla presenza 

di frammenti di rudiste. 

foto 8. I calcari del cretacico con intercalazioni di argille verdi.

foto 9. La stratificazione lungo i fianchi di un piega. 
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Le caratteristiche geotecniche ottime e il complessivo scarso grado di fatturazione, conferiscono alla 

formazione un basso grado di erodibilità. 
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Fig. 6. L’affioramento dei calcari grigio – avana (Cs – Ci) nell’ambito urbano. 

Foto n. 9 
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 FLYSCH MARNOSO ARENACEO (MIOCENE INF. – 

MEDIO): in discordanza stratigrafica sui termini calcarei è 

formato da una alternanza di argilliti grigio – brune e di 

arenarie bruno – rossastre in cui si intercalano lenti di 

calcari marnosi di spessore variabile. Tali depositi 

flisciodi sono presenti alla base del versante occidentale 

di Grumento Nova e l’area in prossimità del campo 

sportivo (Fig. 7). 

Le caratteristiche geotecniche sono subordinate al grado 

di alterazione della coltre superficiale che, localmente, è 

nell’ordine del metro. Al di sotto, le caratteristiche 

migliorano nettamente tanto da rientrare nella categoria dei terreni pseudolapidei (argilliti, arenarie, marne). 

Il grado di erodibilità è medio basso. Fuori del centro abitato affiorano in prossimità dell’Aviosuperficie di 

Grumento in località “Serra S. Pietro”. 
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Fig. 7. Affioramento del Fysch miocenico in Zona S. Antonio. 

foto 10. La stratificazioni dei calcari marnosi del Flysch miocenico.

Foto n. 10 
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Formazioni continentali. 

 Nell’ambito di questa distinzione appartengono tutti i terreni che dal Pleistocene ad oggi 

costituiscono il riempimento della depressione strutturale del bacino intrappenninico dell’Alta Val d’Agri. 

 Di natura clastica, questi terreni occupano tutto il settore settentrionale del territorio comunale; 

invadono anche parte del settore meridionale con una sorta di insenature che si esasperano verso la parte sud 

– orientale fino ad occuparla del tutto in corrispondenza della piana compresa tra il Torrente Sciaura e il 

Fiume Maglia. 

Sono depositi continentale di origine fluvio – lacustre, composti principalmente da terreni a granulometria 

grossolana che a volte presentano una parziale cementazione. Verso il basso, visibile in prossimità delle 

incisioni operate dalle acque, passano a termini granulometrici più fini con un aumento della frazione 

argillosa. Raramente si distingue una pseudostratificazione tendente all’orizzontale testimoniante l’assenza di 

dislocazioni di carattere tettonico.  

Nel particolare abbiamo: 

 Conglomerati poligenici a matrice sabbiosa (Pleistocene medio – Sup.):di granulometria varia anche 

se, quantitativamente, prevalgono ciottoli di diametro pari a Φ = 2 – 3 cm è Φmax = 10 cm. Il grado di 

cementazione risulta variabile mentre il colore e giallo – rossastro. I 2/3 del territorio comunale sono 

interessati da questo litotipo. Le caratteristiche geotecniche sono, grossomodo, in funzione della 

granulometria dei clasti.  

 Conglomerati poligenici a matrice 

sabbioso – argillosa (Pleistocene medio): i termini 

granulometricamente più fini risultano 

predominanti rispetto al litotipo superiore, sia nei 

clasti sia nella matrice. Il colore rimane invariato. 

Di estensione simile al litotipo precedente, ma 

visibile solo in prossimità delle incisioni, possiede 

caratteristiche fisico – meccaniche subordinate alla 

granulometria dominante. Spesso alcune frazioni 

sono commiste fra loro e  a luoghi può prevalere 

una granulometria rispetto alle altre. 

foto 11. Sezione naturale nei conglomerati poligenici. 
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Detrito di falda sciolto( Olocene): ben rappresentato lungo la parte pedemontana orientale, costituito da 

brecce eterometriche con basso grado di classazione; i clasti di natura quasi esclusivamente calcarea sono 

immersi in matrice sabbiosa scura. La parte più distale è intergiditata con la porzione sommitale dei depositi 

lacustri generando morfologie di raccordo concavo tra il rilievo retrostante e la piana. Altri piccoli 

affioramenti sono presenti in più punti del rilievo in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto 12. Detrito di falda sul versante orientale. 
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IDROGEOLOGIA. 

 

Un sistema idrogeologico, chiamato anche idrostruttura o più semplicemente struttura, è l’insieme a livello 

del quale i deflussi sotterranei si organizzano a costituire una unità di drenaggio che alimenta una sorgente o 

un gruppo di sorgenti interconnesse (Mangin 1975). 

L’identificazione dei limiti di un sistema viene eseguita sulla base dell’assetto idrostrutturale dell’area, 

individuando gli spartiacque sotterranei che separano i diversi sistemi acquiferi. Quando lo spartiacque è 

impostato in corrispondenza di un contatto stratigrafico o tettonico, tra due formazioni adiacenti 

caratterizzate da un grado di permeabilità relativa differente, il limite è facilmente individuabile. Più difficili 

sono da definire i limiti tra due sistemi adiacenti separati da uno spartiacque che si trova in profondità e 

condizionato da carichi idraulici presenti nell’area di ricarica e dall’azione di richiamo del fronte sorgivo. 

Generalmente il limite della struttura viene in questa situazioni posto in corrispondenza di importanti 

discontinuità subverticali, che condizionano la circolazione profonda e separano di fatto i due sistemi. 

L’esatta individuazione della geometria e dei limiti di ogni singola struttura idrogeologica può essere 

verificata attraverso i test di traccianti artificiali o più semplicemente con l’esecuzione di un modello 

numerico (bilancio idrogeologico inverso), in grado di calcolare i volumi medi di infiltrazione efficace 

(Civita et al., 1984). Il confronto con il volume idrico sotterraneo medio annuo evacuato dalle sorgenti ci 

permette di verificare l’attendibilità dei limiti della struttura ipotizzata o perlomeno di interpretare i risultati. 

 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 

(fig.8). 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. 
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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 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). 

 
Fig. 8. Rappresentazione tridimensionale del sistema Salici – Carpineta (in celeste l’acquifero carbonatico, in marrone i terreni impermeabili flisciodi 
e in giallo i depositi continentali). 

Fontana dei Salici 

Sorgente Carpineta

Cima della Croce

Costa del Fieno

Il Monte (m. 956) 

GRUMENTO NOVA 
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foto 14. La captazione della Sorgente Carpineta. foto 13. La fontana dei Salici. 
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INDAGINI GEOGNOSTICHE. 

Il presente studio geologico, relativo alla realizzazione del Regolamento Urbanistico, è stato supportato 

da una campagna geognostica atta a definire e a caratterizzare la stratigrafia dei terreni affioranti, sia dal 

punto di vista geotecnico e sia dal punto di vista sismico . L’insieme dei dati, in particolare la valutazione dei 

principali parametri sismoelastici, ha permesso di classificare i terreni in base della normativa vigente in 

materia di zonazione sismica (D. P. C. M. n.3274 del 20 marzo 2003). 

La campagna di prospezioni geofisiche ha visto la realizzazione di: 

 n. 8 Profili sismici a rifrazione, con misura diretta delle velocità delle onde di compressione (onda P) 

ed onde di taglio (onda S).; 

 n. 5 Indagini sismica passiva con metodo Re.Mi. (Refraction Microtremor);  

Per un analisi di dettaglio si rimanda all’allegato “Indagini Geofisiche”; di seguito si riporta la 

denominazione adottata nelle cartografie prodotte e nelle elaborazioni numeriche, meglio evidenziata 

nell’elaborato n.° 5 “Carta Ubicazione  Sondaggi”. 

 Punto di misura 1 si è considerato il profilo sismico SS1; 

 Punto di misura 2 si è considerato il profilo sismico SS2; 

 Punto di misura 3 si è considerato il profilo sismico SS3; 

 Punto di misura 4 si è considerato il profilo sismico SS4; 

 Punto di misura 5 si è considerato il profilo sismico SS5; 

 Punto di misura 6 si è considerato il profilo sismico SS6; 

 Punto di misura 7 si è considerato il profilo sismico SS7; 

 Punto di misura 8 si è considerato il Re.Mi 4; 

 Punto di misura 9 si è considerato il Re.Mi 2; 

 Punto di misura 10 si è considerato il Re.Mi 5; 

 Punto di misura 11 si è considerato il Re.Mi 1; 

 Punto di misura 12 si è considerato il profilo sismico SS8; 

 Punto di misura 13 si è considerato il Re.Mi 3; 

 Punto di misura 14 si è considerato una campagna geognostica relativa allo studio “Ampliamento del 

parco delle rimembranze e del piazzale G. Almirante con la realizzazione di box auto e parcheggi”, 

antecedente al R. U.  

Successivamente si è proceduto alla realizzazione di n. 3 sondaggi meccanici, spinti fino alla profondità di 

10 m, con il prelievo di campioni in roccia che hanno permesso una caratterizzazione puntuale dei terreni 
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interessati dallo strumento urbanistico. L’ubicazione dei sondaggi in prossimità di tagli artificiali ha 

permesso, inoltre, di effettuare una caratterizzazione dell’ammasso e di determinare i principali parametri 

fisici peculiari dei terreni affioranti.  

Bisogna segnalare, a parere degli scriventi, una non proprio corretta esecuzione dei sondaggi a rotazione 

dovuta al non uso della corona diamantata. Questo ha determinato un rimaneggiamento del materiale, già di 

per sé fratturato, con un aumento della frazione “ghiaiosa” a discapito della componente litoide. 

La stratigrafia dei sondaggi e le relative analisi dei campioni sono riportati nell’allegato “Sondaggi 

meccanici a rotazione”. 
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LE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI. 

Il rilevamento di superficie, unitamente ai dati delle indagini geognostiche (Indagini sismiche e perforazioni 

come da allegati) eseguite nell’ambito urbano di Grumento Nova (PZ), hanno permesso di caratterizzare dal 

punto di vista fisico e meccanico i terreni affioranti. Di seguito vengono riportate le caratteristiche geologico 

– tecniche dei terreni presenti nell’area studiata. Queste caratteristiche, anche all’interno di una stessa 

formazione, possono variare; ciò è dovuto all’anisotropia comportamentale delle masse litoidi affioranti. Per 

tale motivo si riporta il valore medio orientativo del parametro fisico. 

Va detto però, che i dati di seguito riportati, sono da considerarsi qualitativi e puramente indicativi delle 

caratteristiche tecniche dei terreni affioranti; questi (visto la finalità del presente studio di pianificazione) non 

possono essere utilizzati cosi come riportati, nei calcoli geotecnici, ma devono essere confermati e verificati 

da dati derivanti da indagini puntuali (come previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti) nelle aree di 

intervento. 

Le litologie affioranti nell’Ambito Urbano del Comune di Grumento Nova sono, nella loro totalità, 

classificabili come rocce litoidi. Le proprietà meccaniche di corpo roccioso, così come per i terreni, possono 

essere correlate ad opportuni parametri che consentono la caratterizzazione del sistema multicorpo con cui 

esso si identifica ossia: la matrice lapidea e i sistemi dei giunti che lo attraversano. 

Per la determinazione delle proprietà meccaniche delle rocce affioranti e costituenti l’ossatura del centro 

abitato, sono state utilizzate due metodologie : la classificazione di Beniawsky e Romana e il metodo di 

Hoek-Brown.  

I parametri ottenuti dalla classificazione di Hoek-Brown sono risultati più cautelativi e sono stati utilizzati 

per le verifiche di stabilità dei versanti. 

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI (BENIAWSKY, ROMANA)  

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. Le 

classificazioni di Beniawsky e Romana (la seconda è derivata dalla prima, che risultava troppo 

“conservativa”) 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;  
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•  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) e con le dovute correzioni 

apportate da Romana nel 1985 lo Slope Mass Rating (SMR). 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  

 

A1 si può ricavare sia da prove di laboratorio (Point Load Test), sia da prove di campagna mediante 

sclerometro o da prove speditive (Standard ISRM), definendo la resistenza a compressione uniassiale Su 

Nel nostro caso il valore e valutato da Point Load Test 

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 alla compressione uniassiale Su mediante la relazione:  

Su = K Is 

 

Is (MPa) K 

< 3,5 14 

3,5 – 6,0 16 

6,0 – 1,0 20 

> 6,0 25 

 

Mentre se si utilizzasse il martello di Schmidt, noto come sclerometro, è ampiamente utilizzato come prova 

non distruttiva e volta a misurare la “durezza di rimbalzo” della roccia. Dalla prova si ricava l’indice di 

rimbalzo R che è possibile correlare alla resistenza alla compressione uniassiale mediante la relazione di 

Irfan e Dearman (1978):  

Su = 0,775 R + 21,3  
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VALUTAZIONE DELLO STANDARD ISRM 

In una fase preliminare delle indagini, mancando prove di campagna o di laboratorio, il valore di Su può 

essere stimata osservando la risposta della roccia alla sua percussione con il martello da geologo. Dalla 

risposta della roccia si possono ricavare i seguenti valori:  

 

La roccia si incide con l’unghia o si sbriciola con le mani  0,25 – 1 MPa 

Si sbriciola sotto i colpi della punta, lastre sottili si rompono con 

facilità con le mani  
1 – 5 MPa  

La punta lascia deboli buchi, lastre sottili si rompono con forti 

pressioni delle mani  
5 – 25 MPa  

La roccia si frattura con un colpo  25 – 50 MPa  

Si frattura dopo due-tre colpi  50 – 100 MPa  

Si frattura solo dopo molti colpi  100 – 200 MPa  

Si scheggia solamente  > 200 MPa  

( nel nostro caso si scheggia solamente) 

 

Definita la resistenza a compressione Su è possibile ricavare il valore del primo parametro A1. Se si 

utilizzano prove Point Load o prove sclerometriche risulta più agevole, rispetto alle tabelle e ai grafici 

proposte da Beniawsky, ricavare il valore di A1 trasformando i grafici in forma di equazioni:  

 

VALORE DI Su (MPa) EQUAZIONE 

<= 44,5 1S 44,5 4A1 u += 

44,5 ÷ 93,75 1,368S 49,25 4A1 u += 

93,75 ÷ 140 2,919S 46,25 3A1 u += 

140 ÷ 180 6,750,0375SA1 u += 

180 ÷ 240 90,025SA1 u += 

> 240 A1 = 15 

 

Qualora si utilizzi lo Standard ISRM si usa la tabella proposta da Beniawsky nell’ultima versione del sistema 

(1989):  
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Su (MPa) > 200 100 - 200 50 - 100 25 - 50 5 – 25 1 - 5 < 1 

Coefficiente A1 15 12 7 4 2 1 0 

 

valore di A2 

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. In mancanza di carote di sondaggio, RQD si ricava dal numero di famiglie di discontinuità 

caratterizzanti l’ammasso roccioso e dalla misura della loro spaziatura. Dalla relazione di Palmström (1982) 

si ha:  

RQD = 115 – 3,3 Jv 

dove Jv è il numero di fratture per metro cubo di roccia. 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. Calcolato RQD con uno di questi metodi, si ricava il coefficiente 

A2 mediante le equazioni, che derivano sempre dai grafici di Beniawsky:  

 

VALORE DI RQD % EQUAZIONE 

<= 26,5 3RQD 26,6 3A2 += 

26,5 ÷ 39 1,71 RQD 12,4 2A2 += 

39 ÷ 76,6 0,739 RQD 37,6 7A2 += 

> 76,6 RQD -1,367 23,4 5A2 = 

 

valore di A3 

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

ricavare il valore del coefficiente A3, mediante le seguenti relazioni: 

SPAZIATURA (m) EQUAZIONE 



   
 

  
 

  

Comune di Grumento Nova (PZ) 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

Regolamento d’Attuazione della Legge regionale N° 23 dell’11/08/1999 (Tutela, governo ed uso del territorio) 
 

RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA 
 

 

 
Dott. Geol. Domenico Melfi - Dott. Geol. Raffaele Giampietro 

Via B. Maiorino, 91 - 85050 Grumento Nova (PZ) 
Tel. 0975/65475  e-mail: gisgeo@alice.it - sitgru@yahoo.it  

 

31 

<= 0,2 515 sA3 += 

0,2 ÷ 0,4 610 sA3 += 

0,4 ÷ 0,66 5,9 7,752 sA3 += 

0,66 ÷ 0,94 7,35 7,067 sA3 += 

0,94 ÷ 1,6 8,288 6,07 sA3 += 

1,6 ÷ 2,0 10 5 sA3 += 

> 2,0 A3 = 20 

 

valore di A4 

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

discontinuità, invece, risulta molto soggettivo. 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  

I valori da assegnare sono:  

 

V1 – Persistenza del giunto  

 

PERSISTENZA (m) V1 

< 1 6 

1 ÷ 3 4 

3 ÷ 10 2 

10 ÷ 20 1 

> 20 0 

 

V2 – Apertura del giunto  

 

APERTURA (mm) V2 

Completamente chiuso 6 

< 0,1 5 

0,1 ÷ 1 4 
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1 ÷ 5 1 

> 5 0 

 

 

V3 – Rugosità del giunto  

RUGOSITA’ V3 

Molto Rugosa 6 

Rugosa 5 

Leggermente rugosa 3 

Liscia 1 

Levigata 0 

 

V4 – Alterazione delle pareti 

ALTERAZIONE V4 

Non alterate 6 

Leggermente alterate 5 

Mediamente alterate 3 

Molto alterate 1 

Decomposte 0 

 

V5 – Riempimento delle discontinuità  

RIEMPIMENTO (mm) RIEMPIMENTO V5 

- Assente 6 

< 5 Compatto 4 

> 5 Compatto 2 

< 5 Soffice 2 

> 5 Soffice 0 

 

valore di A5 

Venute d’acqua su 10 

m di lunghezza  

Nessuna  < 10 l/min  10-25 l/min  25-125 l/min  > 125 l/min  

Condizione  Asciutta  Umida  Bagnata  Deboli venute  Forti venute  
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Coefficiente A5  15  10  7  4  0  

 

 

valore di A6 

Per l’orientamento delle discontinuità si applica un coefficiente di correzione A6, a seconda che si tratti di 

gallerie o fondazioni. 

 
APPLICAZIONE  Molto 

favorevole  

Favorevole  Mediocre  Sfavorevole  Molto 

sfavorevole  

Gallerie  0  -2  -5  -10  -12  

Fondazioni  0  -2  -7  -15  -25  

 

Per quanto riguarda i versanti il coefficiente A6 proposto da Beniawsky risulta troppo “conservativo” e 

pertanto nel calcolo di RMR si utilizza la metodologia proposta da Romana 

Attribuiti tutti i coefficienti, sulla base del valore RMRc calcolato si identificano 5 intervalli a cui 

corrispondono 5 classi di ammasso roccioso e altrettante valutazioni di qualità della roccia:  

 

RMRc  100 -81  80 -61  60 -41  40 -21  <= 20  

Classe  I  II  III  IV  V  

Descrizione  Molto buono  Buono  Mediocre  Scadente  Molto scadente  

 

Dal valore di RMRb si derivano i parametri caratteristici dell’ammasso, che secondo Beniawsky assumono il 

valore:  

•  coesione c (kPA) = 5 RMRb 

•  angolo di attrito φ = 0,5 RMRb + 5 

•  modulo di deformazione E (GPa) = 2 RMRb – 100  

 

La formula di E è però da considerare valida per valori di RMR superiori di 50, mentre per valori inferiori si 

utilizza la formula di Serafim e Pereira (1983):  

E (GPa) = 10
(RMR

b 
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SLOPE MASS RATING (SMR, ROMANA 1985) 

Romana propone di aggiungere al valore di RMR (di base), alcuni fattori di aggiustamento sulla base 

dell’orientamento relativo fra discontinuità e fronte del versante e aggiungere un ulteriore fattore che tiene 

conto del metodo di scavo:  

 
SMR = RMRb + (F1 x F2 x F3) + F4 

 

Il primo fattore di aggiustamento è il prodotto di tre fattori: F1 dipende dal parallelismo fra l’immersione del 

fronte e l’immersione dei giunti. F2 è riferito all’inclinazione del giunto nell’ipotesi di rottura planare. F3 

mantiene le relazioni proposte da Beniawsky per l’inclinazione fra fronte e giunti. F4 rappresenta un fattore 

di correzione legato al metodo di scavo ed è stato fissato empiricamente. Le condizioni di stabilità verificate 

sono relative rotture planari e per ribaltamento (toppling); il metodo è stato esteso anche alle rotture a cuneo 

di recente da Anbalagan et al.. Sulla base della tabella che segue si attribuiscono i valori ai fattori:  

 CONDIZIONE  

ROTTURA CINEMATISMO Molto 

favorevole 
Favorevole Mediocre Sfavorevole 

Molto 

sfavorevole 

Planare αj -αf      

Toppling αj -αf – 180° > 30° 30° - 20° 20° - 10° 10° - 5° < 5° 

Cuneo αi -αf      

 F1 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

Planare Cuneo βj βi < 20° 20° - 30° 30° - 35° 35° - 45° > 45° 

 F2 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

Toppling F2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Planare Cuneo βj -βf βi -βf > 10° 10° - 0° 0° 0° - (- 10°) < - 10° 

Toppling βj -βf < 110° 110° - 120° > 120° - - 

 F3 0 - 6 - 25 - 50 - 60 

dove: 

•  αj = immersione del giunto  

•  αi = immersione della retta di intersezione di due piani per la rottura a cuneo 

•  αf = immersione del fronte del versante 

•  βj = inclinazione del giunto 
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•  βi = inclinazione della retta di intersezione di due piani per la rottura a cuneo 

•  βf = inclinazione del fronte  

 

SMR  100 -81  80 -61  60 -41  40 -21  20 -0  

CLASSE  I  II  III  IV  V  

DESCRIZIONE  Molto buona  Buona  Mediocre  Scadente  Molto scadente  

STABILITA’  
Sicuramente 

stabile  
Stabile  

Parzialmente 

stabile  
Instabile  

Sicuramente 

instabile  

MODO DI 

ROTTURA  
Assente  

Possibili 

blocchi  

Lungo piani o 

per cunei  

Lungo piani o su 

grandi cunei  

Su grandi piani o 

rototraslazionali  

STABILIZZAZIONE  Nessuna  Occasionale  Sistematica  Estesa  
Riprofilare la 

scarpata  

 

Il fattore F4 vale invece: 

 

METODO DI SCAVO  F4  

Scarpata naturale Abbattimento con pretaglio 

Abbattimento controllato  

Abbattimento normale 

 Abbattimento non controllato  

15 10 8 0 -8  

 

Calcolato il valore di SMR, si possono avere indicazioni generali, fornite da Romana, sul grado di stabilità 

della scarpata, sul tipo di cinematismo di rottura che si può instaurare e su quanto possano pesare eventuali 

interventi di stabilizzazione: 

 

SMR  100 -81  80 -61  60 -41  40 -21  20 -0  

CLASSE  I  II  III  IV  V  

DESCRIZIONE  Molto buona  Buona  Mediocre  Scadente  Molto scadente  

STABILITA’  
Sicuramente 

stabile  
Stabile  

Parzialmente 

stabile  
Instabile  

Sicuramente 

instabile  

MODO DI Assente  Possibili Lungo piani o Lungo piani o Su grandi piani o 
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ROTTURA  blocchi  per cunei  su grandi cunei  rototraslazionali  

STABILIZZAZIO

NE  
Nessuna  Occasionale  Sistematica  Estesa  

Riprofilare la 

scarpata  

 

 

Dalle precedenti considerazioni teoriche, in riferimento ai dati relativi ai tre sondaggi, si hanno le seguenti 

caratteristiche fisico – meccaniche: 
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SONDAGGIO N. 1: 

 

Indice Is medio(Indice di resistenza corretto punzona mento): 3.47 

Coefficiente A1 = 5,31358376 

RQD = 10  

Coefficiente A2 = 4,12781955 

Coefficiente A3 = 13,0036 

Coefficiente V1= 6.0 

Coefficiente V2= 5.0 

Coefficiente V3= 5.0 

Coefficiente V4= 5.0 

Coefficiente V5= 4.0 

Coefficiente A4 = 25.00 

Coefficiente A5 = 15.00 

Coefficiente A6 = -2.0 

Coefficiente F1 = 0.40 

Coefficiente F2 = 0.40 

Coefficiente F2 = -6.0 

Coefficiente F4 = 8.0 

 

Rock Mass Rating (Beniawsky) Slope Mass Rating (Romana) 

RMR base 62,45 SMR 60.49 

RMR corretto 60.45 Classe Seconda 

Coesione c (KPa) 312.23 Descrizione Buona  

Angolo di attrito fi (°) 36.12 Stabilità stabile 

Mod. di deformaz. E 

(GPa) 

24.89 Modo di rottura Possibili blocchi 

Classe Terza Stabilizzazione occasionale 

Descrizione Mediocre   

 



   
 

  
 

  

Comune di Grumento Nova (PZ) 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

Regolamento d’Attuazione della Legge regionale N° 23 dell’11/08/1999 (Tutela, governo ed uso del territorio) 
 

RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA 
 

 

 
Dott. Geol. Domenico Melfi - Dott. Geol. Raffaele Giampietro 

Via B. Maiorino, 91 - 85050 Grumento Nova (PZ) 
Tel. 0975/65475  e-mail: gisgeo@alice.it - sitgru@yahoo.it  

 

38 

SONDAGGIO N. 2 

 

Indice Is medio(Indice di resistenza corretto punzona mento): 3.31 

Coefficiente A1 = 5,13165482 

RQD = 10  

Coefficiente A2 = 4,10955 

Coefficiente A3 = 14.36 

Coefficiente V1= 6.1 

Coefficiente V2= 5.0 

Coefficiente V3= 5.0 

Coefficiente V4= 5.0 

Coefficiente V5= 4.0 

Coefficiente A4 = 25.50 

Coefficiente A5 = 15.00 

Coefficiente A6 = -2.0 

 

Coefficiente F1 = 0.40 

Coefficiente F2 = 0.40 

Coefficiente F2 = -6.0 

Coefficiente F4 = 8.0 

 

Rock Mass Rating (Beniawsky) Slope Mass Rating (Romana) 

RMR base 63.62 SMR 69.49 

RMR corretto 61.62 Classe Seconda 

Coesione c (KPa) 318.09 Descrizione Buona  

Angolo di attrito fi (°) 36.81 Stabilità stabile 

Mod. di deformaz. E 

(GPa) 

27.23 Modo di rottura Possibili blocchi 

Classe Secondo Stabilizzazione occasionale 

Descrizione Buono   
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SONDAGGIO N. 3 

 

Indice Is medio(Indice di resistenza corretto punzona mento): 3.99 

Coefficiente A1 = 6,55297462 

RQD = 15  

Coefficiente A2 = 4,69172932 

Coefficiente A3 = 14.36 

Coefficiente V1= 6.0 

Coefficiente V2= 5.0 

Coefficiente V3= 5.0 

Coefficiente V4= 5.0 

Coefficiente V5= 4.0 

Coefficiente A4 = 25.50 

Coefficiente A5 = 15.00 

Coefficiente A6 = -2.0 

 

Coefficiente F1 = 0.40 

Coefficiente F2 = 0.40 

Coefficiente F2 = -6.0 

Coefficiente F4 = 8.0 

 

Rock Mass Rating (Beniawsky) Slope Mass Rating (Romana) 

RMR base 65.60 SMR 72.64 

RMR corretto 63.60 Classe Seconda 

Coesione c (KPa) 328.01 Descrizione Buona  

Angolo di attrito fi (°) 37.80 Stabilità stabile 

Mod. di deformaz. E 

(GPa) 

31.21 Modo di rottura Possibili blocchi 

Classe Secondo Stabilizzazione occasionale 

Descrizione Buono   
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METODO DI HOEK-BROWN 

Di seguito si riporta anche la caratterizzazione degli ammassi rocciosi eseguita con il metodo di Hoek-Brown 

che qui sarà adottato eseguito nella più recente versione (1997). 

Va sottolineato come tale criterio sia ampiamente valido laddove la scala dello studio sia notevolmente 

maggiore rispetto a quella della spaziatura dei sistemi di discontinuità e comunque richiede che siano 

presenti almeno tre o più famiglie di fratture. In alcune posizioni vista l’ampia spaziatura riscontrabile 

potrebbe essere in realtà eccessivamente penalizzante per la verifica in quanto indicherebbe valori di 

resistenza inferiori a quelli reali. Per le litologie affioranti si parte da un valore di GSI in funzione delle 

caratteristiche della roccia (ottenuto dalla progressiva riduzione della resistenza del materiale, dopo che si è 

partiti da un valore iniziale di indice GSI pari a 100, corrispondente ad un ammasso roccioso intatto e non 

alterato). Va puntualizzato come gli autori stessi (Hoek e Brown) sottolineano come sia preferibile 

individuare un range di variabilità piuttosto che un valore univoco, ad esempio adottando 50 ± 5 si ottiene 

una gamma di valori di GSI che caratterizza l’intero ammasso roccioso. Tale parametro è necessario per il 

calcolo dei parametri m ed s da introdurre nella legge modificata di Hoek-Brown (1988, 1997): 

 
a

smbci 





 ++=

1
311

σ
σσσσ  

 

Con σ1 e σ3 tensioni principali massima e minima (in criterio non tiene conto delle intermedia σ2) 

 

28
100−

×=
GSI

emimb   9
100−

=
GSI

es  a = 0.5 

 

o dove mi dipende dalla roccia intatta. 

 

Per il calcolo è stato utilizzato il codice di calcolo RocLab1 della Rocscience che ha fornito i valori ricercati 

in funzione del sigci (compressione uni assiale valutata con i sondaggi geognostici) inserito. Dal criterio così 

definito può essere ricavato il valore di resistenza a compressione dell’ammasso roccioso. Il procedimento è 

di tipo analitico mediante calcolo per successivi valori di σ3 del termine di σ1 e regressione dei risultati sino 

alla ricostruzione della curva intrinseca e dell’inviluppo di Mohr-Coulomb equivalente: 
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con A e B costanti determinate dalla regressione e dipendenti dalla roccia e σtm resistenza a 

“trazione” dell’ammasso roccioso (che riflette in realtà l’interbloccaggio delle particelle costituenti 

l’ammasso quando non sono libere di dilatarsi) data da: 

 

( )sbmmbcitm 4
2

2 +−= σσ  

Determinando φ e c’ sulla base delle relazioni di cui sopra secondo il procedimento di regressione e 

fitting menzionato, per i cui dettagli si rimanda allo studio di Hoek e Brown (1990, 1997).  

 

Parametri di resistenza secondo Hoek-Brown 

Sondaggi 
Resistenza a 

compressione 
uni assiale sigci 

GSI mi D MR mb s a c’ 
KPa φ’ γ 

ΚΝ/m3 

Sondaggio 1 70 MPa 45 8 1 700 0.157 0.0001 0.508 191.0 31.49 22.00 
Sondaggio 2 71 MPa 45 8 1 700 0.157 0.0001 0.508 230.00 34.16 22.00 
Sondaggio 3 72 MPa 45 8 1 700 0.157 0.0001 0.508 230.00 34.16 22.00 

Failure Envelope Range : Slope 
 

Risassumendo per i litotipi calcarei: 

Litotipo 
Resistenza a 

compressione uni 
assiale sigci 

GSI mi D MR mb s a c’ 
KPa φ’ γ 

ΚΝ/m3 

Gs-m 70 MPa 45 8 1 700 0.157 0.0001 0.508 230.0 34.16 22.00 
Cs-Ci 71 MPa 45 8 1 700 0.157 0.0001 0.508 230.0 34.16 22.00 

 

Si nota come i valori fisico meccanici valutati secondo il di Hoek-Brown sono molto più restrittivi 
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LA MICROZONAZIONE SISMICA. 

 

Per introdurre il concetto di“Microzonazione Sismica”, è opportuno chiarire alcuni aspetti. In 

particolare: la differenza tra rischio sismico, pericolosità sismica e vulnerabilità sismica, Macrozonazione e 

Microzonazione; introdurre il concetto dei metodi, deterministici e probabilistici, per la stima della 

pericolosità sismica di una regione e per la valutazione dell’azione sismica "di progetto" in corrispondenza di 

un basamento roccioso, ovvero di un suolo rigido. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. 

Gli elementi sismici, possono rilasciare grosse quantità di energia. In particolare, un incremento di 

un'unità nella magnitudo comporta un aumento di circa 32 volte dell'energia rilasciata. Come mostra la 

tabella che segue, la frequenza di occorrenza di un evento sismico è inversamente proporzionale all'energia 

in gioco. 

Magnitudo Descrizione 
N° medio di terremoti 

annui 
Durata scuotimento (sec) 

Distanza dall’epicentro 

interessata dallo 

scuotimento (KM) 

8.0 – 8.9 rovinoso 1 30 - 90 80 - 160 

7.0 – 7.9 Molto forte 45 20 - 50 50 - 120 

6.0 – 6.9 forte 140 10 - 30 20 - 80 

5.0 – 5.9 Moderato 900 2 - 15 5 - 30 

4.0 – 4.9 Minore 8000 0 - 15 0 - 15 

 

Mentre è possibile affermare dalle osservazioni, che gli eventi sismici si concentrano nei confini tra le 

placche tettoniche, non è possibile, non ancora per lo meno, definire quando un evento sismico di una certa 

intensità si verificherà in una determinata posizione. Al momento, può essere stabilita con una certa 

sicurezza solo la probabilità o percentuale di decorrenza di un terremoto in una regione. 

Il rischio di un cedimento strutturale dovuto ad un sisma dipende dalla pericolosità sismica del luogo in 

questione, dalla vulnerabilità della struttura alle azioni sismiche e dall'esposizione della regione. Pericolosità, 

vulnerabilità ed esposizione possono essere definite nel modo seguente: 

•  pericolosità sismica: la probabilità che, in una determinata regione, si verifichi un terremoto di una 

specifica intensità in un prestabilito periodo di tempo, ovvero l'occorrenza di un evento sismico con 

uno specifico periodo di ritorno; questa grandezza è caratteristica della sismicità di una regione; 
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•  vulnerabilità sismica: riflette la capacità di una struttura di rispondere alle sollecitazioni sismiche ed 

è misurata dal danno (effetto) che la costruzione subisce a fronte di un evento sismico di data 

intensità. In termini numerici, è rappresentata dalla probabilità che si verifichi il danno o il collasso 

di una struttura sotto l'azione di un determinato scuotimento del suolo; questa grandezza è specifica 

del patrimonio edilizio di una regione; 

•  esposizione: è un indice legato alla popolazione che vive nell'area oggetto di studio; quanto 

maggiore è la popolazione esposta al sisma tanto maggiore e l'esposizione. 

Il rischio sismico complessivo di una specifica regione, per un dato periodo di ritorno, è fornito dalla 

combinazione delle precedenti grandezze: 

RISCHIO = (PERICOLOSITA’)*( VULNERABILITA’)*( ESPOSIZIONE) 

(sismicità)           (qualità edilizia)         (popolazione) 

Come si può facilmente intuire, è possibile fare ben poco per limitare la pericolosità se non scegliere un 

altro posto dove edificare; per questa ragione, nella progettazione sismica, è necessario assicurarsi che la 

vulnerabilità di una struttura sia sufficientemente limitata, in relazione alla pericolosità del luogo, da 

produrre un rischio sismico accettabile. Quando la pericolosità di una regione è elevata, è necessario 

garantire una vulnerabilità ridotta; in zone a bassa pericolosità è possibile accettare una vulnerabilità sismica 

elevata perché il rischio si mantiene complessivamente accettabile. Per questo motivo il progettista deve 

avere un pieno controllo del comportamento strutturale e, di conseguenza, della vulnerabilità. Lo strutturista 

deve essere a conoscenza anche della pericolosità del sito; questo avviene conducendo gli studi di 

valutazione del rischio sismico o, di solito, seguendo le indicazioni normative esistenti. 

Per gli scopi ingegneristici, la pericolosità sismica può essere definita come la probabilità dì 

superamento dì una soglia dello scuotimento del suolo, in una specifica regione, in un arco di tempo 

prestabilito (periodo di ritorno). Gli indici più utilizzati, per rappresentare la pericolosità sismica di una 

regione, sono l'intensità e l'accelerazione di picco al suolo (peak ground acceleration, PGA). 

Lo scopo di questo studio è quello di stabilire l'entità di quei parametri, legati allo scuotimento del 

terreno, che permettono di valutare la risposta del sito e della struttura in presenza di un sisma. Esistono tre 

modi principali per determinare la pericolosità sismica legata ad una regione: 

•  riferirsi a mappe di pericolosità sismica esistenti; 

•  condurre un'analisi della pericolosità sismica utilizzando un metodo deterministico; 

•  condurre un'analisi della pericolosità sismica utilizzando un metodo probabilistico. 
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LA ZONAZIONE DEL TERRITORIO ITALIANO. 

La zonazione sismica del territorio viene individuata dalle recenti normative secondo valori di 

accelerazioni di picco al suolo (ag) prestabiliti, con probabilità di non eccedenza del 90% (o di eccedenza del 

10%) in tempi di 10, 50 e 100 anni. Tali tempi di osservazione, in base alla distribuzione di Poisson, 

corrispondono a periodi di ritorno di circa 95, 475 e 950 anni. Le scelte operate sui periodi di ritorno tengono 

conto sia della copertura temporale e dei periodi di completezza del catalogo degli eventi sismici utilizzato, 

sia dei tempi di vita medi delle strutture normalmente utilizzati in campo ingegneristico. Così la normativa 

italiana e la normativa europea considerano un periodo di ritomo di 95 anni per la valutazione dello Stato 

Limite di Danno e di 475 anni per la valutazione dello Stato Limite Ultimo. Il periodo di ritorno di 950 anni 

viene considerato per le strutture particolarmente importanti (dighe, ponti, centrali nucleari etc.). 

Si conducono, invece, analisi di pericolosità in due circostanze: 

•  non esistono mappe di pericolosità o norme sismiche o sono considerate poco affidabili (è il caso di 

aree soggette a fenomeni cosismici, quali la vicinanza di una faglia attiva, per es.); 

•  si deve progettare una struttura particolarmente importante o il cui danneggiamento può essere fonte 

di pericolo per la popolazione della regione (una centrale nucleare, per es.). 

Entrambi i metodi per l'analisi di pericolosità, deterministici e probabilistici, richiedono due elementi 

fondamentali per poter essere utilizzati: 

•  scelta o redazione di una mappa delle zone sorgenti (ZS): una sorgente sismogenetica è definita 

come una porzione della crosta terrestre caratterizzata da una probabilità di occorrenza di un 

terremoto piuttosto uniforme. Nelle regioni dove esistono faglie attive, le faglie stesse sono 

considerate sorgenti sismo genetiche e vengono trattate come sorgenti lineari. Nelle zone 

sismicamente meno attive sull'interno delle placche, l'attività sismica risulta distribuita e le sorgenti 

sismogenetiche vengono modellate come sorgenti diffuse (areali). L'attività sismica in una regione è 

quantificata in termini di percentuale di ricorrenza di un evento sismico di una data magnitudo; 

•  scelta di una relazione di attenuazione: una relazione di attenuazione è una legge che descrive la 

diminuzione dei parametri sismici all'aumentare della distanza dall'epicentro; consente di ricavare lo 

scuotimento del suolo, in corrispondenza del sito oggetto di indagine, causato del movimento 

sismico originato in una zona sorgente. 
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MACROZONAZIONE E MICROZONAZIONE. 

Come detto, la pericolosità sismica consiste nella previsione della ricorrenza dei terremoti e dei 

parametri del moto con i quali un evento sismico si manifesta in un certo punto della superfìcie (risposta 

sismica). In particolare, si devono valutare la "scuotibilità" (parametri del moto del terreno sulla base dei 

caratteri sismotettonici generali dell'area considerata), la risposta sismica locale (fattori locali superficiali e 

del substrato di ordine geologico, morfologico, idrologico che possono modificare le vibrazioni sismiche o 

costituire situazioni di precario equilibrio geomorfologico). 

Si parla, allora, di macrozonazione sismica quando ci si riferisce all’individuazione generale della 

pericolosità sismica in una vasta area, distinguendo aree sismiche e non sismiche. II concetto alla base della 

zonazione è che ogni evento sismico si ripete, a determinati intervalli di tempo, con caratteristiche simili. Il 

grado di sismicità di una determinata zona viene valutato sulla base delle informazioni, a volte assai incerte, 

disponibili nei cataloghi sismici, che devono essere integrate con indagini geologico - strutturali, 

neotettoniche e geomorfologiche per l'individuazione delle aree tettonicamente attive. L'analisi delle 

caratteristiche delle sorgenti sismiche permette di definire un modello probabilistico di ricorrenza che 

fornisce la probabilità di non eccedenza di eventi sismici associati a diverse magnitudo. Una volta 

caratterizzata la sorgente dello scuotimento per ogni sito di interesse, è possibile passare alla previsione dei 

parametri del moto, quali: l'intensità macrosismica, l'accelerazione di picco o lo spettro di risposta. I 

risultati sono sintetizzati in carte in cui la severità è espressa in gradi di intensità macrosismica o in valori di 

accelerazione di picco. La macrozonazione sismica, dell’intero territorio italiano, è stata eseguita nell’ambito 

del Progetto Finalizzato Geodinamica del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR). 

La microzonazione invece, consiste nell’individuazione delle risposte sismiche locali, nell'ambito di una 

zona con dimensioni dell'ordine di una città o di un comune. In particolare, si deve accertare la presenza di 

terreni dinamicamente instabili (quelli cioè che in caso di sollecitazione sismica possono essere soggetti a 

deformazioni permanenti, quali frane, liquefazione, addensamento) e stimare le accelerazioni che si possono 

determinare sui terreni dinamicamente stabili. Il risultato dello studio viene sintetizzato in carte di dettaglio 

da cui possono essere ricavate utili informazioni per un razionale uso del territorio (eventuali limitazioni di 

natura urbanistica e suggerimenti per la progettazione degli edifici). 

La microzonazione si basa essenzialmente sui risultati di indagini geologiche, geomorfologiche e 

geotecniche, da cui si evidenzino eventuali variazioni nella risposta sismica locale (fenomeni di 

amplificazione e attenuazione delle onde sismiche, fenomeni di liquefazione) e quindi condizioni di 

pericolosità indotta. 
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Detto ciò, e considerato: 

 che la Legge Regionale n° 23 art.16 del 11.08.1999 “Tutela, Governo ed Uso del Territorio” 

prevedeva per la realizzazione del Regolamento urbanistico comunale, la redazione della 

microzonzione sismica del territorio; 

 che la deliberazione n. 1706 del 06.10.2009 della Regione Basilicata, punto 2 prevedeva gli studi di 

microzonazione sismica a supporto della pianificazione Urbanistica dovevano essere redatti sulla 

base della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 731 del 19 novembre 2003; 

 che Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di microzonazione 

sismica”. Bollettino Ufficiale n. 17 del 10 giugno 2011 rimodula quanto deliberato precedentemente, 

infatti:  

o l’Art. 1 - Strumenti urbanistici e studi di microzonazione sismica – recita: Gli strumenti 

urbanistici generali, attuativi ed i piani strutturali comunali così come definiti dalla L.R. 

23/99 e ss.mm.ii., devono essere corredati di studi geologici e di microzonazione sismica, ai 

sensi della presente legge; 

o -l’Art. 2 - Specifiche per gli studi di microzonazione sismica – recita: La Regione Basilicata 

si dota di studi di microzonazione sismica che dovranno essere redatti in accordo con 

quanto previsto dal documento: “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, 

approvati dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 

13.11.2008, e con le specifiche che saranno emanate dalla Regione, con successiva 

Deliberazione di Giunta, sulla base dell’OPCM 3907 del 13 novembre 2010. 

Si evince che tale tipologia di studio, sarà redatto dalla Regione Basilicata. Pertanto nello studio in oggetto, 

gli scriventi hanno redatto i seguenti elaborati: 

 carta della classificazione dei suoli secondo OPCM 3274 e NTC 2008, in scala 1:2.000; 

 carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica in scala 1:2.000. 
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CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI SECONDO OPCM 3274 E NTC 2008. 

L’OPCM 3274 ed le NTC 2008, nella definizione dell’azione sismica dividono, i differenti tipi di suolo 

in sette categorie. Le singole categorie vengono individuate: in funzione della velocità media di 

propagazione entro 30m di profondità delle onde di taglio V
s30

, del numero dei colpi N ottenuto dalla prova 

penetrometrica SPT e della resistenza a taglio non drenata c
u
. La classificazione dei terreni è riportata nella 

tabella seguente:  

Categorie di suolo di fondazione secondo 
Categoria del sito Vs30 (m/sec) Nspt (colpi/30 cm) Cu (kPa) 

A > 800 - - 
B 360-800 >50 > 250 
C 180-360 15-50 70 - 250 
D <180 <15 < 70 
E <360 - - 
S1 <100 - 10 - 20 
S2 - - - 

 

Il suolo di tipo A comprende suoli omogenei molto rigidi, B è caratterizzato da sabbie o ghiaie molto 

addensate o argille molto consistenti, C comprende sabbie e ghiaie mediamente addensate o argille di media 

consistenza, D comprende terreni granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a mediamente 

consistenti, E comprende terreni alluvionali, S1 è costituito da argille/limi di bassa consistenza, S2 

comprende terreni soggetti a liquefazione e argille sensitive. Inoltre per le ultime due categorie la norma 

richiede che la definizione dell’azione sismica sia fatta attraverso studi speciali.  

Il parametro che caratterizza meglio gli effetti del sito è la velocità media delle onde di taglio. Essa 

deriva l’espressione:  

∑
= n

vihi
Vs

1

/

3030  

dove hi  e Vi indicano, rispettivamente, lo spessore in metri e la velocità delle onde S dei diversi sismostrati 

presenti nei trenta metri superiori.  

La velocità Vs delle onde di taglio può essere estrapolata anche da misure penetrometriche (SPT) 

tramite correlazioni di tipo empirico. La relazione di Ohta e Goto (1978) è un esmpio:  

Vs = 54.33(NSPT)0.173αβ(Z/0.303)0.193 
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dove N
SPT 

è il numero di colpi necessario per infiggere il campionatore per 30cm, Z la profondità (in m), α è 

il fattore d’età (Olocene 1.0, Pleistocene 1.303), β è il fattore geologico (argille 1.0, sabbie 1.086). In base a 

tale relazione la velocità delle onde di taglio Vs cresce con il numero di colpi N
SPT

, cioè con la rigidezza del 

terreno e con la profondità Z. Nota la velocità delle onde di taglio, è possibile determinare la rigidezza del 

terreno, tramite il valore del modulo di taglio G
0
.  

Con ρ indicante la densità di massa e Vs il valore della velocità delle onde di taglio abbiamo:  

G
0 
= ρ V

s

2
 

L’influenza del tipo di terreno sullo spettro di risposta è fatta dipendere dai parametri T
B
, T

C 
e T

D 
e dal fattore 

di sottosuolo S. Questo fattore S amplifica l’accelerazione ag
 
relativa alla zona.  

 0 < T < TB  Se(T) = ag S(1+(T/TB)(µ 2.5 – 1)) 

 TB < T < TC  Se(T) = ag Sµ 2.5 

 TC < T < TD  Se(T) = ag Sµ 2.5(TC/ TB) 

 TD < T  Se(T) = ag Sµ 2.5(TC * TC / T2) 

 

Lo smorzamento strutturale, considerato negli spettri, è pari al 5%. Per tenere conto di un valore dello 

smorzamento diverso, nelle equazioni è introdotto il coefficiente:  

( ) 55.05/10 >+= ξη  

 
Spettri di risposta per le differenti categorie di suolo in base all’Ordinanza n. 3274  
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I valori dei parametri T
B
, T

C 
e S crescono passando dalla categoria A alla categoria D. Il diverso 

comportamento del terreno si traduce in una amplificazione dell’ordinata spettrale per terreni maggiormente 

deformabili. Con i successivi aggiornamenti delle norme Tecniche nel 2005, nel 2008 e con la definitiva 

entrata in vigore di tali norme tecniche (circolare n. 617 del 02.02.2009), è stato introdotto un coefficiente di 

amplificazione topografica ST che, in relazione al fattore di importanza dell’opera, può assumere valori 

variabili da 1,0 a 1,4. Tale valore è da determinare, di volta in volta, attraverso studi specifici, in relazione 

all’importanza dell’opera ed alle caratteristiche morfologiche del sito. Ilil “coefficiente S, invece, potrà 

assumere valori superiori a quelli indicati per tenere conto della morfologia del sito: inclinazione dei pendii, 

dimensione dei cigli etc”. 

Nel presente studio per la determinazione delle Vs30 , è stata realizzata una apposita campagna geofisica. 

Eseguita dalla “CTC Geophysics s.a.s.” di Matera “, è consistita nella esecuzione di diverse basi sismiche a 

rifrazione, atte a determinare sia la velocità delle onde longitudinali (onde P) e sia delle onde trasversali 

(onde S)”, e nella esecuzione di cinque ReMi (Refraction Microtremor). Di seguito si riporta uno schema 

riassuntivo delle Vs30 calcolate in corrispondenza di ciascuna base sismica (cfr  § “Indagini Geognostiche”) 

 

Calcolo Vs30 secondo normativa 
Punto di 
misura 

N° 
sismostrati 

Vs30 
calcolata Tipo suolo 

1 3 585,544 B 
2 3 556,256 B 
3 3 586,449 B 
4 3 647,399 B 
5 3 694,986 B 
6 3 782,537 B 
7 3 614,021 B 
8 3 661,187 B 
9 3 881,964 A 

10 3 715,171 B 
11 3 518,152 B 
12 3 350,790 C 
13 3 459,728 B 
14 3 693,672 B 
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Per la valutazione della carta dei suoli di fondazioni, i dati in tabella, sono stati interpolati, tramite 

metodologie di Geostatistical Analyst (presenti nei GIS). Applicando la tecnica matematica del Kriging si è 

passati da misure puntuali alla creazione di superfici continue. L’attendibilità dei valori relativi alle superfici 

continue deriva dalla stima dell’errore statistico – probabilistico e facendo in modo che il coefficiente di 

correlazione, funzione delle caratteristiche litologiche dell’area, sia il più vicino all’unità. In sostanza, tale 

metodo ha permesso di determinare la distribuzione delle Vs30 sul territorio in funzione delle litologie 

affioranti e di ricavare aree omogenee in relazione al tipo di suolo (cfr Allegato n. 3.a) 

 

CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI DI FONDAZIONE SECONDO OPCM 3274 E NTC 2008 

L’interpolazione dei valori delle Vs30 calcolati, mediante Kriging, ha permesso di individuare tre gruppi 

di suolo di fondazione: 

 Suolo tipo A: si estende tra il polo scolastico sito in via Zanardelli e via San Biagio; 

 Suolo tipo B: occupa la maggior parte della superficie su cui sorge l’abitato; 

 Suolo tipo C: area ubicata ai piedi del versante su cui sorge l’abitato. 

Per una visione completa, si rimanda alla tavola 3a del presente studio 
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA. 

In considerazione quanto detto nel paragrafo Macrozonazione e Microzonazione, la redazione delle 

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica del territorio comunale di Grumento Nova, è stata realizzata 

tenendo presente quanto dettato dall’Ordinanza n°3274/2003, dalle NTC 2008 e circolare n.617 del 2009, e 

dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica”. 

L’intero processo, possiamo strutturarlo nelle seguenti fasi: 

1) individuazione delle aree a comportamento litologico omogeneo, partendo dal rilevamento di 

campagna e dai sondaggi sismici; 

2) individuazione delle aree in frana; si sono considerate anche quelle perimetrale dall’Autorità di 

Bacino della basilicata, presenti nel PAI; 

3) interpolazione dei valori puntuali delle Vs30 e realizzazione della carta della classificazione dei suoli 

secondo OPCM 3274 e NTC 2008; 

4) sovrapposizione additiva dei tematismi sopra descritti, e individuazione delle microzone a 

comportamento omogeneo dal punto di vista sismico. 

La sovrapposizione “additiva” dei vari tematismi intermedi è stata condotta mediante tecniche di Map 

Algebra (visto le analisi eseguite, si ricorda che i dati geografici sono stati gestiti nel formato Raster noto 

come GRID con dimensione della cella a terra pari a 2 x 2 metri), secondo il seguente schema: 
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Il processo di Overley additivo anzidetto, ha portato alla individuazione di 14 zone omogenee, di seguito 

tabellate: 

 
Zonizzazione Omogenea - Risposta Sismica 

Area omogenea delle calcareniti e calcilutiti avana cretaciche 

Cs-i-1-1-2 

Terreni ascrivibili alla categoria A di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,20. 

Cs-i-2-2-2 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di 
amplificazione topografica 1,20. 

Cs-i-1-1-3 

Terreni ascrivibili alla categoria A di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,40. 

 

 

 
Zonizzazione Omogenea - Risposta Sismica 

Area omogenea delle calcareniti e calcilutiti avana giurassiche 

Gs-m-2-2-1 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,00. 

Gs-m-2-2-3 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di 
amplificazione topografica 1,40. 

Gs-m-2-2-2 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
max di Ag A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,20. 

 
Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore max di Ag pari a 0.345 ed un fattore di 
amplificazione sismica (F) S pari a 2.80. 

 
Zonizzazione Omogenea - Risposta Sismica 

Area omogenea del flysch marnoso arenaceo miocenico 

M3-2-2-2-1 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,00. 

M3-2-2-2-3 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di 
amplificazione topografica 1,40. 

M3-2-2-2-2 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
max di Ag pari a 0.35g, un fattore di amplificazione 
sismica S pari a 1,25, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,20.. 

 
Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore max di Ag pari a 0.345 ed un fattore di 
amplificazione sismica (F) S pari a 2.80. 

 
Zonizzazione Omogenea - Risposta Sismica 

Area omogenea dei detriti di falda 

dt-2-2-2 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,20. 
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Zonizzazione Omogenea  
Risposta Sismica Arre riporto 

r-2-2-3 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,40. 

 
 

Zonizzazione Omogenea - Risposta Sismica 
Aree Perimetrale dal PAI – Piano stralcio dell’Autorità di Bacico della Basilicata 

P-1-1-3 

Terreni ascrivibili alla categoria A di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,40. 

R1-2-2-3 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di 
amplificazione topografica 1,40. 

R1-2-2- 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un valore 
di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di amplificazione 
topografica 1,20. 

R2-2-2-2 

Terreni ascrivibili alla categoria B di suolo di 
fondazione. A questa zona viene attribuito un 
valore di PGA pari a 0.30g, ed un fattore di 
amplificazione topografica 1,20. 

 
La distribuzione delle suddette zone è rappresentata nell’elaborato n.° 3 del presente studio.  
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CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ E CRITICITA’ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA. 

La realizzazione della carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologia sul 

centro abitato di Grumento Nova (PZ), rappresenta la sintesi delle valutazioni di carattere geolitologico, 

geomorfologico, geotecnico e di instabilità reale o potenziale ottenute dall'analisi dei relativi tematismi. Da 

questo elaborato è possibile individuare tutti gli elementi utili per un corretto uso delle aree interessate dal 

Regolamento Urbanistico. 

Nell’Ambito Urbano, in funzione dei problemi emersi relativi all’uso del suolo, sono state individuate due 

categorie principali: 

 zone di vincolo; 

 zone di pericolosità e criticità geologica e geomorfologia. 

Le prime sono rappresentati dalle aree a rischio dall’Autorità di Bacino della Basilicata che si riportano così 

come perimetrate nel Piano Stralcio. Le modalità d’uso sono definite dalle norme di attuazione dello stesso 

piano. Le seconde, riguardano quelle zone individuate nel presente lavoro, tenendo presente le indicazioni 

fornite dal regolamento d’attuazione regionale 11/08/99 n°23. 

 Inoltre, va precisato, che le zone individuate, tengono conto di considerazioni di carattere di 

omogeneità generali in funzione delle condizioni geologiche; pertanto, per le singole costruzioni, le 

caratteristiche geologiche, stratigrafiche e geotecniche dei terreni interessati andranno verificate 

puntualmente, così come prevedono le leggi nazionali e regionali vigenti. 

Come per la carta di Microzonazione Sismica, il suddetto elaborato deriva dalla sovrapposizione di 

più tematismi sfruttando le potenzialità delle tecniche GIS. 

A tale scopo sono state prese in considerazione le seguenti caratteristiche naturali ed antropiche del territorio: 

 caratteristiche litologiche dei terreni affioranti; 

 caratteristiche geomorfologiche in relazione all’assetto strutturale dell’area; 

 caratteristiche geomeccaniche dei litotipi affioranti; 

 pendenza dei versanti; 

 copertura vegetale ed uso del suolo in senso stretto. 

 

Lo studio analitico dei fattori elencati è stato condotto attraverso la compilazione di carte ed elaborati 

elementari di cui segue la descrizione dei contenuti. I dati geografici sono stati gestiti in ambiente GIS nel 

formato Raster noto come GRID e le elaborazioni necessarie sono state condotte tramite tecniche di Map 

Algebra. I dati morfologici necessari durante l’elaborazione della clivometria sono derivati dal modello 



   
 

  
 

  

Comune di Grumento Nova (PZ) 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

Regolamento d’Attuazione della Legge regionale N° 23 dell’11/08/1999 (Tutela, governo ed uso del territorio) 
 

RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA 
 

 

 
Dott. Geol. Domenico Melfi - Dott. Geol. Raffaele Giampietro 

Via B. Maiorino, 91 - 85050 Grumento Nova (PZ) 
Tel. 0975/65475  e-mail: gisgeo@alice.it - sitgru@yahoo.it  

 

55 

digitale del terreno (DTM) prodotto per tutto il territorio in esame a partire dai dati altimetrici di cartografia 

numerica in scala 1:2.000; la dimensione della cella a terra è di 2 m. 

 

LITOLOGIA. 

L’influenza delle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti per l’assegnazione della criticità viene presa 

in considerazione attraverso l’assegnazione di valori numerici che ne riflettono caratteristiche fisiche come la 

compattezza, il grado di cementazione la porosità, l’angolo di attrito interno, la coesione, la presenza di 

strutture sedimentarie e tettoniche. Le formazioni affioranti rilevate sono state suddivise in 7 classi; la classe 

7 rappresenta i litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche più scadenti (terreni incoerenti, riporto 

antropico), la classe 1 contraddistingue i litotipi lapidei massicci. La classificazione delle rocce proposta 

dagli autori e utilizzata nel presente elaborato è la seguente: 

 

Unità litologiche omogenee 
Formazione 

geologica Litologica Classe litologica Caratteristiche 
geomeccaniche Peso 

Cs-i Roccia coerente Calcarea Ottime 1 
Gs-m Roccia coerente Calcarea Ottime 2 

Ts Roccia coerente Calcareo 
dolomitico Discrete 3 

M 3-2 

Roccia pseudo 
coerente non 

stratificata ocon 
stratificazione 

poco accentuata 

Arenarie e 
marne Discrete 4 

dt 
roccia da 

pseudocoerente 
a coerente 

Detrito calcareo Discrete 5 

l2 roccia 
incoerente 

Conglomerati 
poligenici Discrete 6 

r 

roccia 
incoerente priva 

di qualunque 
struttura - 

caotico 

Terreno di 
riporto 

prevalentemente 
antropico 

Scarse 7 
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GIACITURA DEGLI STRATI. 

A partire dai rilievi puntuali di giacitura degli strati geologici è stato ricostruito l’assetto strutturale per tutto 

il territorio in esame, al fine di poterne valutare i rapporti con la morfologia del territorio. Tramite la 

definizione degli angoli φ (pendenza reale degli strati) e α (angolo fra la direzione di immersione degli strati 

e la direzione di massima pendenza del pendio) e i rapporti angolari esistenti fra pendii e stratificazione, 

vengono definite le classi descritte nella tabella di seguito riportata. Esse, sono significative per descrivere il 

reale contributo dell’assetto geologico alla stabilità. 

Al fine di poter estendere i dati puntuali della giacitura degli strati alla porzione di territorio circostante, per 

ogni dato puntuale di giacitura, è stata definita una regione di pertinenza secondo la struttura nota come 

poligonale di Thiessen. Il territorio comunale è stato suddiviso secondo una maglia di poligoni, in cui ogni 

elemento contiene una sola giacitura; ogni poligono rappresenta la porzione di terreno la cui giacitura più 

prossima è rappresentata dal rilievo posto dentro il poligono stesso. La struttura poligonale di Thiessen è 

stata modificata tenendo in considerazione la locale direzione dei principali motivi tettonici riconosciuti ed 

inserendo gli elementi tettonici e stratigrafici in prossimità dei quali avvengono più o meno bruschi 

cambiamenti nell’assetto strutturale degli strati geologici: 

 Contatti tettonici per faglia: 

 Contatti stratigrafici. 

L’utilizzo di funzioni di Map Algebra ha permesso di confrontare, per ogni posizione geografica (o maglia 

del DTM), i rapporti fra giacitura degli strati ed esposizione dei versanti, al fine di determinare le classi 

definite nella tabella seguente 

Tipologia giacitura Peso
Unità prive di statificazione 9 

strati a franapoggio (30° <φ < 60°)e strati a traverpoggio (φ = 30° - 60° e α = 0° - 
10°) 8 

Strati a reggipoggio con fratturazione a franapoggio 7 
strati a franapoggio (5° < φ < 30°)e strati a traverpoggio (φ = 5° - 30° e α = 0° - 

10°) 6 

Strati a traverpoggio (φ = 85° - 90° ) 5 
Strati verticali (φ = 30° - 60° e α = 10° - 60°) 4 

strati a franapoggio (60 < φ <85°) 3 
strati orizzontali (φ = 0° - 5° ) 2 

Strati a reggipoggio e rocce massicce prive di stratificazione. 1 
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La condizione strutturale più sfavorevole per la stabilità di un pendio è quella di una stratificazione a 

franapoggio o traverpoggio, cioè con strati che immergono con angoli più o meno acclivi, nella direzione del 

pendio stesso. Al contrario, strati rocciosi che immergono con direzione opposta al versante contribuiscono 

alla stabilizzazione dello stesso. 

PENDENZA DEI VERSANTI. 

L’acclività dei versanti risulta un fattore di primaria importanza nella stesura della carta della 

criticità, in quanto a parità di condizioni litotecniche e strutturali, esiste in genere proporzionalità fra acclività 

di un versante e grado d’instabilità dello stesso. La carta della pendenza dei versanti è stata ottenuta 

calcolando, a partire dal DTM, l’acclività in percentuale per ogni cella e categorizzando il risultato in 5 classi 

o intervalli. Sulla base delle indicazioni di Amatesi, ad ogni classe è stato assegnato un peso  

Acclività omogenea 
Classi di 
acclività 

Acclività dei versanti 
in ° Peso 

1 0° -10° 1 
2 10° - 20° 2 
3 20° - 30° 3 
4 30° - 40° 4 
5 >40° 5 

USO DEL SUOLO. 

L’uso del suolo e la copertura vegetale influenzano direttamente la stabilità di un pendio. Per i nostri scopi 

sono state considerate due grosse categorie di suolo: 

 Aree occupate dall’armatura urbana; 

 Aree esterne all’armatura urbana: 

o Aree con verde pubblico, con vegetazione arbustiva; 

o Aree con verde pubblico prive di vegetazione arbustiva; 

o Aree con vegetazione privata; 

o Aree prive di vegetazione. 

Categorie di suolo 
Classi uso 

suolo Tipologia di suolo Peso 

1 Aree occupate dall’armatura urbana 1 
2 Aree con verde pubblico, con vegetazione arbustiva; 1 
3 Aree con verde pubblico prive di vegetazione arbustiva; 2 
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4 Aree con vegetazione privata; 3 
5 Aree prive di vegetazione 4 

Le informazioni relative all’uso del suolo sono state estratte durante il rilevamento 
geologico di superficie 

La carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica è stata ottenuta dall’incrocio dei 

tematismi precedentemente descritti mediate somma algebrica dei pesi. In pratica la sovrapposizione 

“additiva” dei vari tematismi intermedi è stata condotta mediante tecniche di Map Algebra (visto le analisi 

eseguite, si ricorda che i dati geografici sono stati gestiti nel formato Raster noto come GRID con 

dimensione della cella a terra pari a 2 x 2 metri). L’intero processo possiamo riassumerlo nel seguente 

schema: 

 

 
 

Il processo di Overley additivo dei tematismi intermedi, mediante tecnica di Map Algebra, ha portato alla 

individuazione di: 

 3 classi relativamente alle aree di vincolo; 

 7 classi principali, e 34 sottoclassi, relativamente alle aree di criticità geologica e geomorfologica. 
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AREE DI VINCOLO. 

(Piano stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata – Norme di Attuazione aggiornate all’anno 2008). 

Aree a rischio Idrogeologico moderato (R1): le modalità d’uso di queste aree sono fissate dall’art. 19 delle 

Norme di Attuazione, di cui si riportano i seguenti stralci: 

1. Definizione: sono classificate come aree a rischio idrogeologico moderato (R1) quelle aree in cui è 

possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio 

ambientale e culturali. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico medio, sono consentiti tutti gli 

interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 16. 

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico moderato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono 

sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto 

previsto all’art. 3, comma 1 della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere propri dagli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

3.1 Nelle aree a rischio idrogeologico moderato sono consentiti gli interventi di cui all’art. 17,comma 3, 

punto 3.1, nonché interventi di nuova costruzione, completamento o ampliamento di manufatti esistenti, così 

come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinano situazioni di 

pericolosità idrogeologica. 

3.2 Gli interventi di nuova edificazione, di completamento o di ampliamento di manufatti esistenti devono 

essere supportati da idonee indagini geologiche e geotecniche e da verifiche della condizione di stabilità 

dell’area. Tale documentazione dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale competente al fine 

del rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni. 

Aree a pericolosità Idrogeologica (P): le modalità d’uso di queste aree sono fissate dall’art. 20 delle Norme 

di Attuazione, di cui si riportano i seguenti stralci: 

1. Definizione: sono qualificate come aree a pericolosità (P) quelle aree che, pur presentando condizioni di 

instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni 

esposti e, pertanto, non minacciano dirattamente l’incolumità delle persone e non provocano in maniera 

diretta danni a beni ed infrastrutture. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate come pericolose, sono consentiti tutti gli interventi indicati al 

comma 2 del precedente articolo 16. 

3. Prescrizioni: le aree pericolose sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per 

la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 
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1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere propri dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

3.1 Nelle aree pericolose sono consentite esclusivamente: 

a) Interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi; 

b) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico. 

3.2 Gli interventi dovranno comunque essere realizzati con modalità che non aggravino la pericolosità 

idrogeologica. L’attuazione degli interveti di cui l comma 2 del presente articolo, nonché degli interventi di 

cui alle lettere a e b (qualora riguardino parti strutturali dei manufatti) del presente comma, punto 3.1, 

dovrà essere supportata da studi comprendenti la caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e 

geotecnica (eventualmente accompagnata da indagini in sito) dei fenomeni di dissesto in atto o potenziali, 

nonché da verifiche di stabilità e di efficacia delle soluzioni progettuali proposte al fine di rendere 

compatibili le trasformazioni previste. Tale documentazione dovrà essere trasmessa, ai fini del rilascio delle 

necessarie autorizzazioni, all’Amministrazione Comunale e/o agli Uffici  Regionali competenti, che potranno 

richiedere eventuale ulteriore documentazione. 

 

AREALI DI PERICOLOSITÀ E CRITICITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA. 

Aree non critiche. 

Classe Ib - aree utilizzabili prive di fattori morfologici tali da determinare problemi di instabilità. Risultano 

costituite prevalentemente da terreni aventi ottime caratteristiche fisico meccaniche. 

Il carattere lapideo di questi terreni e la loro distribuzione areale rendono tale classe idonea alla realizzazione 

di infrastrutture sia pubbliche che private. Una buona parte di questo settore costituisce il centro urbano e 

sebbene trattasi di aree leggermente acclivi sono esenti da problemi di instabilità. 

 È importante, ai fini di una corretta progettazione: 

 la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali e di infiltrazione; 

 la realizzazione di opportune opere di sostegno, per i fronti di scavo; 

 l’attestazione delle strutture sul substrato lapideo, privo di materiale sciolto e/o copertura. 

I singoli interventi sono subordinati all’accertamento, tramite adeguate indagini, della stratigrafia e della 

coltre di ricoprimento.  
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Aree con criticità puntuale e moderata. 

Classe IIb) – aree utilizzabili. Si estendono per l’intero ambito urbano e periurbano, con pendenze variabili 

da lievi a medie. Le caratteristiche geotecniche risultano ottime e non presentano elementi morfologici 

negativi. 

 Premesso che tutto il tessuto urbanistico recente e non si sviluppa su versanti mediamente acclivi e 

quindi in un contesto non proprio ottimale dal punto di vista morfologico, (nel senso qualsiasi intervento è 

subordinato ad uno sbancamento di terreni lapidei che incide sulla difficoltà esecutiva e sui costi per la 

realizzazione) le aree in questione sono comunque stabili e dotate di ottime caratteristiche fisico – 

meccaniche. 

Nell’ambito di questa classe sono state distinte due sottoclassi: 

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

caratteristiche fisico – meccaniche. 

Occupano gran parte del rilievo, quella attualmente urbanizzata e le altre aree adiacenti con le medesime 

caratteristiche geomorfologiche 

Sono aree globalmente stabili, utilizzabili per qualsiasi intervento di tipo edilizio. Essendo caratterizzati da 

un assetto morfologico con acclività variabile le caratteristiche geologiche, stratigrafiche e geotecniche dei 

terreni interessati andranno verificate puntualmente, così come previsto dalle leggi nazionali e regionali 

vigenti. Queste aree sono distinte da uno spessore minimo della coltre di alterazione e/o ricoprimento e 

dall’affioramento del substrato calcareo. Verificato l’assetto giaciturale e l’eventuale spessore della coltre di 

alterazione è indispensabile prevedere la realizzazione di adeguate opere di sostegno a protezione degli 

inevitabili sbancamenti prodotti dalla predisposizione del piano di posa della fondazioni. 

IIb B ) Aree utilizzabili, situate su versanti lievemente acclivi e costituite da terreni lapidei con buone 

caratteristiche fisico – meccaniche. 

Sono delle piccole aree presenti nel settore sud – occidentale morfologicamente più propense 

all’insediamento per la loro conformazione morfologica. Ricadono sui settori in cui affiora il flysch 

miocenico le cui caratteristiche geotecniche sono subordinate al grado di alterazione della coltre superficiale 

che, localmente, è nell’ordine del metro. Al di sotto, le caratteristiche migliorano nettamente tanto da 

rientrare nella categoria dei terreni pseudolapidei (argilliti, arenarie, marne). Sono aree utilizzabili per 

qualsiasi intervento di tipo edilizio. L’assetto morfologico favorevole delle aree incluse in questa classe non 

richiede particolari accorgimenti tecnici per la realizzazione delle infrastrutture che si andranno a realizzare. 

Si prevedono le normali opere che di solito vengono realizzate per la buona esecuzione delle costruzioni 
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edilizie: raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di infiltrazione; realizzazione di muri di sostegno 

subito dopo la realizzazione dello scavo; l’ubicazione del piano di posa delle fondazioni in corrispondenza 

del substrato, oltre il materiale sciolto di copertura, ecc. Per la realizzazione dei singoli interventi saranno 

effettuate indagini geognostiche, relazioni geologiche e geotecniche così come prevedono le leggi vigenti. 

 

Classe IIb1 – aree utilizzabili situati su versanti con pendenze medie e costituite da una coltre superficiale di 

ricoprimento derivante dall’alterazione e disgregazione del substrato. 

Si tratta di aree che sono globalmente stabili. Sono quindi utilizzabili per interventi di tipo edilizio. 

Sono situate al margine delle aree della classe precedente e sono caratterizzate da una morfologia con 

acclività variabile. 

Si distinguono in questa classe: 

IIb1 A ) Aree utilizzabili, situate su versanti ad acclività medio – bassa e costituite da una coltre di 

ricoprimento di natura calcarea.. 

È una piccola area al di sotto della Villa Comunale la cui conformazione a permesso l’accumulo di 

materiale detritico. L’area, non più alimentata, ha una pendenza media di circa 15° e non presenta nessun 

segno di instabilità. È permesso l’utilizzo ad interventi di tipo edilizio purché sia accertata lo spessore del 

materiale e le sue caratteristiche fisiche tramite appropriate indagini geognostiche. È necessario proteggere i 

fronti di scavo, subito dopo la loro realizzazione, tramite opere di sostegno e drenaggi per la raccolta delle 

acque. 

 

IIb1 B ) Aree utilizzabili, situate su versanti a media acclività con buone caratteristiche fisico – meccaniche 

e costituite da una coltre di ricoprimento di alterazione. 

Sono le aree in cui affiorano i terreni flisciodi e sono caratterizzate da una morfologia con acclività 

medio alta. Questo assetto morfologico comporta la realizzazione di sbancamenti a volte anche di alcuni 

metri che devono essere protetti, subito dopo la loro realizzazione, da adeguate opere di sostegno e munite a 

tergo da drenaggio per la raccolta delle acque d’infiltrazione. Le opere di protezione devono tener conto delle 

locali caratteristiche giaciturali e geotecniche. Inoltre, il versante stesso andrà sistemato con i normali 

interventi finalizzati alla raccolta e smaltimento delle acque superficiali e d’infiltrazione.  

È indispensabile che l’ubicazione del piano di posa delle fondazioni si attesti in corrispondenza del substrato, 

oltre il materiale sciolto di copertura. Le caratteristiche geologiche, stratigrafiche e geotecniche dei terreni 
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interessati andranno verificate in sede di progetto, così come previsto dalle leggi nazionali e regionali 

vigenti, tramite indagini geognostiche. 

Vengono inglobate in questa classe anche le aree a vincolo R1 cartografate dall’AdB di Basilicata. Queste 

aree si collocano sui terreni appartenenti al flysch miocenico ed hanno carattere, più che di frane in s.s., 

di movimenti superficiali assimilabili ai creep che si instaurano tra la coltre di alterazione e il substrato 

integro. Valgono quindi le stesse prescrizioni precedentemente definite per questa classe ponendo una 

maggiore attenzione alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee. . 

 

Classe IIb2– aree caratterizzate da terrazzamenti di origine antropica, la loro utilizzazione è subordinata 

alla eliminazione della coltre detritica e/o antropica esistente. 

Le ritroviamo in gran parte localizzati sul versante orientale del rilievo. Globalmente stabili, la loro 

utilizzazione ai fini urbanistici è subordinata alla eliminazione del materiale utilizzato per la realizzazione 

del terrazzamento antropico esistente (si tratta in gran parte di piccoli appezzamenti di terreno, sagomati da 

muri antichi realizzati a secco che in alcuni casi sono gli stessi a provocare problemi di instabilità). Su di 

esse è possibile procedere con la normale progettazione sia pubblica che privata.  

È importante: 

 Valutare dello spessore del materiale ricoprimento; 

 Eliminare tale materiale; 

 La raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali e d’infiltrazione; 

 La utilizzazione di opere di sostegno per le pareti di scavo verticali o di tecniche atte a ridurre al 

minimo l’instabilità dei fronti di scavo (gradonature, ancoraggi rete paramassi ecc.); 

 ubicazione del piano di posa delle fondazioni in corrispondenza del substrato calcareo. 

Qualsiasi intervento è subordinato alla valutazione dell’esatta stratigrafia e alla determinazione dei parametri 

geotecnici per i terreni preposti per l’insediamento. Per la realizzazione dei singoli interventi dovranno essere 

effettuate indagini geognostiche, relazioni geologiche e geotecniche così come prevedono le leggi vigenti. 

 

Classe IIb3 – aree di versante ad elevata acclività con ottime caratteristiche fisico – meccaniche ma la loro 

utilizzazione è condizionata dalla forte pendenza e dalla giacitura degli strati 

Si tratta di aree situate su versanti acclivi e complessivamente stabili, in quanto il terreno di 

fondazione, costituito da roccia calcarea a diverso grado di fratturazione. Si ritiene, in questa fase  

progettuale, che la loro utilizzazione per interventi edilizi, soprattutto di tipo intensivo, sia da escludere in 
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quanto richiederebbe interventi di sistemazione del versante, a monte ed a valle dei fabbricati e delle 

infrastrutture connesse, particolarmente onerosi e tecnicamente impegnativi. Si ritiene, invece, che eventuali 

fabbricati isolati (da localizzare mediante indagini di dettaglio, unitamente al recupero ed adeguamento di 

quelli esistenti) e di infrastrutture pubbliche di tipo lineare, il cui tracciato sarà individuato da indagini di 

dettaglio, potranno essere realizzati. 

Eventuali insediamenti comporterebbero la realizzazione di sbancamenti a volte anche di alcuni metri che 

devono essere protetti da adeguate opere di sostegno e munite a tergo da drenaggio per la raccolta delle 

acque d’infiltrazione. 

E indispensabile, ai fini di una corretta progettazione: 

 determinare l’assetto stratigrafico - strutturale dell’area; 

 il grado di fratturazione del materiale; 

 preservare i fronti di scavo e le aree a monte con adeguate opere di protezione. 

 

Classe IIIb – aree nel complesso stabili composte da materiale di riporto addensato 

Data l’elevata pendenza e considerata la loro distribuzione spaziale limitata se ne sconsiglia l’uso ai fini 

urbanistici. 
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AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE. 

Nel centro abitato di Grumento Nova sono state individuate alcune aree, di limitata estensione e situate 

all’interno dei nuclei consolidati o a ridosso dei medesimi, che possiedono residue capacità edificatorie e 

potranno essere destinate alla realizzazione di edifici nell’ambito delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico. 

Il piano prevede l’edificazione di una serie di aree definite ad “intervento diretto”, nelle quali l’edificazione 

risulta possibile, senza ulteriore approvazione regionale, sulla base della caratterizzazione geologica 

presente, facendo purtuttavia salve le disposizioni di legge circa gli studi geologici puntuali prescritti dalle 

vigenti normative che andranno puntualmente espletati. 

Va precisato che sotto l’aspetto geologico-tecnico è risultato possibile valutare, alla scala del piano presente, 

le singole aree edificabili sulla base di indagini (pregresse ed attuali) diffuse su tutto l’ambito urbano e 

extraurbano; pertanto, anche nei casi in cui non risultano presenti indagini sulla specifica area ad intervento 

diretto, è stato possibile attribuire la medesima a ben definiti e caratterizzati contesti geologici e 

geomorfologici, verificandone la eventuale edificabilità ed, in prospettiva, le eventuali problematiche 

geologiche che di seguito verranno descritte. 

Le aree sopra citate sono le seguenti: 

1. Aree ricadenti in Tessuto urbano in Corso di Formazione – Sottozona CF1; 

2. Aree ricadenti in Tessuto urbano in Corso di Formazione – Sottozona CF2; 

3. Aree ricadenti in Distretti Perequativi di Nuovo Impianto – DPNI. 

Tutti gli interventi, anche non espressamente citati nella normativa geologica, da realizzarsi 

nell’ambito territoriale comunale, dovranno essere corredati da una specifica relazione geologica 

quale parte integrante degli elaborati di progetto da presentarsi all’Ufficio Tecnico Comunale per il 

rilascio di permesso di costruire. 
 
AREE RICADENTI IN TESSUTO URBANO IN CORSO DI FORMAZIONE – SOTTOZONA CF1. 

Nelle sottozone CF1 è prescritta la conservazione della struttura urbana e delle volumetrie presenti e il 

completamento delle residenze e dell’armatura urbana mediante interventi diretti di edificazione, di 

completamento o di ampliamento degli edifici esistenti. 

Per tali aree, nelle quali sono stati inserite, a titolo puramente indicativo, le sagome dei fabbricati previsti, 

atteso che esse ricadono tutte in quelle classificate “con criticità puntuali e moderate”, gli scriventi hanno 

eseguito un approfondimento d’indagine attraverso un rilevamento geolitologico e geomorfologico più 
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puntuale, dei sondaggi a rotazione e delle prospezioni sismiche. Sono state inoltre eseguite opportune 

verifiche di stabilità dei versanti per tutte le aree in quanto ricadono in un contesto morfologico con 

pendenze alquanto marcate. Le verifiche sono state eseguite sia per i versanti nelle condizioni attuali, sia in 

quelle modificate, utilizzando i parametri geotecnici medi dei terreni presenti nelle diverse aree e 

introducendo i coefficienti di azione sismica orizzontale e verticale previsti dalla nuova normativa. 

Di seguito si riportano i risultati di detti approfondimenti e le indicazioni per l’utilizzo delle aree, con 

valutazioni e prescrizioni che in alcuni casi riguardano zone omogenee e in altri i fabbricati singoli. 

Nel perimetro urbano è prevista la realizzazione di n. 33 nuovi fabbricati da inserire nelle aree con residue 

capacità edificatorie; tali fabbricati sono stati indicati con un numero progressivo, così come si vede sulla 

carta dei Regimi Urbanistici e sulla carta di Sintesi, per una loro immediata individuazione. Inoltre, a 

corredo, sono state realizzate delle schede riepilogative per le singole zone (allegato “Documentazione 

fotografica) in cui sono riportati gli aspetti peculiari delle singole aree preposte per l’insediamento. 

 

 

I fabbricati con il numero 1,2,3,4 e 5 (Zona 1) sono 

ubicati a monte della strada denominata via 

Francesco Pricolo, in una zona nella quale affiorano i 

calcari giurassici e la pendenza è abbastanza 

pronunciata (pendenza media di circa 27°). Detti 

calcari, affioranti lungo il taglio stradale, risultano 

occultati da antichi terrazzamenti di tipo antropico 

sostenuti da muri a secco poggianti sul substrato 

litoide. I gradoni sono costituiti da terreno di tipo 

vegetale non adatto per l’edificazione, il cui spessore 

è variabile tra 0,50 e 2,00 metri. La stabilità 

dell’area, dal punto di vista geologico, è buona anche 

se si sono registrati distacchi dei componenti dei 

muri a secco dovuti alla totale assenza di manutenzione. L’eventuale edificazione porterebbe ad un 

miglioramento della stabilità, in quanto una delle prescrizioni per queste aree è la completa eliminazione del 

terreno di copertura e l’attestazione delle fondazioni sul substrato litoide. La verifica di stabilità, lungo la 

Sezione S1, ha dato valori del coefficiente minimo pari a 5,29, allo stato attuale, e 1,72 considerando il 
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carico dei fabbricati. Tutti i fabbricati previsti ricadono nella classe di criticità IIb2 per cui la loro 

realizzazione è subordinata agli accorgimenti e prescrizioni della classe di appartenenza. 

 

A circa 100 metri di distanza, sempre lungo la strada 

in questione, è prevista la realizzazione del 

fabbricato n. 6 (Zona 2). La situazione geologica e 

morfologica (in termini di litologia e di pendenza 

media) è analoga alla precedente zona con la solo 

differenza che è priva di terrazzamenti, per cui la 

coltre di ricoprimento deriva dall’alterazione del 

substrato. Gli spessori di detta coltre sono minimi 

(circa 0,50 metri) fino ad essere del tutto assente. La 

verifica di stabilità, allo stato attuale e allo stato 

futuro, ha dato valori del fattore di sicurezza pari a 

3,76 e 3,69 (sezione S2). Per il fabbricato in 

questione valgono i criteri costruttivi previsti dalla 

classe IIb – A. 

Poco distante, all’intersezione tra la Via Francesco Pricolo e la strada provinciale, è prevista la realizzazione 

dei fabbricati n. 7 e n. 8 ( sempre nella zona 2) . Lo spessore massimo del terreno di copertura è di circa 1.50 

metri. Geologicamente e morfologicamente la situazione e simile alle zona 1 (calcilutiti giurassiche e 

pendenze che mediamente si attestano tra i 25° e i 30°); valgono le stesse prescrizioni previste per la zona 1, 

ossia: la completa eliminazione del materiale di copertura, l’attestazione delle fondazioni sul substrato 

calcareo e le restanti previste nella classificazione della criticità per la zona di competenza (classe IIb2). I 

valori del coefficienti lungo la sezione S3 hanno dato un risultato pari 4,09, per lo stato di fatto, e 3,08 per lo 

stato futuro.  

Nell’area in cui ricadono i fabbricati dal n. 1 al n. 8, sono stati realizzati un sondaggio a rotazione 

(Sondaggio n. 3, denominato P3) e una prospezione sismica a rifrazione con misura diretta delle onde P e 

delle onde S (stendimento SS5). Entrambi mettono in evidenza una continuità della massa calcarea, in 

particolare, la sezione sismostratigrafica SS5, evidenzia la presenza di due sismostrati con un discreto 

contrasto di velocità attribuibile ad un ammasso calcareo con diverso grado di fatturazione (Vs30 =724 m/s). 
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Continuando lungo il versante orientale, a ridosso 

della strada provinciale, è prevista la realizzazione 

degli edifici n. 9 e n. 10 (Zona 3). Si hanno le stesse 

problematiche evidenziate nella zona 1; la presenza 

di terrazzamenti sostenuti da muri a secco, con la 

sola differenza che questi, sono meglio conservati. Il 

contesto geologico e morfologico rimane invariato e 

altrettanto l’incidenza antropica rappresentata dal 

terrazzamento del versante.  

Il substrato calcareo risulta ricoperto da terreno 

vegetale il cui spessore è compreso tra 0,5 e 1,80 

metri (fabbricato n. 9). Anche in questo caso è stata 

effettuata una verifica di stabilità lungo la sezione S4 

che ha dato valori superiori al coefficiente minimo previsto per legge. Il valore senza il carico dei fabbricati è 

pari 5,32, con il carico è pari a 2,96. La classe di criticità di appartenenza è IIb – A per cui, verificato 

l’assetto giaciturale, è indispensabile prevedere la realizzazione di adeguate opere di sostegno. La coltre di 

alterazione e/o terreno di riporto deve essere eliminata. 

I fabbricati n. 11, 12, 13, 14 (zona 4) e 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, e 22 (zona 5) trovano collocazione tra Via 

S. Infantino e la Strada provinciale.  

Anche in queste aree è presenta la monotona 

successione dei calcari giurassici che dalla zona 4, 

ove è ancora visibile un accenno di stratificazione, 

passano alla zona 5 assumendo un aspetto massivo. 

Inoltre, si assiste anche ad una diminuzione della 

coltre di ricoprimento per una minore incidenza 

antropica nella pratica colturale (gli spessori massimi 

diminuiscono da 1,50 a meno di un metro). Le 

verifica di stabilità per la zona 4 (sezione S5), allo 

stato di fatto e per quello futuro, ha dato valori di 

3,48 e 2,33 e per la zona 5 di 3,30 e 3,13 (Sezione S6).  
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Gli interventi n. 14 e n. 19 appartengono alla classe 

di criticità IIb – A, i restanti nella classe IIb2. La 

loro corretta esecuzione è vincolata dagli 

accorgimenti previsti per la classe di criticità di 

appartenenza. 

Per la zona 3, 4, e 5 si è tenuto in considerazione la 

prospezione sismica SS6 (punto di misura 6) che ha 

evidenziato la presenza nel sottosuolo investigato di 

corpi con un discreto contrasto di velocità. Le onde 

S, escludendo i primi 0,50 metri, assumono valori 

compresi tra 600 m/s e 900 m/s con un valore di 

Vs30 = 782 m/s, confermando ancora la presenza di 

litotipi prettamente litoidi anche se fratturati. I 

fabbricati dovranno necessariamente essere fondati sul substrato calcareo, oltre il materiale di ricoprimento, 

prevedendo a priori l’asportazione e, vista la pendenza marcata presente in tutte e tre le zone, e necessario 

prevedere adeguate opere di salvaguardia del versante interessato (rete paramassi, riprofilatura, ancoraggi, 

muri di sostegno etc.). 

Gli edifici n. 23 e n. 28 (zona 6) si collocano, 

rispettivamente, all’inizio della Via S. Infantino e a 

Via Zanardelli. I calcari interessati sono, in questo 

caso, delle calcareniti e calcilutiti grigio – avana del 

cretacico. I siti presentano una coltre di alterazione di 

spessore minimo, non superiore al metro, e una 

pendenza media di circa 27°. Da segnalare, nel sito 

preposto per fabbricato n. 28 , la presenza di piccoli 

terrazzi antropici di estensione e di altezza limitata 

(circa 1 metro) che dovranno essere eliminati in fase 

di insediamento. Il calcare si presenta comunque 

fratturato e stratificato con intercalazioni di argille 

verdi e di dolomie grigie e giallastre. Queste ultime, 

anche in grossi banchi, sono in grado di autosostenersi conferendo all’ammasso caratteristiche fisico – 
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tecniche apprezzabili. La verifica di stabilità (sezione S7) prima e dopo gli interventi ha dato valori del 

coefficiente minimo, rispettivamente, di 4,17 e 3,70. La classe di criticità di appartenenza è di IIb – A per il 

fabbricato n. 28 e IIb2 per il fabbricato n. 23. 

Le strutture n. 25, 26 e 27 (zona 7) sono previste 

sempre a Via Zanardelli, in prossimità del plesso 

scolastico, trasversalmente ad un pendio di pendenza 

media pari a 26°. Lungo il taglio stradale affiorano i 

termini del Cretaceo: stratificati, con sottili 

intercalazioni argillose e privi di copertura detritica e 

di alterazione. La verifica di stabilità lungo la traccia 

di sezione S8 è pari a 3,23 (stato di fatto) e a 2,68 

(stato futuro). L’area è caratterizzata da una coltre di 

alterazione minima (< 1 metro) se non del tutto 

assente. La corretta predisposizione dell’area di 

insediamento è vincolata alla classe di appartenenza 

IIb – A. 

 

Nella zona 8 è previsto un unico fabbricato (n. 24) in 

un’area già predisposta per l’insediamento, a ridosso 

di una parete di scavo verticale. La sezione artificiale 

mette a nudo ancora i termini carbonatici, 

precedentemente menzionati, con intercalazioni 

argillose di spessore decimetrico. Si ribadisce, 

comunque, l’adozione di protezioni alla parete di 

scavo al fine di eliminare problemi di instabilità 

legati alla fratturazione del materiale e di attestare le 

fondazioni a contatto con il substrato. I coefficienti 

minimi lungo la sezione S9 sono: 3,68, allo stato 

attuale, e 3,50 con il carico dell’edificio.  

La realizzazione del fabbricato è subordinata ad una 

analisi strutturale di dettaglio, atta a definire l’incidenza della fratture sulle caratteristiche dell’ammasso, e 
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alla verifica locale delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione al fine di 

individuare, anche in relazione alla tipologia del fabbricato, la geometria ottimale delle fondazioni. 

Nonostante l’appartenenza alla classe IIb – A, la presenza di una presunta dislocazione tettonica nelle 

vicinanze vincola la realizzazione del fabbricata ad una attenta verifica dell’amplificazione sismica del sito.  

L’area inglobante le zone 6, 7 e 8 è stata caratterizzata da un sondaggio a rotazione (Sondaggio n. 2, 

denominato P2) e da una indagine sismica passiva RE. MI (Refraction Micotremor) che ha permesso di 

valutare la velocità media delle onde S relativamente al volume sotteso dallo stendimento (Re. Mi n. 2 

riportato nell’elaborato “Ubicazione Sondaggi” come punto di misura n. 9). Entrambi mettono in evidenza la 

continuità della massa calcarea, in particolare, l’indagine Re. Mi n. 2 ha permesso di stimare un valore delle 

Vs30 pari a 881 m/s conferendo a tale litotipo una categoria di suolo di tipo A. 

 

In un’area residua, tra corso Vittorio Emanuele e Via 

Cesare Augusto, è previsto la realizzazione di un 

fabbricato isolato (edificio n. 29 – zona 9). La 

litologia calcarea interessata dall’insediamento 

risulta visibilmente fratturata. La roccia è affiorante e 

priva di una coltre copertura. I tagli verticali, a monte 

del sito destinato alla costruzione del fabbricato, 

mettono in evidenza tratti di una fascia intensamente 

fratturata che deriva, nello stesso tempo identifica, la 

presenza di dislocazioni di origine tettonica. È bene 

sottolineare che parliamo sempre di materiale dotato 

di buone caratteristiche geotecniche che, anche nello 

stato di intensa fratturazione, 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.). 

La realizzazione del fabbricato è subordinata ad una analisi strutturale di dettaglio, atta a definire l’incidenza 

della fratture sulle caratteristiche dell’ammasso, e alla verifica locale delle caratteristiche litostratigrafiche e 

geotecniche del terreno di fondazione al fine di individuare, anche in relazione alla tipologia del fabbricato, 
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la geometria ottimale delle fondazioni. Dalla verifica di stabilità (sezione S10) si è ottenuto un coefficiente 

minimo di: 2,93, per lo stato di fatto, e 2,92 con il carico del fabbricato. La classe di criticità IIb3 di 

appartenenza impone: 

 determinare l’assetto stratigrafico - strutturale dell’area; 

 determinare lo stato di di fratturazione dell’ammasso; 

 preservare i fronti di scavo e le aree a monte con adeguate opere di protezione. 

 

Anche nel sito destinato ad ospitare l’edificio n. 30 

(zona 10) presenta un grado di fratturazione medio – 

alto. Il pendio risulta comunque stabile, privo di 

indizi di movimenti in atto o potenziali, con un 

fattore minimo di stabilità (sezione S11) pari a: 2,79 

(prima) e 1,49 (dopo). La roccia è affiorante e 

parzialmente cementata. Gli accorgimenti da adottare 

sono gli stessi della zona 9, ossia: in fase di 

progettazione dei singoli fabbricati andranno eseguiti 

indagini geognostiche e strutturali, al fine di definire 

la geometria delle fondazioni in relazione alle locali 

caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del 

terreno di fondazione.  

La zona 9 e la zona 10 sono dotati di un grado di fratturazione più elevato rispetto al contesto territoriale fino 

ad ora esposto. Una situazione analoga si è riscontrata nel sondaggio n. 1 (P1) dove, i terreni carbonatici, 

sono condizionati da una dislocazione tettonica che ha ribassato il settore meridionale coinvolgendo anche le 

zone in questione. Quindi, per una caratterizzazione geotecnica dell’ammasso, è lecito tener conto di tale 

indagine anche se distante dalle zone in esame. 
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Nella zona 11 si prevede la realizzazione dei 

fabbricati n. 32 e n. 33 che si collocano sui litotipi 

marnoso- arenacei del Flisch Miocenico. L’area è 

pianeggiante e priva di indizi che possano far pensare 

a fenomeni di instabilità superficiali e profondi. 

Questi terreni sono caratterizzati da una coltre di 

alterazione di spessore limitato (circa 1,50 metri) per 

poi passare a termini litoidi dotati di caratteristiche 

geotecniche nettamente migliori (argilliti, arenarie, 

marne). Nella verifica di stabilità, sezione S13, sono 

stati considerati anche i termini calcarei giurassici ed 

i valori ottenuti sono pari a: 2,87 (allo stato naturale) 

2,86 (allo stato modificato). La classe di criticità in 

cui ricadono i fabbricati è IIb-B che prevede: la raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di 

infiltrazione; realizzazione di muri di sostegno subito dopo la realizzazione dello scavo; l’ubicazione del 

piano di posa delle fondazioni in corrispondenza del substrato, oltre il materiale sciolto di copertura. La 

prospezione sismica SS7 (punto di misura 7), realizzata poco distante dall’area in esame, conferma il 

carattere stratigrafico di questa formazione. La sezione sismostratigrafica evidenzia una coltre di alterazione 

(spessore pari a 1,10 m. e Vs = 120-130 m/s) e un 

substrato con valori di velocità nettamente più alti 

(Vs = 710 – 730 m/s). 

 

Nella zona 12 è prevista la costruzione di un unico 

fabbricato (n. 31). I terreni di appartenenza sono i 

calcari cretacici evidentemente piegati. La verifica di 

stabilità lungo la traccia di sezione S12 è pari a 4,99 

(stato di fatto) e a 3,34 (stato futuro). L’area è 

caratterizzata da una coltre di alterazione minima (< 

1 metro) se non del tutto assente. La corretta 

predisposizione dell’area di insediamento è vincolata 

alla classe di appartenenza IIb – A. 
%% %% %% %% %% %% %% %% %%

%% %% %%
%% %% %% %%
%% %% %%
%% %% %% %%
%%%%%%

D

D

D

D

31 S12

714,445

743.044

706.934

719.604

D D

D

D

D

D

33 32

S1
3

705,675

694,981693,007

708.024
699.960

706.920



   
 

  
 

  

Comune di Grumento Nova (PZ) 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

Regolamento d’Attuazione della Legge regionale N° 23 dell’11/08/1999 (Tutela, governo ed uso del territorio) 
 

RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA 
 

 

 
Dott. Geol. Domenico Melfi - Dott. Geol. Raffaele Giampietro 

Via B. Maiorino, 91 - 85050 Grumento Nova (PZ) 
Tel. 0975/65475  e-mail: gisgeo@alice.it - sitgru@yahoo.it  

 

74 

Si ribadisce che: per gli interventi diretti fin qui esaminati, valgono le prescrizioni e gli accorgimenti 

previsti dalle classi di criticità di appartenenza. Ulteriori vincoli, previsti per una corretta progettazione, 

sono da considerarsi aggiuntivi. 
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AREE RICADENTI IN TESSUTO URBANO IN CORSO DI FORMAZIONE – SOTTOZONA CF2. 

Nella zona CF2 è prescritta la conservazione della struttura urbana e delle volumetrie presenti e il 

completamento delle residenze e dell’Armatura urbana così come previsto dai piani attuativi. Per gli 

interventi di nuova edificazione l’attuazione è subordinata alla redazione di un Piano Attuativo (lottizzazione 

o Piano particolareggiato) che interessi almeno un area, ad omogenea destinazione, contornata da strade e/o 

zone a diversa destinazione. 

Trattasi di area intercluse e/o ai margini del tessuto urbano consolidato destinati ad interventi edilizi di 

completamento.  

In tali aree sono stati approfonditi gli aspetti geologico-tecnici, tramite il rilevamento geologico di dettaglio e 

la consultazione delle indagini realizzate, una volta accertata la scarsa propensione al dissesto e le buone 

caratteristiche geotecniche dei materiali caratterizzanti l’intero ambito urbano. Inoltre si è proceduto, viste le 

elevate pendenze caratterizzanti la quasi totalità dell’ambito urbano, alla elaborazione di verifiche analitiche 

di stabilità di versante condotte lungo le sezioni progettuali, predisposte dagli scriventi, nelle condizioni del 

pendio non modificato (stato attuale). 
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Area CF2-1 

L’area è compresa  tra Via San Biagio, a 

nord, e Via Cesare Augusto, a sud e a 

ovest. Ricade, in gran parte, sui termini 

litologici denominati Calcareniti e 

calcilutiti grigio- avana (Cs – Ci) di età 

cretacica che, localmente, presentano un 

grado di fratturazione medio alto. Non 

sono presenti segni di instabilità in s.s. 

se non nella parte marginale dell’area, in 

prossimità degli sbancamenti verticali 

presenti a sud, lungo il taglio stradale di 

Via Cesare Augusto, interessanti pareti 

del tutto privi di protezione. Trattasi di 

un fenomeno derivante dalla normale 

disgregazione della parete litoide che 

soggetta alla aggressione degli agenti 

atmosferici (crioclastismo) produce 

materiale che si riversa nel tratto 

stradale immediatamente adiacente. 

Minime tecniche di salvaguardia, in 

termini di difesa del suolo, 

eliminerebbero completamente 

fenomeno. Ad eccezione del tratto 

menzionato, la restante area presenta 

una pendenza compresa tra 20° e 25°. 

La coltre di alterazione del substrato ha spessori minori di un metro fino ad essere del tutto assente. Il grado 

di fratturazione della roccia è medio-alto e la giacitura degli strati è Dir= 100° e Inc=35°. L’interazione della 

giacitura con il pendio da luogo, lungo il versante meridionale, ad un assetto a franapoggio + inclinato del 

pendio. La verifica di stabilità lungo la traccia di sezione S17 è pari a 3,66 (stato di fatto). L'area, che ricade 

nelle zone Ib e II-A della "carta di sintesi delle pericolosità geologiche e geomorfologiche”, non evidenzia 
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anomalie rispetto a quanto dettato dalle 

relativa zona di appartenenza, al di là di una 

parete di taglio di altezza inferiore agli 7 

metri, in prossimità della strada menzionata. 

In ogni caso le pareti libere dovranno essere 

protette dall'erosione meteorica. 

La realizzazione di nuovi insediamenti è 

subordinata ad una analisi strutturale di 

dettaglio, atta a definire l’incidenza della 

fratture sulle caratteristiche dell’ammasso, e 

alla verifica locale delle caratteristiche 

litostratigrafiche e geotecniche del terreno di 

fondazione al fine di individuare, anche in 

relazione alla tipologia delle strutture, la 

geometria ottimale delle fondazioni. 

Nonostante l’appartenenza alla classe Ib e IIb 

– A, la presenza di probabili dislocazioni 

tettoniche nelle vicinanze vincola l’area ad 

una attenta verifica dell’amplificazione 

sismica del sito. Per una caratterizzazione 

geotecnica dell’ammasso, è lecito tener conto 

dei parametri geotecnici scaturiti dal 

sondaggio n. 1 (P1) poco distante dalla zone 

in esame (vedere Elaborato 5 “Carta 

Ubicazione dei sondaggi e delle verifiche di 

stabilità”). 

Qualsiasi intervento è subordinato alla valutazione dell’esatta stratigrafia e alla determinazione dei parametri 

geotecnici per i terreni preposti per l’insediamento. Per la realizzazione dei singoli interventi dovranno essere 

effettuate indagini geognostiche, relazioni geologiche e geotecniche così come prevedono le leggi vigenti. 
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Area CF2-2 

L’area CF2-2 e individuata a valle del 

tratto iniziale della strada comunale 

denominata Via Cesare Augusto. In 

quest’area si assiste al passaggio tra 

litotipi con caratteristiche geotecniche 

diverse. Il primo (Gs-m) prettamente 

litoide, riferendoci alle calcareniti e 

calcilutiti avana del Giurassico, e il 

secondo, caratterizzato da una 

alternanza di arenarie, quarziti e marne, 

con una coltre di alterazione di spessore 

variabile di circa 1,50 metri (Flysch 

miocenico M3-2). I termini calcarei si 

presentato soventemente fratturati e 

localmente non è possibile determinare 

una stratificazione predominante. 

Rimangono confermate le ottime 

caratteristiche meccaniche del litotipo 

carbonatico. I terreni flisciodi, al di sotto 

della coltre di alterazione, possiedono 

caratteristiche idonee all’edificazione (si 

tratta di marne e di arenarie con buone 

caratteristiche geotecnciche). È 

sconsigliato l’utilizzo e l’attestazione 

del piano di posa delle strutture a 

cavallo del limite tra le due formazioni. 

L’assetto morfologico della classe di criticità IIb1-B (che identifica l’area occupata dal Flysch) comporta la 

realizzazione di sbancamenti, a volte anche di alcuni metri, che devono essere protetti, subito dopo la loro 

realizzazione, da adeguate opere di sostegno. Le opere di protezione devono tener conto delle locali 
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caratteristiche giaciturali e geotecniche. 

Inoltre, il versante stesso andrà sistemato 

con i normali interventi finalizzati alla 

raccolta e smaltimento delle acque 

superficiali e d’infiltrazione.  

È indispensabile che l’ubicazione del piano 

di posa delle fondazioni si attesti in 

corrispondenza del substrato, oltre il 

materiale sciolto di copertura. Le 

caratteristiche geologiche, stratigrafiche e 

geotecniche dei terreni interessati andranno 

verificate in sede di progetto, così come 

previsto dalle leggi nazionali e regionali 

vigenti, tramite indagini geognostiche.  

La verifica di stabilità lungo la traccia di 

sezione S10 è pari a 2,93 (stato di fatto) 

La prospezione sismica SS3 (punto di 

misura 3), realizzata immediatamente a 

valle dell’area in esame, conferma il 

carattere stratigrafico dell’area. La sezione 

sismostratigrafica evidenzia una coltre di 

alterazione (spessore pari a 1,40 m. e Vs = 

180-200 m/s) e un substrato con valori di 

velocità nettamente più alti (Vs = 620 – 640 

m/s). 
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Area CF2-3 e CF2-4 

Il versante orientale, in prossimità del 

campo sportivo di Grumento Nova, è 

composta di termini litologici prettamente 

calcarei. La formazione di appartenenza è 

ascrivibile alle “Calcareniti e calcilutiti 

avana” di età giurassica. Il rilevamento di 

superficie ha permesso di evidenziare delle 

presunte dislocazioni di origine tettonica 

non confermate dalla letteratura geologica 

dell’area. Resta confermato un grado di 

fratturazione della formazione medio- alto 

che conferisce all’ammasso una diversa 

risposta fisico-tecnica rispetto ad una roccia 

integra. In ogni caso parliamo si materiale 

capace di auto sostenersi, con caratteristiche 

geotecniche tipiche dei terreni litoidi 

dell’area (resistenza a compressione uni 

assiale di circa 70 Mpa). La stratificazione è 

prevalentemente a reggipoggio (Dir = 190° 

Inc= 50) con banchi superiori al metro. 

La pendenza media del versante è di circa 

25°. Il pendio risulta comunque stabile, 

privo di indizi di movimenti in atto o 

potenziali, con un fattore minimo di stabilità 

(sezione S14) pari a: 2,25.  

La classe di criticità di appartenenza, ad 

eccezione di piccole zone ricadenti negli 

areali Ib, è IIb – A per cui, verificato l’assetto giaciturale, è indispensabile prevedere la realizzazione di 

adeguate opere di sostegno. La realizzazione di nuovi insediamenti è subordinata ad una analisi strutturale di 

dettaglio, atta a definire l’incidenza della fratture sulle caratteristiche dell’ammasso, e alla verifica locale 
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delle caratteristiche litostratigrafiche e 

geotecniche del terreni affioranti. La presenza 

di presunte dislocazioni tettoniche vincola la 

realizzazione di fabbricati ad una attenta 

verifica dell’amplificazione sismica del sito.. 

Per la realizzazione dei singoli interventi 

dovranno essere effettuate indagini 

geognostiche, relazioni geologiche e 

geotecniche così come prevedono le leggi 

vigenti. Dall'analisi della sezione 

sismostratigrafica SS4 (punto di misura n. 4) 

si è evidenziato la presenza di tre sismostrati, 

rispettivamente, associabili: ad una cotre di 

alterazione (spessore di circa 0,40 eVs = 180-

200 m/s), ad uno strato calcareo fratturato (da 

0,40 a 2,5m e Vs= 400 m/s) e a un substrato 

calcareo con velocità comprese tra Vs= 710 e 

Vs= 730 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ribadisce che: valgono le prescrizioni e gli accorgimenti previsti dalle classi di criticità di appartenenza. 

Ulteriori vincoli, previsti per una corretta progettazione, sono da considerarsi aggiuntivi. 
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AREE RICADENTI IN DISTRETTI PEREQUATIVI DI NUOVO IMPIANTO – DPNI. 

Le nuove previsioni si attuano mediante Piani Attuativi di iniziativa privata o pubblica che, ai fini delle 

politiche perequative, devono prevedere la cessione gratuita al Comune delle volumetrie correlate alla 

componente dell’indice territoriale corrispondente all’indice pubblico e delle relative aree, necessarie per 

l’insediamento dell’ Edilizia Residenziale Pubblica e per il trasferimento di volumetrie da distretti in cui si 

attua la salvaguardia degli edifici di interesse storico ambientale o altre politiche di interesse collettivo in 

aggiunta alla cessione di tutte le aree per gli usi pubblici, ivi comprese quelle previste nel disegno urbano del 

R.U. 

Le aree destinate ad interventi di edilizia prevalentemente di nuovo impianto (distretti urbani perequativi – 

DPNI) sono subordinati alla approvazione di Piano Operativo e di Piano attuativo di iniziativa pubblica o 

privata secondo le NTA. 

In tali aree sono stati approfonditi gli aspetti geologico-tecnici, tramite il rilevamento geologico di dettaglio e 

la consultazione delle indagini realizzate, una volta accertata la scarsa propensione al dissesto e le buone 

caratteristiche geotecniche dei materiali caratterizzanti l’intero ambito urbano. Inoltre si è proceduto, viste le 

elevate pendenze caratterizzanti la quasi totalità dell’ambito urbano, alla elaborazione di verifiche analitiche 

di stabilità di versante condotte lungo le sezioni progettuali, predisposte dagli scriventi, nelle condizioni del 

pendio non modificato (stato attuale) 

Di seguito si riporta un giudizio sintetico sulla fattibilità geologico - tecnica dei vari DPNI demandando ad 

appositi piani attuativi oggetto di studi geologici di dettaglio. 
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Area DPNI1 

 
L’area DPNI1 è individuata a valle del tratto intermedio della strada comunale denominata Via Cesare 

Augusto. In quest’area si assiste al passaggio (probabilmente tettonico) tra litotipi con caratteristiche 

geotecniche diverse. I primi, entrambi calcarei e di natura lapidea, ascrivibili alle calcareniti e calcilutiti 

avana del Giurassico (Gs-m) e alle calcareniti e calcilutiti grigie avana del Cretacico (Cs-Ci), e il secondo, 

caratterizzato da una alternanza di arenarie, quarziti e marne, con una coltre di alterazione di spessore 

variabile di circa 1,50 metri (Flysch miocenico M3-2). I termini calcarei, in prossimità del contatto con il 

Flysch marnoso- arenaceo, si presentano soventemente fratturati e localmente non è possibile determinare 

una stratificazione predominante. Rimangono confermate le buone caratteristiche meccaniche dei litotipi 
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carbonatici che, anche nello stato di intensa fratturazione, si presentano parzialmente cementati e in grado di 

autosostenersi anche con pareti di scavo verticali. Non sono presenti segni di instabilità in s.s. se non nella 

parte marginale dell’area, in prossimità degli sbancamenti verticali presenti a nord, lungo il taglio stradale di 

Via Cesare Augusto, interessanti pareti del tutto privi di protezione. Trattasi di un fenomeno derivante dalla 

normale disgregazione della parete litoide che soggetta alla aggressione degli agenti atmosferici 

(crioclastismo) produce materiale che si riversa nel tratto stradale immediatamente adiacente. Minime 

tecniche di salvaguardia, in termini di difesa del suolo, eliminerebbero completamente fenomeno. I terreni 

flisciodi, al di sotto della coltre di alterazione, possiedono caratteristiche idonee all’edificazione (si tratta di 

marne e di arenarie con buone caratteristiche geotecnciche). È opportuno limitare l’insediamento di nuove 

edifici alla porzione di area individuata dall’affioramento dei termini flisciodi e di evitare che il piano di posa 

delle strutture a coincida con il passaggio tra terreni a diverso comportamento geomeccanico (calcari e 

flysch). La presenza di presunte dislocazioni tettoniche vincola la realizzazione di fabbricati ad una attenta 

verifica dell’amplificazione sismica del sito. 
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L’assetto morfologico della classe di criticità IIb1-B (che identifica l’area occupata dal Flysch) comporta la 

realizzazione di sbancamenti, a volte anche di alcuni metri, che devono essere protetti, subito dopo la loro 

realizzazione, da adeguate opere di sostegno. Le opere di protezione devono tener conto delle locali 

caratteristiche giaciturali e geotecniche. Inoltre, il versante stesso andrà sistemato con i normali interventi 

finalizzati alla raccolta e smaltimento delle acque superficiali e d’infiltrazione.  

È indispensabile che l’ubicazione del piano di posa delle fondazioni si attesti in corrispondenza del substrato, 

oltre il materiale sciolto di copertura. Le caratteristiche geologiche, stratigrafiche e geotecniche dei terreni 

interessati andranno verificate in sede di progetto, così come previsto dalle leggi nazionali e regionali 

vigenti, tramite indagini geognostiche.  

La verifica di stabilità lungo la traccia di sezione S18 è pari a 4,53 (stato attuale) 

La prospezione sismica SS3 (punto di misura 3), realizzata in corrispondenza dell’area in esame, conferma il 

carattere stratigrafico dei termini flisciodi. La sezione sismostratigrafica evidenzia una coltre di alterazione 

(spessore pari a 1,40 m. e Vs = 180-200 m/s) e un substrato con valori di velocità nettamente più alti (Vs = 

620 – 640 m/s). 
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Area DPNI2 

 
L’area DPNI2 si colloca ridosso di Via Zanardelli. I calcari interessati sono delle calcareniti e calcilutiti 

grigio – avana del cretacico. Il sito presenta una coltre di alterazione di spessore minima, tra 0,20 a 0,40 

metri, e una pendenza media di circa 26°. Il calcare si presenta mediamente fratturato, stratificato e con 

evidenti piegamenti. La stratificazione è formata da grossi banchi calcarei con intercalazioni di argille verdi, 

di spessore decimetrico, e dolomie grigie e giallastre. Queste ultime, anche in grossi banchi, sono in grado di 

autosostenersi conferendo all’ammasso caratteristiche fisico – tecniche apprezzabili. A parte l’elevata 

acclività, non si registrano nessun fenomeno di dissesto. Il coefficiente minimo lungo la sezione S16 ha dato 

un valore pari a 7,05, di gran lunga superiore all’unita. La classe di criticità di appartenenza predominante è 

la IIb – A e secondariamente la Ib. La realizzazione di nuovi insediamenti è subordinata ad una analisi 
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strutturale di dettaglio, atta a definire l’incidenza della fratture sulle caratteristiche dell’ammasso, e alla 

verifica locale delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione al fine di 

individuare, anche in relazione alla tipologia delle strutture, la geometria ottimale delle fondazioni. 

 
Le indagini realizzate a valle, lungo Via Zanardelli, sono consistite in un sondaggio a rotazione (Sondaggio 

n. 2, denominato P2) e da una indagine sismica passiva RE. MI (Refraction Micotremor). Quest’ultima ha 

permesso di valutare la velocità media delle onde S relativamente al volume sotteso dallo stendimento (Re. 

Mi n. 2 riportato nell’elaborato “Ubicazione Sondaggi” come punto di misura n. 9). Entrambi mettono in 

evidenza la continuità della massa calcarea, in particolare, l’indagine Re. Mi n. 2 ha permesso di stimare un 

valore delle Vs30 pari a 881 m/s conferendo a tale litotipo una categoria di suolo di tipo A. La corretta 

predisposizione dell’area di insediamento è vincolata alla classe di appartenenza IIb – A. 
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Area DPNI3 

L’area adiacente alla strada provinciale di 

collegamento Grumento- Tramutola, a 

sud del centro sportivo di Grumento 

Nova, è composto di termini litologici 

prettamente calcarei. La formazione di 

appartenenza è ascrivibile alle 

“Calcareniti e calcilutiti avana” di età 

giurassica. Il rilevamento di superficie ha 

permesso di evidenziare un litotipo 

calcareo caratterizzato da un grado di 

fratturazione medio- alto che conferisce 

all’ammasso una diversa risposta fisico-

tecnica rispetto ad una roccia integra. In 

ogni caso parliamo si materiale capace di 

auto sostenersi, con caratteristiche 

geotecniche tipiche dei terreni litoidi 

dell’area (resistenza a compressione uni 

assiale di circa 70 Mpa). La 

stratificazione è prevalentemente a frana 

poggio + inclinato del pendio  (Dir = 

100° Inc= 35) con banchi di spessore 

superiori al metro. 

Il versante, con una pendenza media circa 18°, è privo di indizi di movimenti in atto o potenziali. Il 

coefficiente minimo di sicurezza, registrato lungo la traccia di sezione S 15, è pari a : 8,49.  
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Le classi di criticità di appartenenza sono 

due: la Ib, coincidente con la zona più 

vicina alla strada di collegamento, e la IIb 

– A, nella parte più meridionale dell’area di 

studio. Nel settore non si evidenziano 

anomalie rispetto a quanto dettato dalle 

relativa zona di appartenenza per cui, 

verificato l’assetto giaciturale, eventuali 

scavi devono essere protetti tramite 

adeguate opere di sostegno. La 

realizzazione di nuovi insediamenti è 

subordinata ad una analisi strutturale di 

dettaglio, atta a definire l’incidenza della 

fratture sulle caratteristiche dell’ammasso, 

e alla verifica locale delle caratteristiche 

litostratigrafiche e geotecniche del terreni 

affioranti. Per la realizzazione dei singoli 

interventi dovranno essere effettuate 

indagini geognostiche, relazioni geologiche 

e geotecniche così come prevedono le leggi 

vigenti.  

Lo stendimento geofisico realizzato a circa 50 metri dall’area in questione, Re. Mi n. 3 (punto di misura 

denominato n. 13), ha permesso di stimare un valore delle Vs30 pari a 517 m/s, conferendo a tale litotipo una 

categoria di suolo di tipo B 

 

Si ribadisce che: valgono le prescrizioni e gli accorgimenti previsti dalle classi di criticità di appartenenza. 

Ulteriori vincoli, previsti per una corretta progettazione, sono da considerarsi aggiuntivi. 
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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, nella carta di sintesi e 

sono state perimetrate anche nella carta dei “Regimi Urbanistici”, predisposta dai tecnici estensori dello 

strumento urbanistico. 

 Dalla sovrapposizione, emerge che nelle aree classificate a Rischio idrogeologico moderate (R1) e 

nelle Aree a pericolosità Idrogeologica (P) non sono previsti interventi in contrasto con la normativa che 

disciplina la loro utilizzazione. 

 Si può, pertanto, affermare che gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico del Comune di 

Grumento Nova sono conformi al Piano Stralcio redatto dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 
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CONCLUSIONI. 

L'indagine geologica relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di Grumento Nova ha 

consentito di accertare che le aree direttamente interessate dallo strumento urbanistico sono idonee in 

relazione al tematismo geologico. 

Per una utilizzazione corretta delle varie zone, si rimanda a quanto specificato nei paragrafi 

precedenti, ed in particolare a quello relativo alla descrizione della carta di sintesi della pericolosità e 

criticità geologica e geomorfologica ed alla descrizione delle aree di nuova edificazione. . 

Per la realizzazione dei singoli interventi, saranno condotte indagini di dettaglio per la caratterizzazione 

litostratigrafica e geotecnica del terreno di fondazione, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti. 
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