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1.

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e sismiche del sito interessato dal Piano di Lottizzazione, inerente la zona di località
Petrarella denominato “Distretto Perequativo D.P.1”, da realizzare nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ)
(Tav. 1 Corografia Area d’Interesse).
L’area interessata dal Piano di Lottizzazione è mostrata in figura 1.

N

Figura 1: Immagine aerea con area da lottizzare indicata in giallo (fonte http://it.bing.com/maps)
Nel seguito saranno esposti i risultati dello studio geologico che, anche sulla base di indagini
precedentemente effettuate nell’area di lottizzazione provenienti dal R.U., ha permesso la
ricostruzione di alcune sezioni geologico‐tecniche rappresentative dell’area di interesse (modello
geologico del sottosuolo) e la caratterizzazione simica del sito.
La successiva fase di sintesi degli elementi individuati è stata finalizzata alla zonizzazione della
porzione di territorio interessato dalla lottizzazione, in termini di pericolosità e criticità geologicageomorfologica.
Nella stesura della presente relazione si è fatto riferimento alle normative vigenti.

2.

Inquadramento geologico dell’abitato di Sant’Arcangelo (PZ)

Caratteristiche litologiche delle formazioni affioranti
L’area di studio è caratterizzata da depositi alluvionali recenti (Olocene) che ricoprono, con spessori
varialbili da alcuni metri ad alcune decine di metri, terreni più antichi ascrivibili al Bacino di
Sant’Arcangelo.
Tale Bacino, tra quelli intrappenninici che hanno risentito dell’evoluzione tettonica della catena
appenninica, è uno dei più estesi ed è il più completo in termini di record sedimentario.
Strutturalmente, il Bacino di Sant’Arcangelo è stato definito del tipo “piggyback” (Caldara et alii, Atti
del Congresso del 74° Congresso della Società Geologica Italiana, 1988)per la sua posizione interna
rispetto all’Avanfossa Bradanica (Figura 2).
All’inizio del Quaternario il Bacino risultava posizionato lungo il margine esterno della catena
Appenninica Lucana, ed era isolato, a causa di strutture tettoniche (trust) associate ad alti morfologici,
dal bacino esterno Avanfossa Bradanica.

Figura 2: Schema stratigrafico-strutturale del sistema Catena Appenninica - Fossa (Fossa Bradanica)
- Avampaese Apulo (tratto da http://www.parcoappenninolucano.it/apl/portal?a=33).

Dall’esame della carta geologica d’ltalia (F. 211 “Sant’Arcangelo; scala 1:100000) il territorio di
Sant’Arcangelo presenta, in prima analisi, una situazione geologica piuttosto semplice e monotona
caratterizzata dall’esclusiva presenza di depositi Pliocenico-Pleistocenici ed Olocenici (Figura 3).
Dal punto di vista stratigrafico i predetti depositi risultano essere depositi continentali terrazzati (distinti
in tre ordini di terrazzi) posati in continuità su depositi marini costituiti da Sabbie gialle ed Argille grigio-

azzurre; quest’ultima unità rappresenta la parte più antica ed esterna del cosiddetto complesso del
bacino di Sant’Arcangelo; essa caratterizza gran parte del territorio di Sant’Arcangelo (parte orientale)
ed è costituita, ora da depositi essenzialmente pelitici (argille), ora da depositi neritici (sabbie).

Area di intervento

Figura 3: Schema geologico del Bacino di Sant’Arcangelo e della Catena Appenninica Lucana (Carta geologica del Bacino
del Fiume Agri – Foglio 2, Lentini et Alii F., Memorie della Società Geologica Italiana, 1991, Vol. XLVII, 1991)

La formazione di base risulta essere costituita dalla Formazione delle Argille grigio-azzurre, sulle quali
giacciono, in contatto stratigrafico trasgressivo, un insieme di sedimenti sabbioso-conglomeratici,
ascrivibili alla Formazione delle Sabbie di Serra Corneta ed alle Sabbie di Aliano costituite da diversi
tipi litologici con frequenti eteropie laterali e verticali di facies, tipiche di un deposito litorale marino.
Nell’ambito del presente studio, in un intorno significativo dell’abitato di Sant’Arcangelo, è stato
condotto un rilevamento geologico speditivo, alla scala 10.000, al fine di rilevare e caratterizzare
adeguatamente i litotipi affioranti (Figura 3).

Area di intervento

Figura 3: Stralcio non in scala Foglio n°201 della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100000.

La carta geolitologica, appositamente redatta, è riportata nella Tavola 3, mentre nelle Tavole 4A e 4B
sono riportate due sezioni geologiche ricostruite, ritenute maggiormente rappresentative dell’area in
studio.
Il rilevamento geologico effettuato nell’area di studio, nonché l’analisi dei Sondaggi a Carotaggio
Continuo effettuati nell’area ai fini della pianificazione urbanistica e/o progetti messi a disposizione
dall’amministrazione comunale, hanno evidenziato la seguente successione litostratigrafica, dal basso
verso l’alto:
Depositi Marini - Argille grigio-azzurre (Pliocene superiore - Pleistocene inferiore)
Costituiscono il substrato della locale successione e sono costituite da argille più o meno marnose di
colore grigio-azzurro (bianco-giallastro in superficie per l'alterazione), con intercalati alcuni livelli
limoso-sabbiosi.
In genere si presenta compatta e disposta in grossi banchi omogenei.
Da un punto di vista stratigrafico, esse sono rappresentate da una potente successione argillososiltosa, d’età compresa tra il Pliocene superiore e l’Emiliano.
Le argille limose e limi sabbiosi di colore grigio-azzurro, si presentano generalmente in strati, con
spessore variabile da qualche decimetro ad oltre 1m.
Localmente si rivengono piccole lenti sabbiose concentrate in prevalenza nella parte alta della
formazione, in particolare al passaggio con la sovrastante formazione delle Sabbie. Da dati
bibliografici lo spessore affiorante delle argille si aggira nell’ordine dei 900 m.
Tali terreni rispetto all’area d’intervento, affiorano poco più a Sud in località Serra Francavilla e più
precisamente già dalla vicina Via Petrarella continuando per Via Appennino Meridionale Nord.
Depositi marini - Sabbie di Aliano
Le Sabbie di Aliano rappresentano il risultato di una deposizione più interna nell’ambito del ciclo di
sedimentazione del Bacino di Sant’Arcangelo. Tali depositi, a chiaro andamento regressivo, si
presentano alquanto eterogenei, con una struttura data da potenti banconi di sabbia giallastra spesso
a stratificazione incrociata; le facies riscontrate sono riconducibili ad ambienti di sedimentazione di
tipo costiero. La presenza di una marcata clinostratificazione e di strutture sigmoidali all’interno di
strati depongono per un ambiente deposizionale di tipo deltizio; l’esistenza sporadica di concentrazioni
di detrito bioclastico in cui si riconoscono resti di bivalvi e gasteropodi, sparsi lungo particolari superfici
di strato, porta a ritenere che siano esistiti particolari momenti in cui la sedimentazione sia avvenuta in
ambiente marino (facies di spiaggia). Nel complesso la macrofauna è scarsa. Tutte le sabbie dinanzi
descritte spesso ospitano sottili intercalazioni di livelli e/o lenti di argilla siltosa, limo argilloso —

sabbioso di color grigio-azzurro a volte anche in intervalli rilevanti e conglomerati ad elementi piccoli e
ben arrotondati da mediamente a ben cementati.
Le intercalazioni dei depositi conglomeratici nelle sabbie, divengono sempre più consistenti man mano
che ci si sposta verso l’alto e verso Ovest della successione a dimostrazione di una chiara e continua
tendenza regressiva nel processo di sedimentazione che ha portato al riempimento il bacino di
Sant’Arcangelo; tali depositi sabbioso-conglomeratici, indicati in letteratura geologica, come
Formazione delle Sabbie e Conglomerati, rappresentano il passaggio Iaterale - regressivo che dalla
Formazione delle Sabbie di Aliano porta ai depositi essenzialmente conglomeratici della Formazione
dei Conglomerati di Castronuovo.
I terreni sabbiosi affiorano rispetto all’area d’intervento molto più a Sud-Ovest sia nella zona del
cimitero comunale che nella zona del centro abitato dall’altezza di Viale Europa spostandosi ancora
verso Sud.
Depositi continentali di copertura – Depositi alluvionali terrazzati
Affiorano principalmente nell’area di studio. Si tratta di Alluvioni antiche con terrazzi di 3°, 2° e 1°
ordine costituiti da sabbie gialle a grana fine, talora limose, scarsamente cementate, a cui si
intercalano rari livelli ciottolosi e di sabbie da mediamente a molto addensate, con livelli e lenti
ciottolose ed una cementazione più pronunciata;
Lo spessore massimo rinvenuto nel sito d’intervento di tale tipo di depositi risulta variabile da 10 a 15
m. circa (vedi Tavola 4A e 4B).
Poco a sud-est del sito d’intervento affiorano Depositi eluvio colluviali: si tratta di materiali di
eluviazione, argillosi deposti ai piedi del rilievo a Sud del sito di analisi, ad opera di agenti esogeni di
trasporto. Lo spessore di questi ultimi in corrispondenza del sito d’intervento non supera i 2 metri.

3.

Caratteri geomorfologici del territorio

Inquadramento geomorfologico
L’analisi geomorfologica condotta sul territorio di Sant’Arcangelo rappresenta uno dei più importanti
strumenti per la conoscenza e l’evoluzione del paesaggio ed ha fornito significative informazioni sui
processi morfodinamici che hanno operato in passato e che attualmente operano nell’area.
Sono state considerate forme connesse all’idrografia superficiale, alla gravità e alle azioni antropiche,
nonché una distinzione dei differenti stati di attività di ciascuna forma. La diversificazione dei processi
morfogenetici attuali è basata principalmente sui caratteri fisiografici ed altimetrici del paesaggio.
Il settore più a Nord del perimetro urbano è caratterizzato da superfici terrazzate di 1°, 2° e 3° ordine
gerarchico, formatisi lungo il fondovalle del fiume Agri e dei suoi principali affluenti.
Queste superfici, disposte a una quota prossima a 280 m s l.m e caratterizzate da giacitura sub
orizzontale, sono costituite da litologie tipiche di un ambiente alluvionale, ovvero conglomerati e ghiaie
con intercalazioni di sabbie e limi.
L’azione delle acque incanalate, attualmente di intensità minore rispetto al passato, ha determinato il
significativo modellamento di quest’area.
Laddove, invece, le pendenze sono molto accentuate, si è verificata un’accelerazione dei fenomeni
erosivi di tipo lineare, anche favorita dall’assenza di copertura vegetazionale. Sono state altresì
rilevate forme legate a fenomeni di creep ed al ruscellamento delle acque superficiali.
L’area su cui insiste l’abitato di Sant’Arcangelo si può considerare morfologicamente stabile, ad
eccezione delle scarpate, dove vi sono evidenze di fenomeni gravitativi di lieve entità ed estensione
(Tavola 5 – Carta Geomorfologica).
Il corrispondenza del torrente prossimo al campo sportivo, è presente una forma gravitativa attiva che
interessa le sabbie limose fino a determinare uno spostamento dell’asse del torrente stesso.
Il settore meridionale dell’abitato di San Brancato, in presenza delle sabbie limose e dei depositi
eluvio-colluviali, sono presenti paleofrane ad oggi inattive, le cui nicchie sono attualmente solo
modellate dagli agenti atmosferici, specialmente in occasione di eventi meteorici intensi.
Infine, l’attività antropica nel territorio in esame è consistita nella creazione di scarpate sistemate a
gradinate, in genere coltivate.

Inquadramento dell’area di studio nell’ambito del PAI
Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico costituisce il primo stralcio tematico funzionale
redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata ai sensi della L.183/89 e s.m.i.; ha valore di Piano
Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo tecnico-operativo mediante il quale

sono pianificate programmate le azioni le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e
idrogeologico nel territorio di competenza dell’AdB della Basilicata.
Il Piano ha la funzione di eliminare, mitigare prevenire maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi
di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) e di natura idraulica (esondazioni dei corsi
d’acqua).
In particolare esso perimetra le aree a maggior rischio idraulico idrogeologico per l’incolumità delle
persone, per danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,
per l’interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche, per danni al patrimonio ambientale
culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare le norme di attuazione relative alle suddette aree.
Esso suddiviso in: Piano Stralcio delle Aree di Versante, riguardante il rischio da frana, Piano Stralcio
per le Fasce Fluviali, riguardante il rischio idraulico.
Per quanto riguarda l’area di diretto interesse, facendo riferimento a quanto contenuto nel Piano
Stralcio delle Aree di Versante specificatamente alla “Carta inventario delle frane” (aggiornamento
2011), risulta che buona parte dei versanti (nelle zone di affioramento delle argille e delle sabbie)
specie la zona cimiteriale che la zona denominata “Serra Francavilla” comprendente il fosso
“S.Antonio” ad Est e Sud-Est rispetto all’area in esame, risultano interessate da alcuni fenomeni di
dissesto, di varia tipologia cinematica (Figura 5).
In prevalenza si rilevano fenomeni franosi tipo scivolamenti (scorrimenti) rotazionali/traslativi seguiti in
misura minore da fenomeni di colamento lento.
Dall’analisi della carta delle frane (scala 1:10.000), tratta dal PAI (Tavola 6), emerge chiaramente che
l’area interessata dalla realizzazione lottizzazione in località Petrarella, non è coinvolta in fenomeni
franosi (essendo la stessa ubicata in una zona pianeggiante, molto distante dai versanti interessati dai
fenomeni di instabilità).
Di conseguenza, facendo riferimento alla “Carta del rischio” (scala 1:10.000) del comune di
Sant’Arcangelo, sempre contenuta nel Piano Stralcio delle Aree di Versante, risulta che l’area di
lottizzazione non ricade in una zona rischio frana.

Area lottizzazione

Figura 5: Stralcio Carta Inventario Fenomeni Franosi (http://www.progettoiffi.isprambiente.it/cartanetiffi/).

4.

Studio di dettaglio dell’area di Lottizzazione

Caratteristiche geomorfologiche
L’area interessata dal Piano di Lottizzazione è localizzata nella porzione orientale dell’abitato di
Sant’Arcangelo (Fig. 6).

Area di
lottizzazione

Figura 6: Immagine aerea con area d’intervento (Google Earth, 2013).

La figura 7, mostra una vista aerea (anno 2012) dell’area di interesse progettuale, con indicazione del
limite di lottizzazione (distretto Perequativo D.P.1) e con la sovrapposizione dei lotti previsti in
progetto.
La quota, all’interno dell’area di lottizzazione, varia da circa 315 metri s.l.m., in corrispondenza del
limite meridionale (Via Petrarella), a quota 305 metri s.l.m., in corrispondenza del limite settentrionale
(Via Santa Croce), per un dislivello complessivo di circa 10 metri ed una pendenza media di circa 3 %.
Attualmente, come si evidenzia anche dalla figura 7, l’area è adibita attualmente ad uliveto come lo è
stata sicuramente negli ultimi cinquant’anni. Non si sono evidenziate in tale periodo sino ad oggi
importanti modifiche dal punto di vista geomorfologico, che delle dinamiche di versante ad eccezione

di una porzione di area ubicata in corrispondenza del lato Sud e Sud-Est del perimetro comprendente
parzialmente l’area da

Figura 7: Immagine aerea di dettaglio dell’area d’interesse progettuale, con indicazione del limite di lottizzazione e
sovrapposizione dei lotti previsti dal progetto (Google Earth, 2012).

Lottizzare, in cui si evidenziano fenomeni di soliflusso diffuso con presenza di depositi di natura
eluvio-colluviale

Rilevamento litologico di dettaglio
Nell’area di lottizzazione, è stato effettuato un rilevamento geolitologico di dettaglio, alla scala 1:2.000
La blanda morfologia la discreta attività agricola presente attualmente in sito, non hanno permesso di
rilevare affioramenti particolarmente rappresentativi (cioè con consistente sviluppo verticale).

I risultati dei rilevamenti di superficie, riportati nella carta geolitologica (TAVOLA 3), indicano la
presenza in affioramento di terreni in prevalenza sabbiosi appartenenti a Depositi alluvionali terrazzati
[Pleistocene medio - Olocene], descritti in precedenza nell’inquadramento geologico del territorio
comunale di Sant’Arcangelo.
Com’è stato possibile rilevare in altri affioramenti nell’area di Sant’Arcangelo (al di fuori dell’area di
diretto interesse), tali terreni giacciono in trasgressione sulla formazione delle Argille grigio-azzurre,
spesso al passaggio sono presenti lenti conglomeratiche di spessore metrico.
Nello specifico, dal punto di vista litotecnico si tratta di un deposito sabbioso fine debolmente limoso
scarsamente addensato di colore giallastro, con rare intercalazioni di livelli sabbiosi e ciottolosi più
addensati e cementati. I livelli ciottolosi sono costituiti da ciottoli poligenici, in genere di piccole medie
dimensioni, sempre alquanto ben arrotondati, immersi in una matrice sabbioso-limosa. Generalmente
tale deposito si presenta da sciolto mediamente addensato con spessori, nell’area di lottizzazione,
dell’ordine dei 10 – 15 metri (dedotti sulla base delle indagini trattate di seguito).
Nello specifico, si tratta di terreni senza struttura, granulometricamente rappresentati in prevalenza da
sabbie fini debolmente limose.
Lo spessore massimo stimato di tali depositi (sia su base geomorfologica sia sulla base delle indagini
effettuate), dell’ordine dei 20 metri.

Indagini in sito
Il rilevamento geolitologico di superficie ha consentito di rilevare e cartografare i tipi litologici affioranti
in superficie nell’area di lottizzazione.
Per definire in dettaglio la successione stratigrafica dei termini litologici che costituiscono il sottosuolo
e quindi per la ricostruzione del modello geologico rappresentativo dell’area di interesse, il rilevamento
geologico di superficie è stato integrato con le informazioni deducibili dalle indagini dirette ed indirette
effettuate, in passato, nell’area di lottizzazione (Lottizzazione ad iniziativa di privati di un’area sita in
Loc. Petrarella a firma del Dott. Geol. Senatro Vivoli).
Tali indagini, sono ubicate come mostrato nella Tavola 2.
Nel complesso, quindi, sono disponibili per l’area in esame le seguenti indagini in sito:
9 n°2 sondaggi meccanici a carotaggio continuo di lunghezza pari a 20 m
realizzati all’interno dell’area di lottizzazione in altre circostanze di studio;
9 n°2 sondaggi meccanici a carotaggio continuo di lunghezza pari a 20 m
realizzati nei pressi dell’area di lottizzazione ma all’esterno di questa in altre
circostanze di studio;
9 n°1 profilo Re.Mi (Refraction Microtremor);
9 n°2 profili sismici a rifrazione;

Sondaggi a carotaggio continuo
Per definire in dettaglio la successione stratigrafica dei termini litologici che costituiscono il sottosuolo
dell’area di lottizzazione, è stato fatto riferimento a 4 sondaggi geognostici, indicati con le sigle S1, S2
S3 ed S4 eseguiti con il metodo della rotazione a carotaggio continuo (vedi TAV. 2 – Carta con
Ubicazione indagini).
Il sondaggio S1, realizzato nella zona più occidentale della lottizzazione, è stato approfondito fino a 20
metri dal piano campagna. Il profilo stratigrafico scaturito dalla terebrazione, ha messo in evidenza la
presenza di:
9 da 0 m a 1 m un terreno vegetale;
9 da 1 m a 9,2 m un materiale rappresentato da limo argilloso con sabbia;
9 da 9,2 m a 15 m si rinviene un livello di sabbia con ghiaia, uno di sabbia con
limo ed uno di ghiaia con sabbia;
9 da 15 m a 20 m un terreno fatto da sabbia con limo, con elementi calcarenitici
ed arenitici.
ll sondaggio S2, realizzato nella zona centro occidentale della lottizzazione, è stato approfondito fino a
20 metri dal piano campagna. Il profilo stratigrafico scaturito dalla terebrazione, ha messo in evidenza
la presenza di:
9 da 0 m a 2,5 m terreno vegetale di copertura costituito da limo sabbioso poco
consistente;
9 da 2,5 m a 10 limo argilloso con sabbia ed uno strato sabbioso-ghiaioso;

9 da 10 m a 16.5 m si rinviene un livello di sabbia con limo ed uno strato
sabbioso-ghiaioso;
9 da 16.5 a 20 m. un terreno un terreno fatto da sabbia con limo, con elementi
calcarenitici ed arenitici.

Il sondaggio S3 al di fuori della lottizzazione ma prossimo al suo limite nord-orientale dopo 2.00 m di
terreno vegetale é presente, tino alla profondità di 5.00 m, un livello di limo sabbioso debolmente
argilloso finemente stratificato e ricco in fossili. Fino a fondo foro è presente un’alternanza di sabbia
con limo, ghiaietto, sabbia gialla con limo mediamente addensata e sabbia con ghiaia.
Il sondaggio S4 posto anch’esso al di fuori della lottizzazione (oltre il limite sud-orientale) mostra dopo
2.00 m di suolo di alterazione superficiale fino alla profondità di 5.50 m, un livello di sabbia con limo e
sabbia con ghiaia ad elementi calcarenitici. Fino ai 13.50 m si rinviene un livello di limo debolmente
argilloso plastico con inclusioni di elementi calcarenitici con notevole presenza di sabbia. Fino a fondo
foro si rinviene argilla grigio azzurra poco plastica.

Prospezioni sismiche passive di tipo Re.Mi.
A corredo dei sondaggi eseguiti, per la caratterizzazione geofisica dei vari orizzonti litologici e per la
determinazione delle velocità delle onde sismiche trasversali (Vs) nell’area d’interesse, è stata
eseguita una campagna di indagine geofisica che ha visto l’esecuzione di n° 2 profili sismici con
sismica a rifrazione di n°1 prospezione sismica passiva Re.Mi. (Refraction Microtremor), la cui
ubicazione e riportata in Tavola 2.
I profili sismici, effettuati con la tecnica ReMi, hanno dunque permesso l’acquisizione del parametro
Vs30 mediante la modellazione del sottosuolo con l’analisi delle onde di Rayleigh e l’impiego di geofoni
verticali a bassa frequenza (4.5 Hz).
I n°2 profili sismici a rifrazione, hanno invece permesso di individuare i parametri elasto dinamici dei
terreni presenti nel sottosuolo e di ottenere pertanto due sismosezioni del sottosuolo dell’area
d’intervento.
Nell’Allegato 2 – Report di Campagna, sono riportati e riassunti i risultati sia del profilo Re.Mi che delle
n°2 sismiche di superficie a rifrazione.
Dai valori di VS ottenuti dalla Re.Mi è stato possibile, in ottemperanza alla normativa vigente
(ordinanza N° 3274/2003 e Nuove Norme Tecniche 2008), valutare il parametro Vs30:

Vs30 =

30
∑ hi / Vsi

i =1, N

dove, Vs30, rappresenta la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di
taglio; hi rappresenta lo spessore medio in m dello strato i esimo; Vsi rappresenta la velocità delle
onde S in m/sec dello strato i-esimo.
Le diverse prove effettuate consentono di ricostruire, dunque, l’andamento di tale parametro lungo lo
sviluppo dell’area di lottizzazione e di determinare le categorie di suolo di fondazione rappresentative
dei siti investigati. I valori di Vs30, calcolati così come previsto dalla recente normativa sismica, e le
categorie di suolo (ordinanza N° 3274/2003 e Nuove Norme Tecniche 2008) definite tramite gli stessi,
sono riportati nella tabella seguente:

Profilo Masw Vs30 (m/sec) Categoria di suolo
Re.Mi
251
C
Tabella 1: Vs30 ottenuta dalla prospezione sismica passiva

Dai dati sviluppati nella relazione sismica dell’Allegato 2, si evince che nell’area di lottizzazione è stata
individuata una categoria di suolo di fondazione: suolo di tipo C (Re.Mi 1).

Prospezioni sismiche a rifrazione in onda P ed in onda S
La realizzazione dei 2 stendimenti sismici a rifrazione è stata condotta per lo stendimento n.1 in sola
onda longitudinale (onda P), mentre per lo stendimento n. 2 è stato condotto sia in onda longitudinale
(onde P) che trasversale (onde S).
L’onda P (onda di compressione) è stata generata percuotendo verticalmente un piattello metallico,
appoggiato parallelamente al piano campagna, in cinque punti differenti dello stendimento sismico, di
cui due esterni e tre intermedi.
L’onda S (onda di taglio) è stata generata percuotendo la “faccia”, disposta verticalmente rispetto al
piano campagna, di una traversina in legno, sulla quale è stato posto un automezzo.
Lungo il profilo realizzato sono stati rilevati due sismostrati, individuati da rifrattori ad andamento più o
meno regolare, come si può evincere dalle sezioni riportate in allegato 2.
Il profilo sismico n. 1 è stato realizzato con una disposizione lineare di 24 geofoni e distanza
intergeofonica di 10,00 m per una lunghezza totale di 240,00 m.
Tale profilo ha permesso di discriminare due sismostrati di cui quello più superficiale ha fatto
registrare una velocità media delle onde P pari a 380 m/sec ed uno spessore medio di circa 12,00 m.
Le velocità che individuano tale sismostrato possono essere ascritte a materiali limoso sabbiosi.
Il secondo sismostrato individuato, di spessore indefinito, ha fatto registrare una velocità delle onde P
variabile tra 2400 e 2900 m/sec.
Le velocità registrate per questo sismostrato, unitamente alle conoscenze geologiche dell’area in
esame, consentono di ipotizzare la presenza di una formazione limoso argillosa,
Il profilo sismico n. 2 è stato realizzato con una disposizione lineare di 24 geofoni e distanza
intergeofonica di 4,00 m per una lunghezza totale di 96,00 m.
Tale profilo ha permesso di discriminare due sismostrati di cui quello più superficiale ha fatto
registrare una velocità media delle onde P pari a 375 m/sec ed una velocità media delle onde S pari a
190 m/sec; lo spessore medio registrato è stato di circa 10,00 m.
Le velocità che individuano tale sismostrato possono essere ascritte a materiali limoso sabbiosi.
Il secondo sismostrato individuato, di spessore indefinito, ha fatto registrare una velocità delle onde P
variabile tra 1750 e 1950 con una media di 1880 m/sec ed una velosità delle onde S pari a circa 390
m/sec.
Le velocità registrate per questo sismostrato, unitamente alle conoscenze geologiche dell’area in
esame, consentono di ipotizzare la presenza di una formazione limoso argillosa

Ricostruzione stratigrafica e definizione del modello geologico
Il quadro conoscitivo definito sulla base dei risultati ottenuti dai rilievi geologici e geomorfologici di
superficie, supportato dalle indicazioni desumibili, per gli aspetti di interesse, dalle indagini geofisiche
(in particolare dai sondaggi a carotaggio continuo), ha permesso la ricostruzione sei sezioni
geologiche, rappresentative dell’area di lottizzazione, le cui tracce sono mostrate in Tavola 3 – Carta
Geolitologica.
Per la ricostruzione delle sezioni geologico-tecniche e quindi del modello geologico rappresentativo
dell’area, in una prima fase, sono stati ricostruiti i profili del terreno e sono state ubicate le verticali
relative alle stratigrafie dei sondaggi a carotaggio continuo.
In seguito, correlando tutte le indagini disponibili ed integrandole con i risultati dei rilevamenti geologici
di superficie, sono stati ricostruiti i modelli geologici rappresentativi dell’area, riportati in figura 8.
Dalle sezioni ricostruite si osserva la disposizione stratigrafica (andamento giaciturale) dei tipi litologici
costituenti il sottosuolo dell’area ed i relativi spessori.
In generale i terreni descritti nelle colonne stratigrafiche appartengono a Depositi Alluvionali
Terrazzati. La parte più superficiale si presenta sciolta e di colore brunastro, il cui spessore diminuisce
man mano che ci si sposta verso quote topografiche più basse.
La parte più profonda, il cui spessore si presenta sino alla massima profondità indagata, si presenta di
colore giallastro e molto più addensata con presenza di livelli arenacei cementati.
In particolare, come già anticipato nel paragrafo riguardante l’inquadramento geologico dell’abitato di
Sant’Arcangelo, quello che emerge dalle sezioni è uno spessore dei terrazzi alluvionali, variabile da
10 m ad un massimo di 15 m spostandosi da Sud a Nord nell’ambito dell’area di lottizzazione
Le argille grigio-azzurre plioceniche, infine, si dovrebbero rinvenire, in corrispondenza dell’area
d’intervento molto probabilmente ad una profondità di circa 10 m. da p.c., fino ad uno spessore di
diverse centinaia di metri come riscontrato dall’analisi della letteratura scientifica relativa all’area del
Bacino di Sant’Arcangelo e del territorio del centro abitato stesso.
Facendo riferimento al Piano di Lottizzazione in progetto, considerando la realizzazione di strutture di
fondazione di tipo superficiale (a trave rovescia) e la costruzione di edifici di civile abitazione con un
ridotto numero di piani in elevazione, si può ritenere che il “volume significativo” delle opere in
progetto non superi la profondità di 15 m, definendo con tale volume la porzione di terreno che, con le
sue proprietà, influenza in modo apprezzabile il comportamento delle opere stesse.
Premesso ciò, dal modello geologico in precedenza definito, sarà possibile ricavare il modello
geotecnico di riferimento, che sarà costituito da due differenti litotipi, caratterizzati da diversa risposta
in termini meccanici e deformativi:
9

litotipo 1: Sabbia con limo debolmente ghiaiosa, di colore giallastro (Depositi alluvionali
terrazzati) inclusioni ciottolose;

9

litotipo 2: Limo con argilla sabbiosa di colore grigio azzurrognolo la cui consistenza
aumenta con la profondità.

Sulla base delle indagini svolte e della caratterizzazione geotecnica effettuata, oltre che sulla base
dell’esperienza personale accumulata su materiali simili, si suggerisce di utilizzare, all’interno del
modello geotecnico di riferimento, per le necessarie verifiche di progetto, i seguenti valori dei
parametri geotecnici:

Litotipo γ (KN/mc) φ (°) c’ (Kg/cm2) Eed (MPa) dinamico ν
G (MPa) dinamico
1
17.65
31
0,049
1857
0,33 700
2
18,15
25
0,20
9169
0,48 3103
Tabella 2: parametri da utilizzare nel modello geotecnico

Idrogeologia
Per ciò che attiene alla circolazione idrica superficiale e profonda, la permeabilità per porosità primaria
dei depositi alluvionali terrazzati sovrastanti le argille, consente il drenaggio e la percolazione delle
acque superficiali in profondità; tali acque, trovano un limite impermeabile al contatto con le argille
sottostanti determinando quindi le condizioni predisponenti per la formazione di una falda libera,
fortemente condizionata dal regime pluviometrico stagionale.
In sintesi, nell’area in esame, si possono distinguere due principali complessi idrogeologici: un
complesso

idrogeologico

superiore,

rappresentato

dai

depositi

terrazzati,

prevalentemente

caratterizzato da una permeabilità variabile da molto bassa in corrispondenza della prima parte più
pelitica e medio-alta in corrispondenza dei livelli più sabbiosi e ciottolosi; un complesso idrogeologico
inferiore, rappresentato dalla formazione argillosa, prevalentemente caratterizzato da bassa o nulla
permeabilità (Tav. 7 – Carta Idrogeologica).

Unità litotecnica 1
Vs ≈ 200 m/sec.

Unità litotecnica 2
Vs ≈ 400 m/sec.

Figura 8: modello geologico-tecnico del sottosuolo

5.

Microzonazione sismica

La microzonazione sismica consiste nell’individuazione e delimitazione di zone caratterizzate da
comportamento sismico omogeneo, tenendo conto sia della sismicità di base sia delle caratteristiche
geologiche e morfologiche locali.
Fattori stratigrafici e morfologici locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico, filtrando
le onde nel passaggio dal bedrock alla superficie, con conseguente amplificazione del moto vibratorio
associato ad alcune frequenze.
Nel presente studio, per la microzonazione sismica (livello 2), si è fatto riferimento agli “Indirizzi e
criteri per la microzonazione sismica” (Gruppo di lavoro MS, 2008. Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome - Dipartimento della protezione civile, Roma, 3 vol. e Dvd.) ed allo studio di
microzonazione sismica di 1°livello eseguito sul territorio del Comune di Sant’Arcangelo (centro
abitato e zona industriale).
La Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di micro zonazione sismica”
(Bollettino Ufficiale n. 17 del 10 giugno 2011), da cui è tratta la seguente tabella (Figura 9), inquadra il
comune di Sant’Arcangelo nella sottozona 3a (contenuta nella zona 2 OPCM 3274).

Figura 9: stralcio dell’Allegato A della L.R. n.9/2011

L’accelerazione (g) relativa alla sub-zona (3a) è pari a 0,150.
Tale valore di accelerazione risulta necessario per l’utilizzazione degli abachi per la valutazione delle
amplificazioni (FA, FV) di livello 2.
Lo studio di microzonazione sismica di 1°livello, eseguito ed approvato dalla Regione Basilicata per il
Comune di Sant’Arcangelo, ha permesso di individuare all’interno del perimetro urbano e periurbano
del centro abitato mediante la “carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica”, 7 aree o

(macrozone) corrispondenti a cinque differenti distribuzioni litologiche verticali, con diverso spessore
dei sedimenti e con differente risposta sismica locale (vedi Figura 10).

Figura 10: stralcio della legenda relativa alla “Carta delle microzone omogenee” di 1°livello (Studio di microzonazione
sismica 1° livello, Guglielmelli et alii, 2012)

Lo studio stesso ha inoltre individuato “zone suscettibili di instabilità” in alcuni punti ubicati lungo il
settore meridionale del centro abitato San Brancato (paleofrane), in corrispondenza del campo
sportivo ed in corrispondenza di Via G.Fortunato.
Nello specifico l’area di lottizzazione in oggetto rientra nella macrozona denominata “ZONA 5” che
rappresenta la zona più orientale dell’abitato di Sant’Arcangelo costituita da un Terrazzo alluvionale, e
da argille grigio-azzurre.
In questa macrozona che per semplicità nel presente studio verrà denominata “ZONA 1”, le
informazioni disponibili individuano un possibile substrato geologico ma non sismico in quanto le
velocità delle onde sismiche risultano essere prossime a 400 m/s.
Il substrato geologico nel territorio di Sant’Arcangelo, che risulta costituito dalla formazione argillosolimosa grigio-azzurra, si rinverrebbe a profondità maggiori di 10 / 15 m. da p.c. in corrispondenza
dell’area di lottizzazione.
Infatti, sulla base del rilevamento geologico ed in particolare delle indagini effettuate, i cui risultati del
modello geologico-geotecnico sono mostrati nella figura 8, dal punto di vista litotecnico nell’area
interessata dalla lottizzazione è stato possibile individuare, dalla superficie fino alla profondità di circa
35 m, due ULT (Unità Lito - Tecniche):
1. ULT 1, unità prevalentemente limoso/argillosa e sabbioso/ghiaiosa (che accorpa i Depositi
alluvionali terrazzati), dello spessore medio pari a 10 / 15 m;
2. ULT 2, unità prevalentemente argilloso-limosa con tratti sabbiosi (argille con limo grigioazzurre), generalmente consistente con l’aumento della profondità, dello spessore medio pari
a 20 / 25 m (spessore indagato);
Nella colonna presente in Tavola 8 è schematizzata, inoltre, la successione sismo-stratigrafica
rappresentativa dell’area di lottizzazione (la quale permette di individuare, in base alla tipologia ed alla
stratificazione del substrato, ed all’ausilio dello studio di microzonazione sismica di 1°livello, una sola
zona sismica - Zona 1) con a fianco riportato lo spessore medio dei litotipi e le velocità delle onde
sismiche trasversali (Vs - media), dedotte sulla base della ReMi.
Come si evince dalla Tavola 8 “Carta di microzonazione sismica”, l’area di lottizzazione può essere
ricondotta ad un’unica zona stabile suscettibile di amplificazione locale, e cioè ad un’area nella quale
sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della sola situazione litostratigrafica.
Nello specifico, le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono le zone dove sono presenti
terreni di copertura, coltri di alterazione del substrato, substrato molto fratturato, o substrato
caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs < 800m/s) e dove gli spessori di
questi terreni sono superiori ai 5 m come lo è nel caso specifico.

Utilizzo degli abachi per l’amplificazione litostratigrafica
La determinazione degli effetti di amplificazione litostratigrafica relativi all’area di lottizzazione, è stata
effettuata applicando la metodologia proposta dal Gruppo di lavoro MS, 2008 “Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica” (LGMS-DPC), la quale utilizza abachi predisposti per diversi profili litologici
di riferimento, intendendo con questo una litologia prevalente per la copertura (depositi con velocità
compresa tra 100 e 700m/s), e per diversi gradienti del profilo di velocità delle onde di taglio Vs nel
terreno.
I modelli litologici presenti negli abachi delle LGMS-DPC utilizzano tre litologie prevalenti (Argilla,
Sabbia e Ghiaia), con spessori fra 5 e 150 metri, e tre profili di Vs, uno a Vs costante e gli altri due con
pendenza lineare intermedia e massima.
La velocità media per ogni profilo varia tra 100 m/s e 700 m/s, mentre la Vs del bedrock sismico è
fissata uguale a 800 m/s.
Per l’utilizzo degli abachi, è necessario conoscere (attraverso l’esecuzione di apposite indagini): la
litologia prevalente per la copertura; la profondità del bedrock sismico e lo spessore delle coperture; il
gradiente del profilo di Vs da utilizzare; la VSH, cioè la Vs media calcolata su tutto lo spessore H di
depositi.
Dai dati a disposizione non è stato possibile identificare la profondità del bedrock sismico poiché i 2
profili sismici a rifrazione, hanno permesso di determinare la velocità delle onde sismiche Vs dei vari
sismostrati sino alla profondità massima di circa 35 m. Il sismostrato più profondo, rappresentato dalle
Argille grigio-azzurre, presenta una velocita delle onde sismiche trasversali (Vs) media di 400 m/s. Nel
caso in esame, dunque, l'indagine geofisica effettuata non evidenzia la presenza di un'unità sismica
con VS>800 m/s, per cui per l'identificazione del substrato rigido si è passati ad un approfondimento di
3°livello.

Risultati della microzonazione sismica di 3°livello.
Nel caso in esame il territorio del Comune di Santarcangelo, dalla “Nuova classificazione sismica del
territorio delle Regione Basilicata”, ricade nella Nuova Zonazione Sismica “3a”, a cui è attribuita una
PGA pari a 0,150 g, ed una coppia di magnitudo-distanza rispettivamente di 6,7 e 80 km.

Comune

Zona Sismica
OPCM 3274

Nuova
Zonizzazione
Sismica

PGA
Subzona (g)

Magnitudo

Distanza (Km)

SANT’ARCANGELO

2

3a

0,150

6,7

80

La carta redatta di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 caratterizza con valori numerici le
microzone sismicamente omogenee. La caratterizzazione avviene mediante un fattore di
amplificazione del moto (FA e FV) così come definito negli Indirizzi e criteri generali per la
Microzonazione Sismica (2008; Allegato A).
I valori di FA e FV attribuiti alle varie microzone della mappa definiscono una scala di pericolosità
sismica locale.
La procedura per giungere alla stima del fattore di amplificazione (FA, FV e Ag max) in superficie, dati
otto accelerogrammi di riferimento registrati o simulati (accelerogramma sintetico) al bedrock,
utilizzando il software FAD1D-Ver.2.1 della Program Geo che stima l’amplificazione sismica in un
terreno multistrato con modello lineare equivalente monodimensionale, si compone di diversi passaggi
approfonditi nella Relazione di microzonazione sismica allegata che qui di seguito vengono solamente
elencati:
•

Caricamento dell’accelerogramma al bedrock.

•

Calcolo dello spettro di risposta elastico al bedrock.

•

Calcolo dello spettro di Fourier al bedrock.

•

Stima della funzione di trasferimento.

•

Calcolo dell’accelerogramma in superficie.

•

Calcolo dei fattori di amplificazione FA e FV

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle principali caratteristiche sismiche della zona a
suscettibilità di amplificazione sismica, ottenuti dalla RSL:
PARAMETRI DINAMICI
Fattore di Amplificazione FA

1,37

Fattore di Amplificazione FV

1,42

Velocità media nei primi 30 metri (Vs30) (m/s)
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Categorie di sottosuolo di riferimento

“C”

Valutazione sul rischio di liquefazione delle sabbie
Dato che il sottosuolo e l’area di sedime dell’area da lottizzare è caratterizzata da litotipi in prevalenza
a componente sabbiosa si potrebbe valutare un eventuale effetto di liquefazione di tali terreni in caso
di sisma.
Il DM 14.01.2008 (paragrafo 7.11.3.4) e successiva Circolare esplicativa n. 617/2009 (paragrafo
C7.11.3.4) impongono che sia valutata la stabilità nei confronti della liquefazione mediante il ricorso a
metodologie analitiche o a carattere semiempirico.

Tali verifiche, secondo le NTC 2008, devono essere condotte tutte le volte che il manufatto in progetto
interagisce con terreni saturi a prevalente componente sabbiosa ed in presenza, ovviamente, di
sollecitazioni cicliche e dinamiche per le quali il sottosuolo tende a comportarsi come un sistema
idraulicamente chiuso, ovvero come un sistema non drenato; nel contempo, al fine di facilitare le
procedure di analisi, al paragrafo 7.11.3.4.2 è ribadito che tali analisi possono essere omesse in
presenza dei seguenti casi:
•

eventi sismici di magnitudo inferiore a 5 (M < 5);

•

accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizione di freefield) inferiori a 0.1g (a < 1 m/secq);

•

profondità media stagionale della falda superiore a 15 metri dal piano di campagna,
quest’ultimo inteso ad andamento sub-orizzontale e con strutture a fondazioni superficiali;

•

depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata N1,60> 30;

•

elevata presenza, nel fuso granulometrico, di terreni a componente fine (limi e argille) o di
ghiaie.

Nello specifico un terreno incoerente saturo, in assenza di sollecitazioni sismiche è soggetto alla
pressione litostatica, dovuta al peso dei sedimenti sovrastanti.
Durante una sollecitazione sismica sono indotte nel terreno delle sollecitazioni cicliche di taglio,
dovute alla propagazione delle onde sismiche verso la superficie, mentre la pressione litostatica resta
costante.
Nel terreno si possono generare fenomeni di liquefazione se la scossa sismica produce un numero di
cicli tale da fare in modo che la pressione interstiziale uguagli la pressione di confinamento.
Nei depositi la pressione di confinamento aumenta con la profondità, mentre l'ampiezza dello sforzo di
taglio indotto dal sisma diminuisce.
La resistenza alla liquefazione quindi è maggiore con la profondità. Maggiore è la durata di un
terremoto più alta è la possibilità che si arrivi (maggior numero di cicli) alla liquefazione.
Inoltre, maggiore è l'ampiezza della vibrazione e della deformazione indotta e minore è il numero di
cicli necessari per giungere a tale condizione.
La probabilità che un deposito raggiunga le condizioni per la liquefazione dipende anche dallo stato di
addensamento, dalla composizione granulometrica, dalle condizioni di drenaggio, dalla storia delle
sollecitazioni sismiche, dall'età del deposito stesso e dalla profondità della linea di falda (prossima alla
superficie).
Tanto minore è il grado di addensamento del materiale (elevato indice dei vuoti e bassa densità
relativa) tanto maggiore è la probabilità che, a parità di altre condizioni, un deposito raggiunga lo stato
di liquefazione.

Dall’osservazione di zone colpite da liquefazione, si è notato che questa avviene nelle seguenti
circostanze:
•

terremoti di magnitudo uguale o superiore a 5.5, con accelerazioni superiori uguali a 0,2 g;

•

al di sopra dei 15 metri di profondità; oltre questa profondità non sono state osservate
liquefazioni;

•

la profondità della falda era posizionata in prossimità della superficie (inferiore ai 3 m);

Quindi nel caso specifico, il deposito non è liquefacibile poiché la profondità di calcolo è inferiore alla
profondità della falda che in fase di indagini geognostiche non è stata riscontrata.

Pericolosità e criticità geologica e geomorfologica
La carta di sintesi della pericolosità geologica, relativa alla sola area interessata dalla lottizzazione
Distretto Perequativo D.P.1, è stata ottenuta mediante la valutazione incrociata degli elementi
contenuti nelle cartografie di analisi descritte in precedenza (Vedi Tavola 9).
Il processo diagnostico è mirato a valutare i diversi tipi e livelli di pericolosità geologica e le incidenze
negative che ad esse si associano, determinando limitazioni da nulle a massime sulla fattibilità delle
azioni di Piano.
Le frane non rientrano in questo processo di analisi, in quanto l’area interessata dal piano di
lottizzazione, per la sua morfologia sub-pianeggiante non presenta fenomeni franosi.
Ciò è anche confermato dall’esame del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico (PAI),
redatto dall’Autorità Di Bacino della Regione Basilicata, il quale anch’esso non evidenzia aree a
rischio che interessano anche marginalmente l’area di interesse.
La carta di sintesi della pericolosità geologica riporta la caratterizzazione del territorio in classi riferite
alle esigenze di e/o possibilità di tutela, uso e trasformabilità in funzione delle criticità e delle
problematiche geologiche e geomorfologiche, includendo i rischi conseguenti riscontrati durante
l’analisi.
La legenda della una carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica
prevede la presenza di quattro classi:
I)

AREE NON CRITICHE;

II)

AREE CON CRITICITA’ PUNTUALI E MODERATE;

III)

AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO;

IV)

AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTUALE CHE DIFFUSE.

L’area interessata dalla lottizzazione Distretto Perequativo D.P.1, sulla base di tutti gli elementi
acquisiti, può essere identificata complessivamente come AREA NON CRITICA, sia per condizione

morfologica (zona pianeggiante o sub-pianeggiante, con pendenze variabili tra 0 e 5%) sia per
caratteri fisici e meccanici dei terreni.
Per tale motivo, nell’ambito delle AREE NON CRITICHE, essa rientra nella sottoclasse Ia “aree di
pianura (aree non esondabili ed esenti da criticità idrauliche ed idrologiche).
Sempre nell'ambito dell'area di lottizzazione, anche se identificata complessivamente come AREA
NON CRITICA, sono state comunque distinte due sub-zone

•

Subzona Ia1: nella quale ricade una porzione di area per la quale gli studi condotti non
hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico-ambientale
all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle. Sarà comunque
opportuno attestare le fondazioni (fondazioni dirette, del tipo continuo a trave rovescia) al
di sotto della porzione di terreno pedogenizzato, dello spessore di circa 1m.

•

Subzona Ia2: in questa classe ricade una porzione di area molto limitata, dove sono
presenti terreni di riporto e/o colluvioni, dello spessore comunque modesto (variabile da
1m a circa 3m). In fase di realizzazione del piano di posa di eventuali fabbricati ricadenti in
tale sub-zona e di quelli contigui (lotti n°12 e n°6) si dovrà prevedere che le fondazioni
siano posizionate sui sottostanti depositi alluvionali sabbioso-limosi giallastri più addensati,
previa asportazione di tale coltre. Per tali fabbricati saranno realizzate fondazioni dirette
(del tipo continue a trave rovescia) per come indicato nelle verifiche sulle fondazioni
riportate nella relazione geotecnica. Nel caso dei fabbricati che dovranno sorgere accostati
a quelli esistenti, il piano di posa delle fondazioni non dovrà superare quello del fabbricato
esistente onde evitare effetti di disturbo sulla staticità degli stessi (ad esempio cedimenti
dovuti all'asportazione del terreno sottostante). Sui tagli prodotti dagli sbancamenti che si
verranno a creare per gli approfondimenti dei piani di fondazione, dovranno essere
realizzati muri di sostegno opportunamente distanziati dai fabbricati da costruire; inoltre,
per quelli che si troveranno a ridosso di piccole scarpate le opere fondali dovranno
prevedere setti che facciano da contenimento ai terrapieni.

6.

Conclusioni

Nella presente Relazione Geologica sono stati illustrati i risultati dello studio condotto che ha portato
alla definizione dell’assetto lito-stratigrafico ed alla ricostruzione, anche sulla base delle indagini
dirette ed indirette oltreché da dati provenienti da studi eseguiti per il R.U. di Sant’Arcangelo, dei
modelli geologici rappresentativi dell’area interessata dal Piano di Lottizzazione.
Lo studio di microzonazione sismica, inoltre, tenendo conto sia della sismicità di base dell’area
(accelerazione (g) pari a 0,150) sia delle caratteristiche geologiche e morfologiche locali (ricostruzione
in profondità dalla colonna sismo-stratigrafica rappresentativa) ha permesso di identificare e
classificare l’area di interesse come una zona stabile suscettibile di amplificazione locale, nella quale
sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della sola situazione litostratigrafica.
I fattori FA ed FV, calcolati con la microzonazione sismica di livello III, risultano essere rispettivamente
1.37 e 1.42.
Infine, è stato effettuato un inquadramento delle condizioni di pericolosità geologica e di fattibilità delle
azioni di Piano, relativo all’area in esame, per la quale gli studi condotti non hanno individuato
specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico-ambientale all'urbanizzazione o alla
modifica di destinazione d'uso delle particelle.
Nello specifico, l’area di lottizzazione può essere identificata complessivamente, sia per condizione
morfologica (zona pianeggiante o sub-pianeggiante, con pendenze variabili tra 0% e 5%) sia per
caratteri fisici e meccanici dei terreni, come AREA NON CRITICA - sottoclasse Ia (aree di pianura non
sondabili ed esenti da criticità idrauliche ed idrologiche), all’interno della quale sono presenti due subzone.
•

Sub-zona Ia1: nella quale sarà sufficiente attestare le fondazioni (fondazioni dirette, del tipo
continuo a trave rovescia) al di sotto della porzione di terreno pedogenizzato, dello spessore di
circa 1m;

•

Sub-zona Ia2: dove sono presenti terreni di riporto e/o colluvioni, dello spessore comunque
modesto (variabile da 1m a circa 3m), che in fase di realizzazione dei fabbricati dovranno
essere completamente asportati, per attestare il piano di posa delle fondazioni (fondazioni
dirette, del tipo continuo a trave rovescia) in maniera omogenea sui sottostanti depositi
alluvionali terrazzati.

A conclusione di quanto fin qui discusso e considerando l’assenza di pericolosità e criticità geologica e
geomorfologica, si può esprimere, quindi, per l’area interessata dal Piano di Lottizzazione “Distretto
Perequativo D.P.1.” un parere positivo di fattibilità geologica.
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