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PREMESSA 

Il presente documento, redatto nell’ambito del progetto di “Interventi di messa in sicurezza del 

versante montuoso in località Santa Maria La Neve”, nel comune di Colobraro, in provincia di 

Matera (Basilicata) (Figura 1 e Figura 2), ha come obiettivo principale l’ispezione e la 

caratterizzazione delle situazioni di dissesto presenti, allo scopo di ricavare informazioni circa 

la pericolosità per fenomeni di crollo. Per tale fine, dunque, pur essendo il sito caratterizzato 

dalla presenza di pendio scosceso, è stata svolta una valutazione dell’assetto dell’ammasso 

roccioso affiorante, osservandone le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geo-

strutturali, con l’individuazione delle fenomenologie evolutive che ne condizionano la stabilità, 

per poter, così, definire gli aspetti verso cui indirizzare le successive fasi di progettazione. 

 
Figura 1 – CTR ed Ortofoto con ubicazione area oggetto di studio 
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Figura 2 – CTR area indagata 
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1. Metodologie di studio/indagine e normativa di riferimento 

Per quanto concerne gli aspetti metodologici di studio ed indagine, si è proceduto secondo 

diverse fasi (Figura 3) così temporalmente articolate: 

➢ Rilevamento geologico-morfologico 

❑ analisi e rilevamento litologico di superficie; 

❑ rilevamento morfologico dei processi e forme in atto o pregressi, previa 

consultazione della cartografia regionale e nazionale (PAI, IFFI) pubblicata del rischio e delle 

relative perimetrazioni, con la verifica dello stato dell’attività evolutiva degli stessi. Ad 

integrazione del rilevamento in sito sono state eseguite operazioni di fotointerpretazione aerea 

al fine di evidenziare particolari morfologici non immediatamente intuibili durante il rilevamento 

terrestre o perché obliterati; 

❑ rilevamento geostrutturale per la definizione delle condizioni di stabilità del fronte 

attraverso l'individuazione dei fattori che condizionano la stabilità delle porzioni più corticali 

dell’ammasso e la caratterizzazione delle masse instabili, con l'analisi delle loro caratteristiche 

in termini, essenzialmente, di tipologia di distacco (cinematismo di rottura), dimensioni e 

geometrie delle masse. 

➢ Risultanze indagini studio geologico, geofisico e geotecnico 

❑ elaborazione del modello morfo-evolutivo del versante con relative criticità; 

❑ esecuzione ed elaborazione piano campagna d’indagine geofisica, consistente in 

n°1 prospezione sismica di tipo m.a.s.w.; 

❑ elaborazione del modello geologico di sintesi, derivante dalle risultanze del 

rilevamento geologico strutturale: il modello è una rappresentazione grafica della sequenza 

litostratigrafica e litotecnica nel volume geologico significativo; 

❑ elaborazione del modello geotecnico definitivo, sulla base della modellazione 

geologica definitiva, unitamente alle risultanze delle prove geomeccaniche in sito e geotecniche 

di laboratorio: è costituita dall’implementazione del modello geotecnico sito-specifico con la 

relativa parametrizzazione caratteristica; 

❑ considerazione geologico-tecniche relative alla fattibilità dell’intervento in progetto 

ed alla mitigazione del rischio nel sito specifico. 

L’elaborato di studio è stato redatto secondo la normativa vigente, ai sensi del: 

• art. 6.1.2 “Prestazioni generali”; 

• art. 6.2.2 “Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica del sito”; 

• art. 6.2.3 “Verifica delle sicurezza e delle prestazioni”; 

• art. 6.2.1 “Caratterizzazione e modellazione geologica del sito”; 

• art.6.3.2 “Modellazione geologica del pendio” del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento 

delle Norme tecniche per le Costruzioni” (NTC); 
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• Eurocodice EC7.2 (2002) “Geotechnical Design”, parte III “Progettazione assistita con 

prove in sito”; 

L’esecuzione ed i risultati delle indagini in sito sono state eseguite in accordo ai requisiti delle 

normative europee (EN) ed internazionali (ISO), secondo i seguenti standard: 

• Eurocodice EC7.2 (UNI EN 1997) “Geotechnical Design”; 

• parte I “Principi generali”; 

• parte II “Progettazione assistita da prove di laboratorio”; 

• parte III “Progettazione assistita con prove in sito”. 

 
Figura 3 - Flow-chart sulle metodiche di studio e d’indagine adottate 
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La campagna di indagine eseguita nell’area oggetto di studio è consistita in: 

 
➢ rilievo geomeccanico e geostrutturale 

- esecuzione di prove sclerometriche puntuali tramite Martello di Schmidt;  

- misura angoli di immersione e inclinazione delle principali famiglie di discontinuità 

tramite bussola tipo Brunton; 

➢ indagine geofisica 

- esecuzione n°1 prospezione sismica di tipo M.A.S.W. 

 

Di seguito si riportano gli stralci su CTR e ortofoto dell’ubicazione delle indagini effettuate (Figura 

4 e Figura 5). Per una consultazione di dettaglio si rimanda all’allegato “GEO_01 - Carta 

ubicazioni indagini” in scala 1:1000. 

 

 
Figura 4 – Stralcio carta ubicazione indagini su CTR
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Figura 5 - Stralcio ortofoto con ubicazione indagini 
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2. Inquadramento topografico - ambientale del sito 

Il fronte roccioso in oggetto (Figura 6) è ubicato territorialmente nel comune di Colobraro (MT, 

Basilicata), lungo la S.P. n°154, ad una quota compresa tra 660 metri e 730 metri s.l.m., nella 

parte nord dell’abitato, a sud del monte Calvario. Risulta inquadrato topograficamente nel foglio 

523020 della serie C.T.R. in scala 1:10.000 (Figura 7). 

 
Figura 6 – Stralcio CTR con ubicazione area in oggetto evidenziata in rosso 

 

 
Figura 7 – Inquadramento geo-topografico dell’area oggetto di studio 
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3. Inquadramento generale dell’area 

Il territorio in oggetto si colloca in un settore esterno della catena Appenninica, il cui assetto 

strutturale è il risultato di varie fasi tettoniche: le più antiche (prevalentemente Mioceniche) sono 

state di tipo compressivo, mentre alle più recenti (Plio-Quaternarie) sono legati i rapidi 

movimenti disgiuntivi di sollevamento che hanno dato luogo alla catena appenninica, 

modificando le strutture sin-sedimentarie precedenti. 

 

3.1 Lineamenti geologico-strutturali areali e sito specifici 

Il territorio lucano è caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche (Figura 8): 

➢ Appennino, nel quale, dal punto di vista geologico, possono essere distinti il complesso 

calcareo-dolomitico (serie carbonatica), e quello in gran parte terrigeno definito con il nome 

ampliamente comprensivo di flysch; 

➢ Fossa Bradanica, chiamata anche fossa premurgiana; 

➢ Avampaese Apulo, rappresentato da una propaggine occidentale del tavolato 

murgiano pugliese. 

 
Figura 8 - Schema delle unità morfologiche e geologiche (in rosso area interessata) 
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L'unità dell'Avampaese Apulo interessa una superficie ridotta del territorio regionale (poco meno 

dell'1%), mentre le altre due formazioni, l'Appennino e la Fossa Bradanica, sono ampiamente 

rappresentate, costituendone rispettivamente il 56% e il 43%. 

La Basilicata è una regione prevalentemente montuosa e collinare. Solo il 10% circa della 

superficie è occupata da pianure, concentrate in gran parte nella piana costiera del Metapontino. 

Il 34% circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m di altitudine, e solo il 26% è al 

di sotto dei 300 m di quota. 

 

I rilievi dell'Appennino sono distribuiti in dorsali con allineamento NW-SE e con quote via via 

decrescenti procedendo da ovest verso est. Lungo il versante tirrenico sono presenti i rilievi più 

elevati ed estesi, costituiti dai massicci calcarei e dolomitici dell'Alburno, dei monti di Sala 

Consilina, Lagonegro e del Pollino, che si susseguono in una catena. Questa, nella porzione 

meridionale della regione, si scompone in gruppi montuosi più isolati, come il Monte Sirino e il 

Volturino. Procedendo verso est e, quindi, nella parte centrale del territorio regionale, si passa 

alle più blande ondulazioni del flysch e delle argille scagliose, spesso interessate da ingenti 

movimenti franosi. 

Verso oriente, la Fossa Bradanica è caratterizzata da forme meno tormentate e più dolci, 

costruite dalle formazioni clastiche conglomeratiche, sabbiose e argillose di età più recenti che 

sono incise dalle valli dei principali corsi d'acqua, e che si raccordano con regolarità ai terrazzi 

marini, alle pianure e alle aree dunali della costa ionica. 

Infine, un'area morfologica del tutto caratteristica e unica è rappresentata dalla regione 

vulcanica del Vulture, dominata dalla presenza dell'edificio vulcanico principale, e caratterizzata 

dalle piane a materiali piroclastici sottostanti. 

 

La serie carbonatica dell'Appennino lucano è costituito da un complesso calcareo-dolomitico 

del mesozoico e terziario, che costituisce ad esempio i monti di Maratea e il massiccio del 

Pollino, e da un complesso calcareo-silico-marnoso del mesozoico, che forma molti dei massicci 

più "interni", come il monte Sirino e il Volturino. Il paesaggio di questi rilievi è ampiamente 

dominato dall'azione dell'erosione: si tratta di rilievi aspri, con versanti ripidi determinati dalle 

profonde incisioni del reticolo idrografico. In corrispondenza dell'affioramento di calcari e 

dolomie sono talora presenti manifestazioni di carsismo, mentre poco evidenti sono le tracce 

dell'azione delle glaciazioni, segnalate in particolare sul monte Sirino. 

 

Il complesso del flysch affiora in maggior continuità rispetto alla serie carbonatica, estendendosi 

a bordarne i massicci da NW a SE e spingendosi a est fino a interessare gran parte dei medi 

bacini dei principali fiumi della Basilicata. Di età probabilmente compresa tra il Cretaceo medio-

superiore ed il Miocene (mesozoico e terziario), il complesso comprende terreni a facies 



Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località 
Santa Maria La Neve - Comune di Colobraro (MT) 

Revisione 00 

RELAZIONE GEOLOGICA Page 12 of 80 

 
terrigena e terreni sedimentati in ambiente pelagico. Sono presenti alternanze ritmiche a 

componenti arenaceo-marnose, calcareo-marnose, argilloso-marnose, e altre formazioni quali 

argilloscisti e argille varicolori, che concorrono a costituire una morfologia complessa. In 

corrispondenza delle formazioni più argillose i fenomeni franosi giocano un ruolo molto 

importante nella morfogenesi. 

La Fossa Bradanica è una estesa struttura compresa tra l'altopiano delle Murge ad est e 

l'Appennino Lucano ad ovest, con una direttrice di direzione NW-SE, secondo la congiungente 

monte Vulture, Forenza, Acerenza, Tolve, Tricarico, Ferrandina. I terreni che la costituiscono 

rappresentano il riempimento avvenuto nel Pliocene e Pleistocene del vasto braccio di mare 

che metteva in comunicazione l'Adriatico con lo Ionio. La stratigrafia riferita all'intera 

successione è rappresentata, dal basso verso l'alto, da argille marnose grigio-azzurre, sabbie 

e sabbie argillose, depositi sabbioso- ghiaiosi e conglomerati. Questi ultimi costituiscono i rilievi 

più pronunciati ed elevati. La successione si chiude verso lo Ionio con una fascia di depositi 

dunali. Gli affioramenti di argille della Fossa Bradanica hanno un paesaggio che è fortemente 

caratterizzato dalla presenza dei più estesi e spettacolari fenomeni calanchivi dell'Italia 

peninsulare. Questa forma di dissesto si accompagna a frane di altre tipologie, ad esempio di 

colamento. 

L'Avampaese Apulo è rappresentato dal tavolato delle Murge, del quale appartengono alla 

regione Basilicata solo alcuni lembi occidentali. Si tratta di affioramenti abbastanza estesi tra 

Gravina ed Altamura e ad E-SE di Matera, completamente circondati da terreni della Fossa 

Bradanica. Si tratta di calcari cretacei ben stratificati, sui quali sono rimasti lembi di calcareniti 

plio-pleistoceniche. La giacitura è molto regolare e tranquilla: gli strati si immergono con debole 

pendenza verso la Fossa Bradanica. Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia con molte 

manifestazioni del carsismo tipico di queste rocce, per effetto della loro elevata permeabilità per 

fessurazione e facile solubilità. 

 
Considerando le caratteristiche geografico-morfologiche e quelle stratigrafico-tettoniche, 

l’abitato di Colobraro appartiene all’unità strutturale orogenica appenninica: fa parte della 

dorsale morfologica-tettonica Montegiordano-Colobraro-Stigliano (un’anticlinale asimmetrica, il 

cui asse presenta una direzione appenninica NW-SE, rappresentata soprattutto dal Flysch 

Numidico, originatasi da una tettonica di tipo compressivo) ed è rappresentata 

litostratigraficamente dalle unità del Flysch Numidico e dalle Marne Arenacee di Serra Cortina. 

Sostanzialmente l’areale è caratterizzato da una struttura di accavallamento (falde di 

ricoprimento) compressivo, il cui nucleo della piega anticlinalica, su cui è collocato l’abitato, è 

costituito appunto dal Flysch Numidico. 
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In base alla Carta Geologica d’Italia Foglio 523 “Rotondella” in scala 1:50.000 (Figura 10) le 

unità presenti in un’intorno significativo dell’area di interesse sono schematizzabili, dalla più 

antica alla più recente, in: 

❖ Marne arenacee di Serra Cortina (MSC) 

Alternanza di marne siltose giallastre e di argille marnose grigio verdi, con spessore variabile 

dai 2.00 metri ai 10.00 metri e di strati sottili di arenarie fini (Burdigaliano - Tortoniano inf.); 

 
❖ Flysch numidico (FYN) 

Quarzareniti giallastre da fini a grossolane, mal classate con matrice e/o cemento siliceo, in 

strati di 2.00 – 10.00 metri per amalgamazione, con interstrati sottili di argille marnose e siltiti 

(Oligocene sup. – Miocene inf.). 

 

 
Figura 9  materiale litoide quarzarenitico 

 

Nello specifico il sito oggetto di intervento è caratterizzato da geomateriale litoide costituito da 

quarzareniti di colore grigio-biancastro, giallastre se alterate, di spessore variabile dal decimetro 

a 2.00 – 3.00 metri; con intercalazioni sottili di argille marnose (Figura 9). 

 

Sulla base cartografica esistente, in correlazione con il rilievo geologico effettuato in sito, è stata 

poi redatta una carta geologica in scala 1:1000 (Figura 11) con relative n°2 sezioni geologiche, 

di cui si riportano gli stralci (Figura 12). 

Per una consultazione di dettaglio si rimanda agli allegati “GEO_02 – Carta geologica” e 

“GEO_03 – Carta sezioni geologiche”. 
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Figura 10 - Stralcio Carta geologica d'Italia I.S.P.R.A. 1:50.000 (in rosso l’area di interesse) 
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Figura 11 – Stralcio Carta Geologica in scala 1:1000 
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Figura 12 – Sezioni geologiche A-A’ e B-B’ 
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3.2 Inquadramento geomorfologico 

L’analisi geomorfologica del territorio è di fondamentale importanza per la conoscenza degli 

aspetti riguardanti il modellamento del rilievo, mettendo in evidenza gli elementi più significativi 

e confrontandoli con i fattori litologici dell’area oggetto di studio. 

La forma e la struttura del rilievo, unitamente alle caratteristiche idrografiche e alla distribuzione 

dei processi morfogenetici, permettono di definire i principali elementi fisiografici dell’area. Dal 

punto di vista del paesaggio geomorfologico, il rilevamento effettuato ha evidenziato come tale 

area, nella sua evoluzione, sia stata fortemente condizionata dai caratteri tettonici (avvenuti 

durante l’orogenesi appenninica) e da quelli strutturali dei terreni. 

 

L’analisi foto-interpretativa, coadiuvata dall’osservazione morfologica e dal rilevamento 

geologico, che ne ha distinto la natura litologica, elemento di primaria importanza, ha 

evidenziato come l’abitato di Colobraro sia circondato ed in alcuni punti interessato, da potenti 

ed estesi fenomeni gravitativi antichi ed attuali. 

 

Arealmente lo studio stereoscopico delle foto aeree, la variazione delle pendenze topografiche, 

nonché lo stesso rilevamento evidenziano una morfologia estremamente variabile: eccetto la 

zona Municipio - Convento S. Antonio, dove la pendenza risulta bassa (<5%), l’intera area 

presenta pendenze molto accentuate, caratterizzate infatti da diffusi movimenti gravitativi. 

Si può osservare una franosità contraddistinta da fenomeni di tipo complessi identificabili sia 

come locali ribaltamenti e/o crolli che come scorrimenti roto-traslazionali, nonché 

subordinatamente anche come colamenti (di detrito e fango). 

Per l’area oggetto di intervento (Figura 13, Figura 14) morfologicamente si tratta di frane da crollo 

riconducibili a rocce litoidi, caratterizzate da numerose fratture e pertanto, viste le loro 

caratteristiche intrinseche, sono da considerarsi attive permanentemente, sia pure in modo 

intermittente. La presenza di sistemi di discontinuità, fenomeni crioclastici, nonché possibili 

scuotimenti sismici accelerano lo sfaldamento e la successiva demolizione di queste rocce. 

 
Figura 13 – Area interessata dallo studio 
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Figura 14 - Area interessata dallo studio 

 

 
Figura 15 - Ortofoto panoramica con area oggetto di studio 
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Correlando il rilevamento geomorfologico effettuato in sito, con la foto aerea scattata con il drone 

è stata elaborata una carta geomorfologica CTR, (di cui si riporta uno stralcio in Figura 16).  

I principali elementi morfologici individuati sia dal rilievo geomorfologico che dalla foto aerea, 

evidenziati sulla carta geomorfologica CTR, sono stati riportati anche su uno stralcio fotografico 

posto in Figura 17.  

Per una consultazione di dettaglio si rimanda all’allegato ”GEO_04 – Carta geomorfologica” in 

scala 1:1000.
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Figura 16 – Stralcio carta gomorfologica su CTR 
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Figura 17 - Elementi gomorfologici su foto aerea scatata da drone 
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3.2.1 Rilievo sito 

In tale fase sono state caratterizzate, localizzate e fotografate (dove possibile) le masse in 

condizioni di equilibrio precario o comunque significative per le valutazioni sulla stabilità del 

fronte. Sono state fornite una descrizione delle caratteristiche generali, il tipo di cinematismo di 

rottura atteso e le caratteristiche delle discontinuità che ne determinano l'instabilità.  

Osservando la foto panoramica della parte alta del fronte roccioso (Figura 18), si può notare 

come essa risulta coperta da vegetazione arbustiva di media dimensione, una delle principali 

cause che può influenzare l'evoluzione del dissesto.  

 
Figura 18 – parte alta del versante interessata da vegetazione con roccia molto alterata e terreno 

 

Durante il rilevamento in sito è stato possibile individuare e misurare le principali famiglie di 

discontinuità, le quali, intersecandosi tra loro, isolano blocchi e cunei di roccia di notevoli 

dimensioni. 

Altri fattori importanti riscontrati sono, oltre alla presenza della vegetazione, l’alterazione 

superficiale della roccia, la disposizione della stratificazione che raggiunge anche i 60° di 

inclinazione, favorendo cinematismi di tipo crollo e ribaltamento e con innesco di possibili 

scivolamenti lungo i piani degli strati (Figura 19).
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Figura 19 - foto rappresentative di alcune aree del sito in oggetto
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Alcune porzioni basali del versante, in particolare gli affioramenti prossimi alla strada (Figura 

20), risultano fortemente fratturate, con un’apertura dei joint anche maggiore di 10 cm di 

larghezza. 

 
Figura 20 – Fronte roccioso oggetto di interesse 

 

Di seguito si riporta l’ortofoto aerea (Figura 21) dove si individuano le aree maggiormente 

interessate da situazioni di instabilità ed equilibrio precario delle masse litoidi affioranti. 
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Figura 21 - Fronte roccioso oggetto di interesse con ubicazione aree maggiormente instabili 
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AREA A 

L’Area A, come riportato nella figura precedente (Figura 22) comprende la porzione del versante 

situato a valle delle antenne ubicate a nord dell’abitato di Colobraro. 

 

 
Figura 22 - Foto aerea Area A 

 

La quarzarenite litoide affiorante, oltre ad avere un’alterazione superficiale, risulta molto 

fratturata e disgregata, dove l’intersezione dei piani di discontinuità porta alla formazione di 

cunei di roccia instabili di notevoli dimensioni (che raggiungono anche l’ordine di grandezza del 

metro). Inoltre, risultano ben visibili i resti dei detriti relativi a crolli avvenuti recentemente, 

evidenziati in rosso nella Figura 22. 

 

La disgregazione della roccia è dovuta principalmente sia all’azione erosiva da parte dei 

fenomeni chimici e fisici degli agenti atmosferici, sia dalla vegetazione presente che, tramite il 

suo apparato radicale frattura il geomateriale litoide favorendo di conseguenza l’infiltrazione 

dell’acqua al suo interno e, così, innescando a sua volta erosione ed alterazione. 
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AREA B 

L’Area B, come riportato di seguito (Figura 23) comprende la porzione mediana del versante 

situato a valle delle antenne. Si individuano almeno tre porzioni maggiormente instabili 

evidenziate in rosso e denominate B1, B2 e B3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – Foto arerea e panoramica Area B 
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Come si nota dalle foto (Figura 24), le porzioni di roccia affioranti, relative all’area denominata 

Area B, risultano anch’esse molto fratturate con un’apertura dei joint che supera anche i 10 cm 

di larghezza. Tali piani di discontinuità favoriscono l’isolamento, l’instabilità e il distacco di 

blocchi di roccia di diverse dimensioni (da qualche decimetro all’ordine del metro di grandezza) 

che incombono sulle abitazioni e sulla sede stradale (SP154) sottostante. 

 

 
Figura 24 – Dettaglio porzioni instabili Area B 
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Come per l’Area A, quest’ultima risulta interessata da una vegetazione arbustiva che, in 

concomitanza all’azione erosiva da parte degli agenti atmosferici, genera un’azione disgregante 

sulla roccia, rendendola fratturata, alterata e di conseguenza soggetta a fenomeni gravitativi di 

tipo crollo e ribaltamento. 

 

AREA C 

L’Area C (Figura 25) si riferisce alla porzione basale del versante oggetto di studio; nello 

specifico raggruppa le porzioni di roccia instabili più prossime alla strada adiacente (Strada 

Provinciale 154). 

  
Figura 25 – Foto aerea Area C 

 

Di seguito si riportano le foto delle porzioni di affioramenti con condizioni di instabilità che si 

incontrano lungo la Strada Provinciale 154, proseguendo da Nord verso Sud in direzione del 

centro abitato di Colobraro. 
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Gran parte delle aree instabili individuate sono in equilibrio precario suscettibili ad un imminente 

dissesto, riconoscibili dalla mancanza di roccia alla base e lateralmente a tali porzioni. 

L’intersezione delle principali famiglie di joint favorisce la creazione di cunei e blocchi di roccia 

isolati e instabili anche di grosse dimensioni: tali masse, distaccandosi dalla parete, potrebbero 

innescare dei crolli. 

Nella parte centrale, a monte dell’impluvio che attraversa la Strada Provinciale 154, si notano 

diversi blocchi di roccia instabili relativi all’area denominata B3 (Figura 26). 

 

   

 
Figura 26 - rocce instabili relative all’area denominata B3 
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Come si evince anche dalle foto, l’affioramento è interessato da diversi piani di discontinuità che 

intersecandosi tra loro rendono l’intera area completamente instabile. 

Inoltre, in tale tratto il rilevamento è stato fortemente limitato dalla presenza della vegetazione 

che, allo stato attuale, ricopre gli affioramenti presenti; pertanto non è stato possibile fare una 

valutazione sullo stato di equilibrio della componente litoide fratturata. 

 

Proseguendo verso l’abitato di Colobraro si distingue un altro affioramento significativo, in cui 

risulta ben visibile la stratificazione delle quarzareniti, che in tale punto gli strati raggiungono 

spessori dell’ordine di grandezza del metro (tra 2 e 4 metri) (Figura 27, 28, 29 e 30). 

Oltre ai piani di discontinuità relativi alla stratificazione si distinguono almeno n°4 famiglie di joint 

(K1, K2, K3 e K4) che rendono l’affioramento molto disgregato e facilmente erodibile dagli agenti 

atmosferici, oltre ad essere soggetto a bioclastismo da parte delle radici della vegetazione 

presente su di esso.  

 
Figura 27 - Affioramento lungo SP154 

 

 
Figura 28 - Affioramento lungo SP154 
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Figura 29 - Affioramento lungo SP154 

 

 
Figura 30 - Affioramento lungo SP154 

 

Dal rilevamento effettuato è stato possibile riscontrare che, l’azione erosiva da parte degli agenti 

atmosferici, in primis l’acqua di ruscellamento, i processi di bioclastismo da parte della 

vegetazione presente, la stratificazione naturale della roccia e la forte acclività del versante in 

oggetto sono tutti fattori che sia singolarmente che in concomitanza tra loro, posso dare origine 

a fenomeni gravitativi di tipo crollo e ribaltamento. 

Inoltre, gran parte dell’area a ridosso degli affioramenti prossimi alla strada è caratterizzata da 

una copertura detritica costituita da frammenti della quarzarenite misti a terreno vegetale 
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3.3 Idrogeologia 

Da un punto di vista idrografico, il fronte roccioso oggetto di studio è situato in sinistra idrografica 

del Fiume Sinni, uno dei corsi d’acqua principali della Basilicata. L’idrografia superficiale è 

strettamente legata sia al carattere geolitologico (resistenza all’erosione e all’alterazione delle 

litologie affioranti), sia al sistema meteo-climatico, nonché alle pendenze morfologiche. 

Nel territorio del Comune di Colobraro è presente un sistema estremamente disarticolato di 

incisioni più o meno profonde, dove la presenza dell’acqua è funzione del regime pluviometrico; 

tra questi si evidenziano il fosso Galata, situato nella parte occidentale dell’abitato, che si 

interseca con il fosso Galati e il fosso Morzira situato sul versante orientale dell’abitato. 

Sono fossi caratterizzati da versanti acclivi e che impostano il loro percorso totalmente o in gran 

parte nei terreni argillosi e nei detriti di frana, meno resistenti all’azione erosiva da parte delle 

acque superficiali. 

Non sono state riscontrate particolari forme di incisioni nella formazione del Flysch Numidico, la 

quale è caratterizzata da un ruscellamento di tipo diffuso e da piccole depressioni locali, che 

fungono da zone di convogliamento. Inoltre, tale formazione funge da spartiacque (parte 

sommitale della dorsale), provvedendo allo smaltimento delle stesse. 

Secondo la Carta idrogeologica della Regione Basilicata (Figura 31) l’area oggetto di studio 

ricade nel complesso idrogeologico delle successioni arenaceo-calcareo-pelitiche.  

 
Figura 31 - Stralcio carta Idrogeologica Regione Basilicata con ubicazione area oggetto di studio 

Area di studio 
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Diverse sono le caratteristiche di permeabilità delle formazioni, così come, non di rado, le stesse 

formazioni sono costituite da associazioni litologiche complesse, che rendono difficile una 

delimitazione precisa di quelle aree potenzialmente sedi di circolazioni idriche sotterranee. 

La permeabilità della formazione Flyschoide dipende dalle fratture e dalle fessurazioni 

(discontinuità) presenti, con direttrici di flusso influenzate dagli elementi strutturali e dall’assetto 

tettonico. 

Nei corpi di frana, invece, si può stimare una permeabilità variabile (da buona a poco 

permeabile), in dipendenza dalla quantità di frammenti litoidi presenti e dalla natura matriciale, 

la cui componente è di tipo limoso-argillosa e con percentuali molto variabili. 
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3.4 Inquadramento dell’area nelle perimetrazioni PAI 

In riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il sito oggetto di studio lambisce aree 

classificate e perimetrate come aree a rischio frana “R3 Rischio elevato” e “R4 Rischio molto 

elevato” (Figura 32) con “Pericolosità elevata P3” e “Pericolosità molto elevata P4” (IFFI – 

IdroGEO, Figura 33) in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità 

delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 

stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale. 

Le aree a rischio e pericolo frana, secondo IFFI, sono classificate come frane di tipo crollo e 

ribaltamento e scivolamento rotazionale (Figura 34). 

 

 
Figura 32 - Stralcio Carta del Rischio frana (AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale) 

 

Area di intervento 
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Figura 33 – Stralcio Pericolosità e rischio (IFFI – IdroGEO) 

 

 
Figura 34 - Stralcio Inventario Fenomeni Franosi (IFFI – IdroGEO) 

 
  

Area di intervento 

Area di intervento 
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4. Campagna indagine geomeccanica, geotecnica e geofisica 

I rilievi geomeccanici eseguiti sul fronte roccioso, laddove accessibile, sono stati finalizzati alla 

definizione dell’assetto geologico e strutturale delle porzioni corticali dell’ammasso roccioso. 

Nello specifico: 

- sono state eseguite prove sclerometriche tramite martello di Schmidt (Schmidt Hammer 

Test) e campionati e caratterizzati n°1 campione di roccia dal punto di vista geotecnico. 

 
4.1 Analisi geostrutturali sul fronte esposto 

L’esecuzione di un'analisi sulle condizioni di stabilità, che sia completa e dettagliata, 

presuppone una fase di rilievo in campo volto al conseguimento di accurate determinazioni 

necessarie per l'ottenimento degli obiettivi prefissati.  

L'obiettivo principale è stato quello di definire le condizioni di stabilità del fronte attraverso 

l'individuazione dei fattori che condizionano la stabilità delle porzioni più corticali dell’ammasso 

e la caratterizzazione delle masse instabili, nonché l'analisi delle loro caratteristiche in termini, 

essenzialmente, di tipologia di distacco (cinematismo di rottura), dimensioni e geometrie delle 

masse: il tutto finalizzato alla definizione di un quadro visivo generale della stabilità del fronte 

roccioso, previsionale e propedeutico alla pianificazione delle opere ed alla progettazione di 

interventi di mitigazione. 

L’analisi geologico-strutturale è stata eseguita, in base all’accessibilità del sito (Figura 35). 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Stralcio su CTR con area oggetto di intervento evidenziata in rosso 
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Le stazioni di rilevamento hanno avuto il fine di definire le geometrie delle principali discontinuità 

dei litotipi rocciosi in accordo agli standards suggeriti dall’I.S.R.M. (International Society of Rock 

Mechanics), considerando gli elementi deformativi di tipo fragile (fratture estensive, piani/giunti 

di stratificazione), e quindi misurando, alla scala dell’affioramento, i dati relativi alla geometria 

delle strutture; in particolare i parametri significativi quali: 

- giacitura; 

- spaziatura; 

- persistenza; 

- apertura; 

- riempimento; 

- scabrezza; 

- condizioni idrauliche. 

La strumentazione utilizzata per l’esecuzione dei rilievi geomeccanici e geologici è stata la 

seguente: 

✓ bussola (Clar, Brunton o bussola digitale); 

✓ fotocamera digitale ad alta risoluzione; 

✓ martello di Schmidt per rocce; 

✓ pettine di Barton; 

✓ soluzione HCl al 4% per la discriminazione dei cementi precipitati nelle fratture. 

 

4.2 Descrizione delle grandezze misurate 

Come già accennato le discontinuità presenti in un ammasso roccioso ne condizionano il 

comportamento meccanico. Per questo motivo è essenziale che la natura delle discontinuità 

venga descritta attentamente attraverso la determinazione dei suoi parametri caratteristici. 

Perciò, per ogni singola discontinuità, sono state rilevate le caratteristiche brevemente descritte 

di seguito. 

❑ Giacitura, ovvero azimut di immersione e inclinazione (la prima rappresenta il vettore 

indicativo della direzione di massima pendenza dello strato, la seconda rappresenta l'angolo 

che il vettore di immersione forma con il piano orizzontale); 

❑ Spaziatura normale del set (Xn), ovvero la distanza tra due piani appartenenti allo 

stesso set (famiglia) misurata lungo la normale ad essi. La spaziatura può essere anche 

misurata lungo una linea con orientazione conosciuta (tecnica adottata nell'esecuzione delle 

scanline) e trasformata così in spaziatura normale. Laddove possibile la spaziatura normale del 

set è stata misurata direttamente in campagna, in conformità con quanto suggerito nelle 

raccomandazioni della ISRM (Ulusay & Hudson, 2006). La media dei valori modali delle 

spaziature corrisponde all'indice di blocco (Block Size Index) che rappresenta una stima delle 

dimensioni dei blocchi. Classi di spaziatura: 
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❑ Tipo di discontinuità, ovvero distinzione tra giunti di strato, joint, scistosità, clivaggi e 

faglie; 

❑ Persistenza, intesa come lunghezza della discontinuità in esame e considerata come 

misura della traccia in superficie che il giunto genera. Nonostante la persistenza sia tra i 

parametri più difficili da valutare in campagna, essa è tra le più importanti al fine della 

caratterizzazione geomeccanica di un ammasso roccioso. Classi di persistenza: 

 

 

❑ Rugosità (Figura 36), stimata da osservazioni qualitative e mediante l’utilizzo di profili 

di raffronto con profili rilevati lungo la discontinuità. Essa identifica le asperità presenti sulla 

superficie dei giunti.  È una caratteristica che influenza la resistenza al taglio e viene descritta 

sia a scala centimetrica che a scala metrica. Le misure dei profili di rugosità vengono eseguite, 

dove possibile, con l’utilizzo del profilometro (pettine) di Barton da 10 cm, in conformità con le 

raccomandazioni ISRM. Dai profili ottenuti viene ricavato, secondo schemi proposti dallo stesso 

Barton, un coefficiente RC (Joint Roughness Coefficient - indice scabrezza delle superfici). 

Dove l'accesso alle discontinuità risulta impedito è possibile comunque fornire una stima della 

scabrezza attraverso un raffronto visuale mediante l'utilizzo dei medesimi schemi. 
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Figura 36 – a sinistra profilo di Barotn, a destra profili di rugosità ISRM 

 

❑ Apertura: rappresenta la distanza normale tra i lembi dei blocchi rocciosi che delimitano 

il giunto. L'apertura può fornire indicazioni sullo stato tensionale dell'ammasso (movimenti per 

taglio, allontanamento di due lembi, rilassamento di una compagine rocciosa etc). Classi di 

apertura: 

 
 

❑ Condizioni idrauliche; ai fini della caratterizzazione geomeccanica degli ammassi 

rocciosi è importante determinare le condizioni idrauliche delle superfici e dell’ammasso 

roccioso nel suo complesso, che permettono di valutare l'influenza delle pressioni interstiziali 

d'acqua sullo lo stato tensionale dell'ammasso. Le condizioni di filtrazione dell’acqua e di umidità 

delle discontinuità posso essere descritte in base alle classi in tabella: 
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❑ Riempimento, ovvero il tipo di materiale presente all’interno della discontinuità 

(cementi riprecipitati o sedimenti sia coesivi che incoerenti). La descrizione del riempimento è 

volta a caratterizzarne il comportamento fisico, lo stato di consistenza, la mineralogia, l'umidità 

presente e la sua permeabilità. 

 

 

4.3 Rilievo geomeccanico 

È stato eseguito in campo seguendo le raccomandazioni ISRM ed ha avuto come obiettivo 

prioritario la caratterizzazione deterministica delle principali discontinuità predisponenti il crollo 

di masse instabili, di cui è stato condotto il dimensionamento. 

Si è scelto un approccio di tipo deterministico per il rilievo in parete per diverse motivazioni:  

✓ la struttura del fronte risulta particolarmente omogenea; 

✓ le discontinuità rilevabili appartengono a pochi set e presentano spesso delle 

spaziature molto ampie (anche se localmente piuttosto variabili); sono presenti inoltre numerosi 

lineamenti definiti "random" spesso di neoformazione e legati al detensionamento corticale 

dell'ammasso. 

Il rilevamento è stato svolto in attenta osservanza delle metodologie di acquisizione 

raccomandate dalla “International Society of Rock Mechanics” (ISRM, Ulusay & Hudson, 2006) 

ed attraverso la misura puntuale delle peculiarità delle discontinuità individuate lungo il fronte. 

Durante il rilevamento sono state compilate le seguenti schede (Figura 37 e Figura 38) che 

raggruppano tutte le caratteristiche del fronte roccioso e quindi delle famiglie di discontinuità 

individuate. 

Si distinguono almeno 4 famiglie di discontinuità con apertura variabile, riempite in parte da 

materiale argilloso tenero, prodotti della disgregazione della roccia e in alcuni casi da radici della 

vegetazione sovrastante. 
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Figura 37 – Scheda di rilevamento 
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Figura 38 - Scheda di rilevamento 
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4.4 Elaborazione dati giaciturali 

I dati rilevati sono stati oggetto di un'analisi strutturale per la stima delle famiglie (o set) di 

discontinuità presenti, sulla base delle orientazioni e della tipologia di discontinuità. 

Il lavoro di stima dei set è stato condotto rappresentando graficamente i valori di dip direction 

(immersione, Azimut) e dip (inclinazione) in stereoplot equiareali in formato 2D e 3D. 

 

Il rilevamento ha consentito di riconoscere il numero e le orientazioni medie delle principali 

famiglie di discontinuità per l’area indagata. I set sono stati individuati sulla base di un'analisi 

dei raggruppamenti di dati; i dati non ricadenti in nessuna delle famiglie riscontrate sono stati 

trattati random (Figura 39). 
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Figura 39 - Esempio di alcune famiglie di joint 
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Le risultanze delle analisi indicano: 

- n°1 sistema di discontinuità ST rappresentato dai piani di stratificazione disposti sia a 

franapoggio che a reggipoggio rispetto al versante (Figura 40); 

- n°4 sistemi di discontinuità K rappresentati da piani di fratturazione ereditati, denominati 

K1, K2, K3 e K4 (Figura 41, Figura 42, Figura 43 e Figura 44). 

 

Nel dettaglio sono stati quindi riconosciuti: 

- Sistema di discontinuità ST, rappresentato da piani di stratificazione dei litotipi, ad 

orientamento variabile N28°/64°, con valori di persistenza medi (3-10 m), apertura da aperta a 

molto larga (0.5 - 50 mm), spaziatura molto distanziate (2000 – 6000 mm), scabrezza 

caratterizzata da condizioni di rugosità con riempimento da tenero a consistente o assente, in 

condizioni idrauliche asciutte, con alterazioni delle superfici dei piani (Figura 40). 

 

Figura 40 - Proiezione stereografica 2D delle discontinuità riconosciute come stratificazione ST 
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- Sistema di discontinuità K1, rappresentato da piani prevalenti di fratture dei litotipi, ad 

orientamento variabile N96°/90°con valori di persistenza da molto bassa a bassa (1 ÷ 3 m), 

spaziatura da molto ravvicinate a ravvicinate (20-200 mm), apertura da moderatamente larga a 

estremamente larga (2.5-100 cm), scabrezza caratterizzata da condizioni di rugosità, in 

condizioni idrauliche asciutte, con alterazioni delle superfici dei piani (Figura 41). 

 

Figura 41 - Proiezione stereografica 2D delle discontinuità riconosciute come famiglia di joint K1 
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- Sistema di discontinuità K2, rappresentato da piani prevalenti di fratture dei litotipi, 

ad orientamento variabile, N129°/63° con valori di persistenza da molto bassa a bassa (1 ÷ 3 

m), spaziatura da ravvicinate a moderatamente ravvicinate (60-600 mm), apertura da 

moderatamente larga a molto larga (2.5-10 cm), scabrezza caratterizzata da condizioni di 

rugosità, in condizioni idrauliche asciutte, con alterazioni delle superfici dei piani (Figura 42). 

 

Figura 42 - Proiezione stereografica 2D delle discontinuità riconosciute come famiglia di joint K2 
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- Sistema di discontinuità K3, rappresentato da piani subordinati di fratture dei litotipi, ad 

orientamento variabile, N180°/77° con valori di persistenza da molto bassa a bassa (1 ÷ 3 

m), spaziatura da molto ravvicinate a moderatamente ravvicinate (20-600 mm), apertura da 

moderatamente larga a molto larga (2.5-10 cm), scabrezza caratterizzata da condizioni di 

rugosità, in condizioni idrauliche asciutte, con alterazioni delle superfici dei piani (Figura 43). 

 

 

Figura 43 - Proiezione stereografica 2D delle discontinuità riconosciute come famiglia di joint K3 
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- Sistema di discontinuità K4, rappresentato da piani subordinati di fratture dei litotipi, ad 

orientamento variabile, N80°/64°, con valori di persistenza da molto bassa a bassa (1-3 m), 

spaziatura da molto ravvicinate a moderatamente ravvicinate (20-600 mm), apertura da 

larga a molto larga (10-100 mm), scabrezza caratterizzata da condizioni di rugosità, in 

condizioni idrauliche asciutte, con alterazioni delle superfici dei piani (Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Proiezione stereografica 2D delle discontinuità riconosciute come famiglia di joint K3 

 

I sistemi di discontinuità, diversamente orientati, delle litologie quarzoarenitiche esposte, 

intersecandosi tra loro, possono isolare lastre e blocchi di roccia di notevoli dimensioni. In alcuni 

tratti, la disposizione sfavorevole dei piani principali di stratificazione, rispetto all’inclinazione 

media del versante, può costituire un fattore predisponente per il crollo di blocchi instabili di 

dimensioni variabili da decimetriche a metriche. 

Dopo aver fatto una media dei valori giaciturali, è stata realizzata una proiezione stereografica 

2D e 3D delle discontinuità riscontrate sul fronte roccioso (Figura 45, Figura 46). 
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Figura 45 - Proiezione stereografica 2D delle discontinuità riconosciute 

 

Figura 46 - Proiezione stereografica 3D delle discontinuità riconosciute 
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Oltre alla bussola, indispensabile per conoscere la giacitura dei joint, per misurare la resistenza 

a compressione della roccia è stato utilizzato il Martello di Schmidt (Figura 47), strumento in 

grado di fornirci un valore puntuale della resistenza su ogni famiglia di discontinuità. Il valore 

letto sullo strumento, che si riferisce ad un indice di rimbalzo (IRB), viene poi correlato 

graficamente con la resistenza a compressione, tenendo conto dell’inclinazione del martello e 

del peso di volume della roccia.  

 

     

     
Figura 47 - Foto del rilevamento 

Di seguito si riporta la correlazione grafica tra i valori medi dell’indice di rimbalzo (IRBm), 

appartenenti ad ogni famiglia di joint e la resistenza a compressione (Figura 48). 

 

Partendo da un peso di volume di 22.8 KN/m3 (ricavato da prove di laboratorio, vedasi allegato), 

riconducibile alla litologia presente in sito (quarzareniti), correlandolo con l’Indice di Rimbalzo 

medio (IRBm) di ogni famiglia di joint (ST, K1, K2, K3 e K4), si è stimata una resistenza a 

compressione compresa tra circa 35 e 120 MN/m2 +/- 30 (35 - 120 Mpa +/- 30). 

 

Dalle analisi di laboratorio (peso di volume e compressione triassiale) effettuate sui campioni 

prelevati in sito, rappresentativi dell’ammasso roccioso in oggetto, sono stati ricavati i seguenti 

parametri geotecnici: 
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Successivamente, oltre alla prova di compressione triassiale, è stata eseguita la prova Tilt Test 

per la determinazione dell’angolo di attrito di base lungo una superficie di scivolamento 

artificiale.  

Di seguito si riportano i valori relativi all’angolo di attrito di base minimo, massimo e medio: 

 

 

 
Figura 48 - Correlazione tra Indice di Rimbalzo medio e Resistenza a compressione  
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4.5 La classificazione di Barton (Sistema Q) 

Sviluppata nel 1974 al Norwegian Geotechnical Institute essenzialmente per l’applicazione in 

campo sotterraneo, negli ultimi anni è stata estesa a diversi campi e di recente, nel 2002, lo 

stesso Barton ha proceduto ad una revisione totale del sistema. 

Il valore di Q si calcola da: 

SRF

Jw
  

Ja

Jr
  

Jn

RQD
  Q =  

In cui i vari indici sono: 

RQD (Rock Quality Designation), che tiene conto della suddivisione della massa rocciosa 

✓ Jn (Joint Set Number), che dipende dal numero di famiglie di giunti presenti 

nell’ammasso roccioso 

✓ Jr (Joint Roughness Number), che dipende dalla rugosità della famiglia più sfavorevole 

✓ Ja (Joint Alteration Number), che dipende dal grado di alterazione delle fratture, dallo 

spessore e dalla natura del riempimento, e che viene ugualmente determinato sulla famiglia più 

sfavorevole 

✓ Jw (Joint Water Number), che dipende dalle condizioni idrogeologiche 

✓ SRF (Stress Reduction Factor), che è funzione dello stato tensionale in rocce massive 

o dal disturbo tettonico. 

Di recente Q è stato normalizzato nei confronti della resistenza a compressione monoassiale 

della roccia, parametro prima considerato ininfluente: 

100
  

SRF

Jw
  

Ja

Jr
  

Jn

RQD
  Q c

c


=  

Le tabelle che seguono indicano i coefficienti numerici che vengono assegnati ai vari parametri. 

Le ultime modifiche e suggerimenti di Barton vengono riportati sotto ogni tabella. 

Parametro RQD: Prende il suo valore nominale; se RQD risulta < 10, si assume 10. 

 

Parametro Jn: 

DEFINIZIONE Jn 

Roccia massiva, nessuna o rare discontinuità 0,5 – 1 

Una serie di discontinuità 2 

Una serie di discontinuità + quelle random (casuali)  3 

Due serie di discontinuità 4 
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Due serie di discontinuità + quelle random 6 

Tre serie di discontinuità 9 

Tre serie di discontinuità + quelle random 12 

Quattro o più serie di discontinuità 15 

Roccia completamente disgregata 20 

 

Nel caso di gallerie: in zona di imbocco Jn va raddoppiato; in una zona di intersezione di due 

gallerie Jn va triplicato. 

 

Parametro Jr: 

DEFINIZIONE Jr 

Giunti discontinui 4 

Giunti scabri o irregolari, ondulati 3 

Giunti lisci, ondulati 2 

Giunti levigati, ondulati 1,5 

Giunti scabri o irregolari, piani 1,5 

Giunti lisci, piani 1 

Giunti levigati, piani 0,5 

Zone mineralizzate contenenti minerali argillosi a riempire la discontinuità 1 

Zone mineralizzate sabbia, ghiaia, zone disgregate, a riempire la discontinuità 1 

 

La descrizione si riferisce alle caratteristiche a piccola e a media scala. Se la spaziatura media 

della famiglia principale è superiore a 3.00 metri, aumentare Jr di 1. Nel caso di giunti piani, 

levigati, contenenti strie o lineazioni, se queste sono orientate nella direzione più sfavorevole si 

utilizza 0,5. 

 

Parametro Ja: Giunti sostanzialmente chiusi (apertura 1 – 3 mm) con pareti a contatto: 

DEFINIZIONE Ja 

Giunti sigillati o mineralizzati 0,75 

Giunti non alterati o con lievi ossidazioni 1 

Giunti leggermente alterati o con spalmature di materiale non plastico 2 

Giunti con spalmature limose, frazione argillosa limitata non plastica 3 

Spalmature di minerali con bassa resistenza attritiva (argille, miche, talco, 

grafite, clorite, gesso) 
4 
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Giunti mediamente aperti (< 5 mm) e presenza di riempimento che permette ancora il contatto 

fra le pareti in caso di scorrimento: 

DEFINIZIONE Ja 

Riempimento sabbioso 4 

Riempimento argilloso non plastico, molto sovraconsolidato 6 

Riempimento argilloso plastico, mediamente sovraconsolidato 8 

Riempimento argilloso rigonfiante 8 – 12* 

 

*il valore da assegnare dipende dalla percentuale della frazione argillosa rigonfiante e dalla 

possibilità che la stessa venga in contatto con l’acqua. 

 
Giunti aperti (> 5 mm) senza nessun contatto fra le pareti in caso di scorrimento: 

DEFINIZIONE Ja 

Zone o fasce di argilla limosa o sabbiosa non plastica 5 

Zone o fasce di roccia disgregata 6 

Zone o fasce di argilla non plastica 6 

Zone o fasce di argilla plastica rigonfiante 8 

Zone o fasce di argilla rigonfiante 12 

Zone continue molto spesse di argilla non plastiche 10 

Zone continue molto spesse di argilla plastica non rigonfiante 13 

Zone continue molto spesse di argilla plastica rigonfiante 13 – 20* 

 

*il valore da assegnare dipende dalla percentuale della frazione argillosa rigonfiante e dalla 

possibilità che la stessa venga in contatto con l’acqua. 

Parametro Jw: 

DEFINIZIONE Jw 

Acqua assente o scarsa, localmente < 5 lt/min 1 

Afflusso medio con occasionale dilavamento del riempimento del giunto 0,66 

Afflusso forte o ad alta pressione in rocce compatte con discontinuità aperte 
senza riempimento 

0,5 

Venute forti o ad alta pressione con dilavamento del riempimento del giunto 0,33 

Venute eccezionalmente forti o a pressioni molto elevate subito dopo 
l’avanzamento, a diminuire nel tempo 

0,2 – 0,1 

Venute eccezionalmente forti o a pressioni molto elevate subito dopo 
l’avanzamento, costanti nel tempo 

0,1 – 0,05 

 

Negli ultimi quattro casi se sono installati sistemi efficaci di drenaggio Jw va portato a 1 o a 0,66. 
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Per una caratterizzazione dell’ammasso lontano dall’influenza dello scavo e nel caso che 

RQD/Jn sia sufficientemente basso (0,5 - 25) in modo da assicurare una buona connettività 

idraulica, si possono assumere i valori di Jw (1,0 – 0,66 – 0,5 – 0,33) in funzione delle altezze 

di ricoprimento (0 – 5; 5 – 25; 25 – 250; > 250). 

 

Parametro SRF: Zone di debolezza intersecanti lo scavo 

DEFINIZIONE SRF 

Diverse zone di debolezza con argilla o roccia chimicamente disgregata, 

roccia circostante molto allentata 
10 

Singole zone di debolezza con argilla o roccia chimicamente disgregata 

(altezze di copertura <= 50 m) 
5 

Singole zone di debolezza con argilla o roccia chimicamente disgregata 

(altezze di copertura > 50 m) 
2,5 

Fasce di taglio multiple in roccia competente, rilassamento della roccia circo-

stante 
7,5 

Fascia di taglio singola in roccia competente (altezze di copertura <= 50 m) 5 

Fascia di taglio singola in roccia competente (altezze di copertura > 50 m) 2,5 

Zone intensamente fratturate con intersezione di discontinuità aperte e 

continue 
5 

 

Se le zone di debolezza o di fatturazione influenzano ma non intersecano direttamente lo scavo, 

SRF va ridotto del 25 50%. 

Ammasso competente con problemi di tensioni geostatiche 

DEFINIZIONE c/1 /c SRF 

Basso campo tensionale in prossimità della 

superficie 
> 200 < 0,01 2,5 

Condizioni tensionali favorevoli 200 - 10 0,01 - 0,3 1 

Campo tensionale alto, favorevole alla stabilità in 

calotta, può essere sfavorevole per la stabilità dei 

piedritti 

10 - 5 0,3 - 0,5 0,5 - 0,2 

Moderati colpi di tensione dopo più di un’ora in roccia 

massiva 
5 - 3 0,5 - 0,65 5 - 50 

Colpi di tensione quasi immediati in roccia massiva 3 - 2 0,65 - 1 50 - 400 

 

c = resistenza a compressione della roccia 

 = massima tensione tangenziale al contorno dello scavo 

1 = tensione principale maggiore agente 
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3 = tensione principale minore agente 
 

Se il rapporto fra le tensioni principali 1/3 è compreso fra 5 e 10, ridurre c a 0,75c, se il 

rapporto è > 10 ridurre a 0,5c. 

Se la profondità della calotta dal piano campagna è inferiore alla larghezza dello scavo, Barton 

suggerisce di utilizzare SRF = 5. 

Per una caratterizzazione dell’ammasso lontano dall’inflenza dello scavo si possono assumere 

i valori di SRF (5 – 2,5 – 1,0 – 0,5) in funzione delle altezze di ricoprimento (0 – 5; 5 – 25; 25 – 

250; > 250). 

Le ultime tre righe nella tabella sono generalmente applicabili a rocce molto dure e massive, 

con valori di RQD/Jn compresi fra 50 e 200. 

 

Ammasso spingente: 

DEFINIZIONE SRF 

Ammasso moderatamente spingente 5 - 10 

Ammasso fortemente spingente 10 - 20 

 

Ammasso rigonfiante: 

DEFINIZIONE SRF 

Ammasso moderatamente rigonfiante 5 - 10 

Ammasso fortemente rigonfiante 10 - 15 

L’indice Q (variabile da 0,001 a 1000), così calcolato, è diviso in 9 intervalli cui corrispondono 

altrettante classi di ammasso roccioso: 

Q Classe Descrizione 

0,001 - 0,01 IX Eccezionalmente scadente 

0,01 – 0,1 VIII Estremamente scadente 

0,1 – 1 VII Molto scadente 

1 – 4 VI Scadente 

4 – 10 V Mediocre 

10 – 40 IV Buona 

40 – 100 III Molto buona 

100 – 400 II Estremamente buona 

400 - 1000 I Ottima 

 

Inoltre è possibile estrapolare due caratteristiche di resistenza dell’ammasso: 
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1) Una componente attritiva, che può essere considerata come approssimazione 

dell’angolo di attrito dell’ammasso 









= Jw 

Ja

Jr
 tan FC 1-

 

2) Una componente coesiva, che può essere considerata come approssimazione della 

coesione dell’ammasso 

100
  

SRF

1
  

Jn

RQD
  CC c

=  

Invece il modulo di deformazione statico dell’ammasso può essere determinato mediante la: 

1/3

cM Q 10 (GPa) E =  

in accordo con l’espressione di Serafim e Pereira derivata da RMR. 
 

Attraverso l’uso del software Barton sono stati interpolati tutti i dati presi durante il rilevamento 

e dopo aver assegnato i valori ad ogni parametro (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw e SRF) è stato ricavato 

un indice Q pari a 0.3639 indicando come classe di ammasso roccioso Classe VII – molto 

scadente (Figura 49). 

 
Figura 49 – Valore di Q e classe di ammasso roccioso 

 

4.6 Analisi del rischio caduta massi e classe di pericolosità 

Allo scopo di poter effettuare uno studio propedeutico del rischio di caduta massi è stato 

utilizzato il metodo “Rockfall ranger classification – Classificazione del pericolo da caduta massi” 

(Chiesurin e Fenti, 2002), specifico per valutare il suddetto rischio in aree con infrastrutture 

antropiche, quindi con particolare riferimento ad aree urbane o potenzialmente urbanizzabili. 

 

Gli elementi essenziali per questa valutazione sono schematizzati in una tabella (Figura 50) nella 

quale si tiene conto di n° 11 parametri, a cui corrispondono 5 valori di pericolo crescente. Ad 

ognuno di questi valori è attribuito un peso differente, e dalla loro somma si ricavano 5 classi di 

pericolosità crescente. 
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Figura 50 - Tabella per la classificazione del pericolo caduta massi (Chiesurin-Fenti, 2002) 
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I risultati ottenuti hanno permesso di definire la seguente classificazione: 

 

➢ Classe di pericolosità elevata 

- Geomeccanica dell’ammasso roccioso: masse rocciose delimitate da fessure aperte 

da 1 a 10 cm, con giaciture che predispongono instabilità, che inducono ribaltamenti, 

scivolamenti o crolli 

- Interventi: controlli in parete, disgaggio, consolidamento in sito delle principali masse 

instabili, verifiche di rotolamento massi, eventuali opere paramassi.  
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4.7 Prospezione sismica di tipo masw 

L’analisi multicanale delle onde superficiali di Rayleigh – M.A.S.W. (Multichannel Analysis of 

Surface Waves) – è un efficiente metodologia sismica per la determinazione delle velocità delle 

onde di taglio Vs. Tale metodo utilizza le onde superficiali di Rayleigh registrate da una serie di 

geofoni lungo uno stendimento rettilineo e collegati ad un comune sismografo multicanale. Le 

onde di Rayleigh, durante la loro propagazione vengono registrate lungo lo stendimento di 

geofoni e vengono successivamente analizzate attraverso complesse tecniche computazionali, 

simili alla tecnica S.A.S.W., basate su un approccio di riconoscimento di modelli multistrato di 

terreno. 

L’intera procedura per una M.A.S.W. consiste di 4 passi fondamentali: 

• ripetute acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente 

energizzante artificiale (mazza battente su piastra), lungo uno stendimento rettilineo di sorgente 

geofoni che viene spostato lungo la linea dello stendimento stesso dopo ogni acquisizione; 

• estrazione del modo fondamentale dalle curve di dispersione delle velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh (una curva per ogni acquisizione); 

• inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali 1D delle Vs (un profilo 

verticale per ogni curva di dispersione, posizionato nel punto medio di ogni stendimento 

geofonico); 

• ricostruzione di una sezione (modello 2D) delle Vs dei terreni con approccio 

multicanale. 

 

Quando vengono generate onde sismiche usando una sorgente impattante come un martello 

su una piastra vengono generate sia onde di volume (P e S), sia onde di superficie (Rayleigh e 

Love), che si propagano in tutte le direzioni. Alcune di queste onde vengono riflesse e disperse 

quando incontrano oggetti superficiali o poco profondi (fondazioni di edifici, canali sotterranei, 

trovanti lapidei, ecc.) e diventano rumore. Inoltre, vengono quasi sempre rilevate vibrazioni da 

rumore ambientale proveniente dal traffico veicolare e dall’attività umana. Il vantaggio 

dell’approccio multicanale della tecnica M.A.S.W. sta nella sua intrinseca capacità di distinguere 

tutte queste onde dovute al rumore e di isolarle dalle onde superficiali di Rayleigh evidenziando 

solo il modo fondamentale di oscillazione dei terreni.  

Le proprietà della dispersione di tutti i tipi di onde (di volume e superficiali) sono visualizzate 

attraverso un metodo di trasformazione (basato sull’analisi spettrale dei segnali sismici) del 

campo d’onda che converte direttamente i segnali sismici acquisiti in una immagine dove un 

modello di dispersione è riconosciuto nella distribuzione dell’energia trasformata in oscillazioni. 

Successivamente, il modo fondamentale (proprietà fondamentale della dispersione della 

velocità di fase delle onde di Rayleigh) viene estratto da un modello specifico. Tutte le altre onde 
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(riflesse, disperse, modi superiori delle onde superficiali, noise ambientale) vengono quindi 

rimosse durante il processo di elaborazione.  

Sistema di acquisizione 

Le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di un sismografo ABEM Terraloc Pro, con 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Numero di Canali: 24/48 

• Passo di campionamento: da 4 a 0,021 ms 

• Fino a 480 k campioni per canale equivalenti a 9,6 sec - 32 min 

• Conversione A/D a 24 bits 

• Range dinamico teorico/misurato: 144/120 dB 

• Alimentazione: da 10 a 30 V esterna; batteria interna 12 V 

• GPS integrato 

• Filtri analogici  

• Collegamento Ethernet 

• Processore Intel Atom 1,6 GHz 

• Sistema operativo Windows XP 

• 2 Gb RAM 

• Hard disk 200GB 

 

La sorgente sismica è costituita da una massa battente (mazza dal peso di 8kg) che batte su 

una piastra di alluminio. Il martello funge contemporaneamente da starter poiché collegato a 

mezzo di trigger al sismografo. Le oscillazioni del suolo sono state rilevate da 24 geofoni verticali 

da 4.5 Hz secondo la geometria di seguito riportata: 
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Determinazione della categoria di sottosuolo di fondazione MASW 

- Elaborazione Masw1 

 

Figura 51 – Ubicazione indagine masw 

Coordinate - zona 33T 

Geofono n°1 Geofono n°24 

Est Nord Est Nord 

621499.30 m 4450229.04 m 621457.66 m 4450212.92 m 

 

  
Stendimento sismico masw1 
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Tracce normalizzate 
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Elaborazione dati Modello medio-Tipo di analisi: onde di Rayleigh 

 

Strati Profondità Spessori (m) Vs (m/s)  VSEQ (m/s) 

1 14.60 14.60 301  400 

2 30.00 15.40 581 
 Categoria di suolo 

B 

 

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.  
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5. Studio sismico 

La valutazione della pericolosità sismica di base (Figura 52, Figura 53) è stata definita 

dall’inquadramento nella zonazione sismogenetica ZS9 e dai relativi parametri scaturiti dagli 

eventi temporali registrati nell’area. 

 
Figura 52 - Valori di pericolosità sismica del territorio della Regione Basilicata 

 
Figura 53 - Valori di pericolosità sismica – Picco di accelerazione al suolo per periodo di ritorno Tr 

= 50 anni con probabilità di superamento 10% 
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5.1 Storia sismica del sito 

L’area di studio risulta classificata in zona sismica “2”, è individuata in una maglia rettangolare 

nazionale come risulta dai dati riferiti alla rete INGV e pubblicati nel 2010. 

I parametri del moto sismico di riferimento sono stati ricavati dal catalogo della sismicità storica 

dei terremoti italiani CPTI (2004) che contiene 2480 record partire dal 217 a.C. e con maggiore 

accuratezza dal 1690 ad oggi. Dalle sottostanti tabelle si evincono i fenomeni sismici che hanno 

interessato la zona in esame e un suo intorno significativo nel corso degli anni. Sono riportati 

per ogni evento simico data, intensità e le distanze epicentrali (Figura 54). 

 
Figura 54 - Sismicità storica di Colobraro 

 

In base alla mappa della pericolosità sismica ZS-9 (OPCM 3274 del 20/03/2003), il territorio in 

esame viene inquadrato nella zonazione sismogenetica come interessata, in tempi storici, da 

una sismicità di livello relativamente alto. 

L’area in esame non è posta vicino a faglie considerate “capaci” e riportate nel catalogo ITHACA 

(Figura 55). 
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Figura 55 - Mappe sismogenetiche con area in oggetto 

 

5.2 Pericolosità sismica di base 

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

espresso in anni, in detta area si verifichi un evento sismico di entità pari ad un valore prefissato. 

La probabilità è denominata probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento. La pericolosità sismica della fascia in cui si inquadra l’area oggetto d’indagine, in 

termini di valori di accelerazione massima al suolo ag (frazione dell’accelerazione di gravità) 

riferita a suoli rigidi o bedrock di riferimento, per periodi di ritorno Tr= 50 anni,  

ag = 0.1000.125 

con valori di probabilità di eccedenza del 10%. 

Tali valori di ag sono posti su una griglia con passo 0.05 gradi, per un totale di 16852 punti 

ordinati da ovest a est e da nord a sud. La pericolosità sismica di base oltre che 

dall’accelerazione ag, viene definita anche da un set di valori, in quanto le azioni sismiche sono 

riconducibili alla determinazione di uno spettro di risposta elastico dell’accelerazione, per la 

componente orizzontale del moto, dipendente dai parametri seguenti: 

✓ Fo (valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale); 

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

orizzontale). 
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Nelle sottostanti tabelle sono forniti i valori di ag, Fo, Tc* relativi al reticolo di riferimento in cui 

ricade il sito, per i diversi periodi di ritorno associati a ciascuno stato limite SL (operativo O, di 

danno D, salvaguardia della vita V, prevenzione collasso C), cui seguono i relativi spettri di 

risposta rappresentativi.  

Il progetto prevede la realizzazione di opere di classe d’uso 2: “normale affollamenti di persone” 

e quindi con coefficiente d’uso Cu= 1.0 e con vita nominale delle opere pari a Vn= 50 anni. Il 

periodo di riferimento considerato in questo studio per l’azione sismica è pari a Vr=Vn * Cu= 50 

anni. 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 40.1931648 [°] 

Longitudine (WGS84): 16.4256649 [°] 

Latitudine (ED50): 40.1941605 [°] 

Longitudine (ED50): 16.4264812 [°] 

 

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito: 

Punto ID Latitudine (ED50) Longitudine (ED50) 

1 35897 40.198000 16.369370 

2 35898 40.196300 16.434740 

3 36120 40.146320 16.432500 

4 36119 40.148030 16.367170 

 
Punto 1 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0[-] Tc*[s] 

SLO 30 0.038 2.438 0.282 

SLD 50 0.047 2.443 0.321 

 72 0.055 2.513 0.340 

 101 0.062 2.565 0.359 

 140 0.070 2.555 0.376 

 201 0.080 2.565 0.413 

SLV 475 0.110 2.573 0.448 

SLC 975 0.139 2.627 0.468 

 2475 0.180 2.721 0.524 

 
Punto 2 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0 [-] Tc*[s] 

SLO 30 0.037 2.434 0.280 

SLD 50 0.046 2.450 0.320 

 72 0.052 2.494 0.345 

 101 0.059 2.568 0.361 

 140 0.067 2.561 0.378 

 201 0.076 2.561 0.418 

SLV 475 0.102 2.619 0.453 

SLC 975 0.127 2.649 0.506 

 2475 0.163 2.764 0.532 
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Punto 3 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0 [-] Tc* [s] 

SLO 30 0.037 2.438 0.281 

SLD 50 0.046 2.446 0.321 

 72 0.053 2.496 0.344 

 101 0.060 2.567 0.362 

 140 0.068 2.544 0.379 

 201 0.078 2.548 0.415 

SLV 475 0.106 2.583 0.451 

SLC 975 0.133 2.617 0.504 

 2475 0.172 2.738 0.530 

 
Punto 4 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0 [-] Tc* [s] 

SLO 30 0.039 2.448 0.282 

SLD 50 0.048 2.442 0.322 

 72 0.056 2.515 0.339 

 101 0.063 2.549 0.360 

 140 0.072 2.543 0.377 

 201 0.083 2.537 0.410 

SLV 475 0.115 2.544 0.446 

SLC 975 0.146 2.597 0.467 

 2475 0.191 2.695 0.521 

 
 
Punto di indagine 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0 [-] Tc* [s] 

SLO 30 0.037 2.436 0.280 

SLD 50 0.046 2.448 0.320 

SLV 475 0.104 2.605 0.452 

SLC 975 0.130 2.639 0.499 

 

5.3 Pericolosità sismica di sito 

L’effetto combinato dell’ampiezza dell’accelerazione, del contenuto di frequenze e della durata 

è stato descritto attraverso lo spettro elastico di risposta specifico dei siti indagati. Lo spettro di 

risposta elastico Se(T) è un diagramma che fornisce, al variare del periodo T, il valore massimo 

della pseudo-accelerazione dell’oscillatore elementare soggetto all’azione del sisma, per un 

fissato valore del rapporto di smorzamento . L’importanza dello spettro di risposta risiede nel 

fatto che esso consente di valutare il ruolo esercitato dalla natura del sito sulla risposta del 

terreno libero, in quanto la forma stessa dello spettro di risposta tiene implicitamente conto sia 

della attenuazione delle onde sismiche in relazione alla distanza dall’epicentro, sia della risposta 

locale legata alle proprietà dinamiche del sito. Ciò consente di eseguire analisi di dettaglio dei 
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fenomeni di amplificazione che si verificano in un sito durante il trasferimento di energia dalla 

bedrock alla superficie delle coperture meno addensate o scarsamente consistenti. 

Le espressioni che definiscono lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale sono 

state definite dalle espressioni seguenti: 

  0 < T < TB    

 

  TB = T < TC     

 TC = T < TD   

 TD = T   

dove: 

S fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione; 

 fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente 

, espresso in punti percentuali, diverso da 5 ( = 1 per  = 5%): 

 

T   periodo di vibrazione dell'oscillatore semplice; 

TB, TC, TD periodi che separano i diversi rami dello spettro, dipendenti dal profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione. 

 

Lo spettro di risposta elastico della componente verticale è stato definito dalle espressioni 

seguenti: 

0 < T < TB    

TB = T < TC    

TC = T < TD     

TD = T    

( ) ( )







−+= 15,21 

B

ge
T

T
SaTS

( ) 5,2= SaTS ge

( ) 







=

T

T
SaTS C

ge 5,2

( ) 






 
=

2
5,2

T

TT
SaTS DC

ge 

55,0
5

10


+
=




( ) ( )







−+= 10,319,0 

B

gve
T

T
SaTS

( ) 0,39,0 = SaTS gve

( ) 







=

T

T
SaTS C

gve 0,39,0 

( ) 






 
=

2
0,39,0

T

TT
SaTS DC

gve 



Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località 
Santa Maria La Neve - Comune di Colobraro (MT) 

Revisione 00 

RELAZIONE GEOLOGICA Page 73 of 80 

 

 

Gli spettri sismici di risposta elastica calcolati per la componente orizzontale e verticale, sono 

caratterizzati per questo siti dai parametri riportati nelle tabelle e nei grafici successivi riferiti allo 

stato limite di danno. Il coefficiente di smorzamento considerato risulta pari a= 5.00%, mentre 

il fattore che tiene conto del coefficiente di smorzamento risulta pari a = 1.00. 

Il calcolo dei coefficienti sismici preliminari relativo alla struttura futura per gli stati limite SLO 

(operatività), SLD (danno), SLV (salvaguardia vita), SLC (prevenzione collasso), è stato 

eseguito considerando in relazione alle possibili amplificazioni stratigrafico-topografiche, 

osservando la categoria di sottosuolo B risultante e la categoria topografica T2 (versante con 

inclinazione >15°). 

 

Stabilità di pendii e fondazioni 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0.011 0.013 0.036 0.045 

kv 0.005 0.007 0.018 0.023 

amax [m/s²] 0.525 0.649 1.468 1.839 

Beta 0.200 0.200 0.240 0.240 

 

 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se (0) 

[g] 

Se (TB) 

[g] 

SLO 1.0 0.037 2.436 0.280 1.200 1.420 1.200 1.440 1.000 0.133 0.398 1.749 0.053 0.130 

SLD 1.0 0.046 2.448 0.320 1.200 1.380 1.200 1.440 1.000 0.147 0.442 1.784 0.066 0.162 

SLV 1.0 0.104 2.605 0.452 1.200 1.290 1.200 1.440 1.000 0.194 0.583 2.016 0.150 0.390 

SLC 1.0 0.130 2.639 0.499 1.200 1.260 1.200 1.440 1.000 0.210 0.629 2.121 0.188 0.495 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 
 
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5% 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η= [10/ (5+) ξ] ^ (1/2): 1.000 
 

 

 cu ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S 
[-] 

η 
[-] 

TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Se (0) 
[g] 

Se (TB) 
[g] 

SLO 1.0 0.037 2.436 0.280 1 1.420 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.012 0.028 

SLD 1.0 0.046 2.448 0.320 1 1.380 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.016 0.039 

SLV 1.0 0.104 2.605 0.452 1 1.290 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.054 0.141 

SLC 1.0 0.130 2.639 0.499 1 1.260 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.076 0.201 

 

Spettro di progetto 
 
Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1.50 
Fattore di struttura spettro verticale q:  1.50 
Periodo fondamentale T:   1.00 [s] 

 
Spettro di progetto 

 SLO SLD SLV SLC 

khi = Sde(T) Orizzontale [g] 0.052 0.048 0.151 0.207 

kv = Sdve(T) Verticale [g] 0.004 0.004 0.014 0.020 
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 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

q 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Sd(0) 

[g] 

Sd(TB) 

[g] 

SLO 
orizzontale 

1.0 0.037 2.436 0.280 1.200 1.420 1.200 1.440 1.000 0.133 0.398 1.749 0.053 0.130 

SLO 
verticale 

1.0 0.037 2.436 0.280 1.200 1.420 1.200 1.200 1.000 0.050 0.150 1.000 0.012 0.028 

SLD 
orizzontale 

1.0 0.046 2.448 0.320 1.200 1.380 1.200 1.440 1.500 0.147 0.442 1.784 0.066 0.108 

SLD 
verticale 

1.0 0.046 2.448 0.320 1.200 1.380 1.200 1.200 1.500 0.050 0.150 1.000 0.016 0.026 

SLV 
orizzontale 

1.0 0.104 2.605 0.452 1.200 1.290 1.200 1.440 1.500 0.194 0.583 2.016 0.150 0.260 

SLV 
verticale 

1.0 0.104 2.605 0.452 1.200 1.290 1.200 1.200 1.500 0.050 0.150 1.000 0.054 0.094 

SLC 
orizzontale 

1.0 0.130 2.639 0.499 1.200 1.260 1.200 1.440 1.500 0.210 0.629 2.121 0.188 0.330 

SLC 
verticale 

1.0 0.130 2.639 0.499 1.200 1.260 1.200 1.200 1.500 0.050 0.150 1.000 0.076 0.134 
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6. Modellazione geologica 

Il modello geologico di riferimento rappresenta la ricostruzione concettuale della storia evolutiva 

dell’area di studio, attraverso la descrizione delle peculiarità genetiche dei diversi geomateriali 

presenti, delle dinamiche dei diversi termini litologici, dei rapporti di giustapposizione reciproca, 

delle vicende tettoniche subite e dell’azione dei diversi agenti morfogenetici: esso deve 

rappresentare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geologico - strutturali ed 

idrogeologiche, con particolare riferimento alla genesi delle forme e dei processi, dei diversi 

litotipi, dell’ambiente deposizionale, degli stili tettonici e geologico-strutturali dell’area e deve, 

inoltre, riconoscere e descrivere le criticità di natura geologica in relazione ai possibili processi 

di instabilità. 

 

Sulla base delle indagini eseguite, coadiuvate dal rilevamento geologico, è stato possibile 

definire il più probabile assetto geologico con il modello geologico sito specifico (Figura 56), che 

permette di identificare le formazioni presenti, caratterizzare ed illustrare gli aspetti stratigrafici, 

strutturali ed idrogeologici. 

In sintesi: 

• Unità litologica  

quarzareniti di colore grigio-biancastro, giallastre se alterate, di spessore variabile. 

 

 
Figura 56 - Modello geologico sitospecifico 
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7. Modellazione geotecnica 

Per quanto concerne gli aspetti metodologici di studio ed indagine, si è proceduto secondo 

diverse fasi (Figura 57) così schematicamente articolate: 

 
Figura 57 – Flow-chart sulle metodiche di studio e d’indagine adottate 

 

Le indagini geotecniche e geomeccaniche sono state programmate in funzione del tipo di 

intervento ipotizzato ed hanno interessato la parte basale del fronte roccioso.  

 

La definizione del modello geotecnico (Figura 58), ossia lo schema rappresentativo del volume 

significativo di roccia e il profilo fisico-meccanico, con definizione dei valori caratteristici dei 

parametri geotecnici, sono stati dedotti dall’interpretazione dei risultati di prove di laboratorio 

eseguite su campioni rappresentativi di litotipi coerenti con quelli costituenti il sottosuolo 

dell’area oggetto di studio, prelevati in sito durante la campagna di rilevamento. 

 

Le prove di laboratorio eseguite sui campioni rappresentativi sono state: misurazione del peso 

di volume allo stato naturale; compressione triassiale, da cui è stato possibile misurare la 

coesione e l’angolo d’attrito interno; Tilt Test per misurare l’angolo d’attrito di base lungo una 

superficie di scivolamento artificiale ottenuta mediante taglio con sega diamantata. 
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Per una consultazione di dettaglio, si rimanda all’allegato “GEO_06 – Analisi di laboratorio 

geotecnico”. 

Di seguito, si riporta il modello geotecnico di riferimento, rappresentativo del volume significativo 

di terreno (Figura 58).  

 

 
Figura 58 - Modello geotecnico rappresentativo 
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Conclusioni 

Le condizioni di instabilità di un versante in roccia, sia questo naturale o artificiale, vengono 

eseguite considerando il litotipo di cui è costituito come indeformabile. Le condizioni che sono 

alla base dei fenomeni di instabilità sono legate ad una serie di fattori quali struttura geologica, 

stato tensionale dell'ammasso, resistenza delle discontinuità e della roccia, eventi sismici o 

vibrazioni artificiali, condizioni climatiche, processi naturali come i fattori morfogenetici, la 

crescita incontrollata della vegetazione e fattori antropici tra i quali la riprofilatura, la deposizione, 

asportazione di materiali, la deforestazione e l’incuria. 

Di tutti questi fattori, importante indubbiamente è la struttura geologica ma soprattutto le 

caratteristiche della roccia e delle discontinuità, ossia la loro geometria ed il loro orientamento: 

esse hanno un'importanza di primo piano sulle condizioni di stabilità di una scarpata in quanto 

queste costituiscono all'interno dell'ammasso le zone di minore resistenza al taglio e quindi, le 

zone di preferenziale concentrazione delle deformazioni.  

Generalmente, in condizioni di basso carico litostatico (in prossimità della superficie), la 

tensione normale agente sui giunti è piuttosto bassa, per tanto questi possono essere facilmente 

aperti o soggetti a scivolamento. Il modo di rottura, in generale, dipende dal loro orientamento 

rispetto all'orientamento e all'inclinazione del fronte, acquistando importanza sia la frequenza 

che la continuità o persistenza delle discontinuità. 

L'analisi delle condizioni di stabilità del fronte in studio è stata condotta in base ai risultati del 

metodo cinematico che ha definito i meccanismi di instabilità possibili ed è servita come 

controprova alle osservazioni di campagna. 

 

In particolare è stata eseguita un’analisi dell’intero insieme di discontinuità rilevate e distinte in 

quattro famiglie di discontinuità (un sistema di discontinuità ST riferito alla stratificazione della 

roccia e quattro sistemi di discontinuità K riferiti alle principali fratturazioni, K1, K2, K3 e K4) al 

fine di determinarne se la giacitura e le sue peculiarità meccaniche possano indurre condizioni 

di instabilità. Tali discontinuità, allo scopo di avere una visione completa e chiara del fronte 

roccioso, sono state, successivamente, rappresentate attraverso proiezioni stereografiche 2D e 

3D. 

I dati ricavati dalla campagna di indagine (martello di Schmidt) hanno definito e classificato 

l’ammasso roccioso di Classe VII – molto scadente, secondo la classificazione di Barton. 

 

Il rilevamento geomeccanico, interpolato con le immagini acquisite durante il rilievo aereo 

fotografico effettuate con il drone, ha evidenziato come l’intero fronte roccioso sia caratterizzato 

da discontinuità che danno origine a zone, la cui pericolosità è variabile e strettamente legata 

all’intersezione di tali discontinuità. 
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Bisogna porre maggiore attenzione soprattutto alle masse di roccia suscettibili ad un imminente 

dissesto e/o in condizioni di equilibrio precario, riconoscibili dalla mancanza di roccia alla base 

e lateralmente a tali porzioni. L’intersezione delle principali famiglie di joint favorisce la creazione 

di cunei e blocchi di roccia isolati e/o instabili anche di grosse dimensioni: tali masse instabili 

distaccandosi dalla parete potrebbero innescare fenomeni gravitativi di tipo crollo e 

ribaltamento, che potrebbero coinvolgere le abitazioni e il tratto di strada SP154. 

 

Le risultanze delle indagini condotte hanno permesso di determinare lo stato dei luoghi, 

evidenziandone le criticità e, di conseguenza, al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture, 

prevedere le opportune opere di consolidamento. 
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 Determinazione eseguita mediante pesata idrostatica
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Velocità di deformazione:  0,20 MPa/sec
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Angolo di attrito di base

Valore medio

Valore massimo

Valore minimo

32,2 °

33,0 °

31,0 °

Prova

n
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