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1.PREMESSA 

 

L’Autorità di bacino della Basilicata ha richiesto al Comune di Brindisi di Montagna le seguenti  integrazioni 

allo studio geologico a corredo del Piano Particolareggiato delle zone A e B del comune di Brindisi di 

Montagna riassunte nelle seguenti note: 

1.1-NOTA n.1786/8002 del 20  settembre 2017 

In seguito all’invio della nota n.1786/8002 del 20  settembre 2017 dell’Autorità di Bacino della Basilicata , 

inerente la richiesta di Integrazioni per il Piano Particolareggiato di BRINDISI DI MONTAGNA delle 

ZONE A e B del centro abitato, la scrivente afferma quanto segue: 

(Si riporta la nota): 

 Rendere coerente la documentazione urbanistica e quella geologica in riferimento agli 

ambiti e agli interventi in essi previsti, ai fini della verifica della compatibilità di questi 

ultimi. 

Nella Carta  di Sintesi della pericolosità e criticità  geologica e geomorfologica la scrivente ha evidenziato  

le aree, appartenenti alla zona IIB ,riportando numerazioni che individuano gli interventi diretti, 

rispettando le indicazioni urbanistiche del P.P.,  dove sono previsti gli interventi diretti ed, in particolare,  

le aree riferite agli ambiti 1 , (unità3), ambito 2 (unità 1 e 2), ambito 5 (unità 25 e 35).  

Nelle aree affiorano terreni appartenenti all’unità litotecnica UT1, il cui  comportamento 

geomeccanico è di tipo litoide,  con  caratteristiche fisico-meccaniche e di resistenza elevate. 

La scrivente ha, altresì, analizzato  le zone circostanti e ricadenti nell’intorno significativo dei 

singoli lotti di intervento, ricostruendo la geometria dei corpi e le caratteristiche geotecniche 

delle aree limitrofe a monte degli ambiti 1,2 e 5, rilevando che  non sono presenti situazioni di 

rischio e/o problematiche di instabilità generale del versante, quindi, gli interventi diretti 

previsti risultano compatibili con il quadro geomorfologico e di stabilità generale delle aree e 

conformi alle indicazioni contenute nel DM 14.01.2008. 
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 Redigere un documento di analisi e valutazione finalizzato ad 

individuare,relativamente agli ambiti oggetto del P.P.,la potenziale esistenza 

di cavità antropiche e/o naturali… 

 
La scrivente dichiara che non sono presenti nelle aree del Piano Particolareggiato cavità antropiche e/o 

naturali. 

1.2-NOTA n.2 del 12 Aprile 2017 Prot.n.719/8002 

 

L’Autorità di Bacino della Basilicata con nota del 12 Aprile 2017 Prot.n.719/8002 indirizzata al Comune di 

Brindisi di Montagna ha richiesto ulteriori integrazioni riguardanti il movimento franoso a monte 

dell’ambito 2 del Piano particolareggiato delle zone A e B del Comune di Brindisi di Montagna. 

La scrivente ha redatto il presente rapporto esplicativo rispondendo alle richieste formulate dalla 

Commissione .  

  2-  RICOSTRUZIONE DELLA GEOMETRIA DELL’AREA DI FRANA MEDIANTE LA REDAZIONE DI 

UNA SEZIONE GEOLOGICA IN SCALA 1:1000 OVE INDICARE L’AREA DI ACCUMULO DEI BLOCCHI 

E LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: 

 

L’area in esame si trova a monte dell’ambito 2 del Piano particolareggiato delle zone A e B ed il 

fenomeno franoso presente è stato cartografato già in fase di redazione del Regolamento 

Urbanistico approvato nel 2005. Le caratteristiche del movimento franoso sono da ricondurre ad 

un fenomeno di crollo superficiale, che riguarda la mobilizzazione di ciottoli, lungo il perimetro 

cartografato, dove sono presenti pendenze più accentuate.  

 innescatosi nell’ambito della formazione del “Flysch di Gorgoglione” costituita da litofacies 

conglomeratiche ed arenaceo-conglomeratiche. Il fenomeno  è stato cartografato, come è 

possibile osservare dalla Tavola Sezione Geologica allegata al presente rapporto ,delineando una 

area di distacco, secondo una direttrice che segue le evidenze morfologiche  ed un’area di 

accumulo. Il fenomeno ha riguardato la mobilizzazione di ciottoli eterogeni, con dimensioni 
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mediamente decimetriche, che si sono accumulati a varie quote, con la creazione di fasce 

detritiche aventi uno spessore di circa 1.50-2.00 mt. Il detrito è costituito da materiale caotico, 

ciottoli eterogenei ed eterometrici immersi in abbondante matrice limo- argillosa. I crolli e le 

mobilizzazioni dei ciottoli sono stati  causati da sia da fenomeni di erosione superficiale operati 

dagli agenti esogeni e dalla pendenza , che dalle pendenze  accentuata del versante.  

     Lo stato di attività del movimento cartografato varia dal quiescente all'attivo per la presenza 

di frequenti fenomeni di rimobilizzazioni, che appaiono localizzate e limitate a quei settori più 

esposti all’attacco degli agenti esogeni.  

3-ANALISI SPEDITIVA DELLE DIMENSIONI DEI BLOCCHI DISTACCATI E DI POTENZIALE 

DISTACCO 

 

Dall’analisi visiva dei ciottoli che si sono distaccati di recente ed accumulati a valle, si evidenzia 

il loro dimensionamento variabile  dal  centimetro  al  decimetro. 

Gli stessi raggiungono e non superano la sede stradale. Sono presenti nelle zone prossime al 

taglio stradale delle aree di potenziale distacco, che sono localizzate nell’ambito della fascia 

detritica di accumulo. E’ possibile, comunque che possano mobilizzarsi altri ciottoli nelle aree a 

monte, sempre nell’ambito dei settori più superficiali dell’affioramento, in prossimità di piccole 

scarpate e limitati tagli di pendenza. 

4-OPERE DI DIFESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DELL’AMBITO 2 

 

Per l’area in esame è consigliabile la posa in opere di opere di difesa passiva del versante con  reti 

metalliche e barriere paramassi adeguatamente dimensionate, sistemate lungo il perimetro 

dell’area di frana cartografata. Le opere di difesa passiva comprendono: 

-reti metalliche elettrosaldate con chiodature; 
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-barriere paramassi; 

-muri in terre rinforzate a monte del taglio stradale. 
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INTERVENTI –ZONA A MONTE DELL’AMBITO 2 
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5- INTEGRAZIONE-CARTA DI SINTESI DELLA CRITICITÀ E PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E 

GEOMORFOLOGICA –AMBITO 2 

AMBITO 2 

Per tale ambito è possibile fare riferimento all’unità litotecnica UT1, il comportamento geomeccanico 

di questi terreni è di tipo litoide,  la successione presenta caratteristiche fisico-meccaniche e di 

resistenza elevate, pertanto. è possibile fare riferimento ai seguenti parametri geotecnici: Y=2.0-

2.1 gr/cm3 , C=0-0.03 Kg/cm2 ,    =32°-33°. (Rif.S1-C2-C3). E’ consigliabile attestare il piano di 

posa delle fondazioni nell’ambito del litotipo integro di base ripulito della coltre di alterazione 

superficiale il cui spessore è in media di 1.50 mt. Sarà necessario effettuare un intervento di 

consolidamento e messa in sicurezza del costone posto a monte dell’area con la posa in opera di 

reti metalliche elettrosaldate e chiodature, barriere paramassi,   terre rinforzate in corrispondenza 

del taglio stradale posto a monte dell’area, mirate ad assicurare sia la stabilizzazione del 

movimento franoso presente a monte dell’area e sia la messa in  sicurezza delle sede stradale e 

delle abitazioni poste a valle ricadenti nell’ambito 2. 

SCHEDA C =UNITA’ 1: Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria La 

realizzazione del nuovo volume è subordinata alla contestuale riqualificazione della/e facciata/e di 

appartenenza e ad una verifica statica che ne attesti la realizzabilità. Per l'intervento edilizio e il 

dimensionamento fondale potranno essere utilizzati i parametri geomeccanici e sismici 

contemplati nel presente rapporto. E’ consigliabile attestare il piano di posa delle fondazioni 

nell’ambito del litotipo integro di base ripulito della coltre di alterazione superficiale. 
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SCHEDA C=UNITA’ 13  : È consentito un limitato incremento volumetrico nel cortile interno previa verifica di 

disponibilità del suolo. Per l'intervento edilizio e il dimensionamento fondale potranno essere 

utilizzati i parametri geomeccanici e sismici contemplati nel presente rapporto. E’ consigliabile 

attestare il piano di posa delle fondazioni nell’ambito del litotipo integro di base ripulito della 

coltre di alterazione superficiale. 

 

SCHEDA C=UNITA’ 20: Si prevede un possibile allineamento del corpo più basso con quello più alto. Il nuovo 

livello potrà essere collegato con quello esistente unicamente da una scala interna. Per il 

dimensionamento fondale potranno essere utilizzati i parametri geomeccanici e sismici 

contemplati nel presente rapporto. E’ consigliabile attestare il piano di posa delle fondazioni 

nell’ambito del litotipo integro di base ripulito della coltre di alterazione superficiale. 

 

SCHEDA C=UNITA’ 2:Si prevede la costruzione di un’autorimessa seminterrata, per la realizzazione della 

quale non sono presenti problemi di stabilità dell’area, saranno comunque attuati tutti gli accorgimenti 

tecnici tesi alla realizzazione di scavi in totale sicurezza con tecniche di salvaguardia e protezione. Il piano di 

posa delle fondazioni dovrà attestarsi nell’ambito del litotipo integro di base, ripulito della coltre di 

alterazione superficiale. Prevedere opere di drenaggio per lo scolo delle acque superficiali. Per 

l’intervento edilizio e per il dimensionamento fondale potranno essere utilizzati i parametri 

geomeccanici e sismici contemplati nel presente rapporto.  
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