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1. PREMESSA 
 

        L'amministrazione comunale di BRINDISI DI MONTAGNA, con Deliberazione della Giunta 

Comunale n.106 del 21/08/14 ha dato incarico    alla scrivente di redigere lo STUDIO GEOLOGICO a 

corredo del   Piano Particolareggiato delle ZONE A e B del centro abitato di  Brindisi di Montagna. 

      L'amministrazione comunale ha messo a disposizione della scrivente la base cartografica in 

scala 1:2000 ed i seguenti  studi geologici e geognostici già esistenti : 

 Indagine Geologica -Piano Regolatore Generale -Geostudio-collaborazione -Dr.ssa 

Geol.R.Lepore; 

 Indagine Geologica -Piano di Recupero -Geostudio-collaborazione Dr.ssa GeolR.Lepore; 

 Indagine Geologica –zona PIP E ZONA PEEP dr.ssa geol.R.Lepore  

      La scrivente  di tali studi preesistenti  ha utilizzato le risultanze delle indagini dirette ed 

indirette effettuate nell'ambito del centro abitato.  

E stata eseguita nel centro abitato ad integrazione delle indagini preesistenti un’indagine sismica 

MASW . 

Inoltre la scrivente ha utilizzato le risultanze dello studio di microzonazione sismica di 1^ livello del 

comune di Brindisi di Montagna _PZ redato dalla scrivente( 2014) 

      La scrivente, per  poter assolvere all’incarico ricevuto, nel pieno rispetto delle norme contenute 

nel Regolamento di Attuazione della Legge Urbanistica Regionale (n.23 –11-08-99) e (D.M. 

14.01.2008).  

–Allegato B- riferito agli Studi Geologici per la redazione degli strumenti urbanistici , ha condotto 

per la definizione dei TEMATISMI GEOLITOLOGICI : 

 Il rilevamento geologico di dettaglio in scala 1:2000 nell’ambito del centro abitato, 

individuando i complessi litologici affioranti, la tettonica e gli elementi strutturali. 
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per la definizione dei TEMATISMI GEOMORFOLOGICI : 

 il rilevamento delle forme e dei processi di erosione, dei movimenti franosi distinguendoli 

in attivi e/o quiescenti e non attivi presenti nelle aree urbane e più prossime al centro 

abitato.  

Per la definizione dei TEMATISMI IDROGEOLOGICI: 

     la scrivente ha analizzato le caratteristiche di permeabilità dei complessi litologici, evidenziando 

emergenze idriche ed i corsi d’acqua principali. 

Sono stati prodotti i seguenti elaborati, relativi ai vari tematismi esaminati, di analisi e di sintesi 

,che sono parte integrante del presente rapporto: 

ALL.1-CARTA GEOLOGICA       SCALA 1:2000 

ALL.2-SEZIONI GEOLOGICHE       SCALA 1:2000 

ALL.3-CARTA GEOMORFOLOGICA   SCALA 1:2000 

ALL.5 CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO   SCALA 1:2000 

ALL.4- CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ E CRITICITA’  

GEOLOGICA E  GEOMORFOLOGICA   SCALA 1:2000 

ALL.6-INDAGINI ESEGUITE E CONSULTATE: 

I SEGUENTI ALLEGATI SONO INSERITI IN PDF  

6a-PROSPETTI STRATIGRAFICI 

6b-ANALISI DI LABORATORIO 

6c-PROVE SISMICHE 

I SEGUENTI ALLEGATI SONO INSERITI IN PDF E CARTACEI 

6d-HWSR 

6e-MASW 
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La scrivente ha utilizzato la metodologia GIS secondo gli standard di archiviazione utilizzati per 

la redazione della carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica livello 1, per i quali ci si è 

riferiti alle Linee Guida Nazionali per la Microzonazione Sismica ed in conformità a quanto 

previsto: 

 nella DGR Basilicata n.744 del 24/05/2011 

 nella OPCM 3907 del 13/11/2010 

 negli indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica approvati dalla conferenza delle 

regioni e delle province autonome del 13 /11/2008; 

 negli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica redatti dalla commissione 

tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica -VERSIONE 3.0 (ROMA, 

OTTOBRE 2013); 

 

Pertanto non sono allegati in formato cartacea le indagini consultate che risultano visibili nel 

database di accesso ai dati, collegati con pdf all’ubicazione delle indagini stesse. 
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2. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

2.1. INQUADAMENTO TETTONICO GENERALE 

 

L’area in esame si inserisce nel complesso quadro tettonico evolutivo dell’Appennino 

Meridionale che  è possibile definire secondo due principali stadi: 

1)Lo stadio più antico (principalmente miocenico) nell’ambito del quale si è realizzato 

l’impilamento  delle principali Unità Tettoniche  presenti nell’area (Unita’ Sicilidi-Piattaforma 

Apula-Bacino di Lagonegro) 

2)Lo stadio più recente che inizia col Pliocene, dove la piattaforma Carbonatica Apula ha subito 

il sovrascorrimento delle coltri alloctone Appenniniche e successivamente è stata coinvolta nelle 

deformazioni compressive, dando luogo ad una catena sepolta con struttura a duplex. In seguito si 

sono sviluppate delle strutture che hanno determinato un assetto complesso della catena, 

caratterizzato da faglie trascorrenti, accavallamenti, sovrascorrimenti.  

Proprio nell’area di Brindisi di Montagna si assiste alla presenza di una struttura tipica del trust 

subito dai complessi litologici in esame, con una struttura costituita da due falde sovrapposte del 

Flysch di Gorgoglione e del Flysch Galestrino-Flysch Rosso. 

Successivamente nel Pliocene medio-superiore sistemi di faglie trascorrenti sinistre orientate 

WNW-ESE hanno ulteriormente  deformato il settore in esame , già interessato  da faglie normali. 

 

 

 



 
 

 
Dott.ssa Geologa Rosa Anna Lepore 

 

7 

2.2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

 

Dall'analisi dei terreni affioranti nell'ambito del perimetro urbano che rientrano nel 

presente Piano Particolareggiato delle zone A e B del centro abitato è possibile effettuare la 

seguente suddivisione geolitologica,  procedendo ad una differenziazione,  in terreni di copertura 

e substrato geologico. La scrivente ha utilizzato tale suddivisione uniformemente a quanto 

previsto nello studio di Microzonazione sismica di 1^ livello effetuato per il comune di Brindisi di 

Montagna. 

 Il termine substrato assume il significato di terreno geologico di base che si differenzia per 

omogeneità litologica, giaciturale e strutturale dai terreni considerati di copertura. 

TERRENI DI COPERTURA 

DETRITO DI FALDA _MH-SW 

Si tratta di terreni costituiti prevalentemente da pezzame litoide  eterogeneo immerso in 

matrice limo - siltosa di colore brunastro; tali terreni si sono formati in seguito all'azione erosiva  

operata degli agenti esogeni ,con accumuli  ai piedi delle scarpate . Di tale litologia è stata 

effettuata una differenziazione granulometrica con una suddivisione in terreni detritici a 

prevalente componente ghiaioso-sabbiosa (MH) e terreni detritici a prevalente componente 

marnoso-argillosa (SW). 

UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE DEL SUBSTRATO 

FLYSCH DI GORGOGLIONE (Langhiano-Tortoniano)_ 1ALS 

                                                           
1
 ALTERNANZA DI LITOTIPI NON STRATIFICATI 
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     Questa formazione costituisce l’ossatura centrale dell’abitato di Brindisi di Montagna 

estendendosi sino  in Località “Grancia” e “Monte Romito”. 

    Nell'area più direttamente in esame  sono affioranti i depositi tipici della formazione nota in 

letteratura come "Flysch di Gorgoglione", che si presenta con  marne e siltiti argillose intercalate a 

strati arenacei ed arenaceo-sabbiosi, conglomerati poligenici con abbondante quarzo 

microcristallino  (Langhiano-Tortoniano) 

     Distinguibili sono due  cicli deposizionali contraddistinti il primo da una successione arenaceo 

-pelitica, il secondo dalla facies conglomeratica con intercalazioni di livelli arenacei mediamente 

cementati, ricchi di fauna fossilifera .  

Si tratta di un'alternanza di arenarie e banchi conglomeratici ; le arenarie sono a grana  da 

medie a sottile, in genere si presentano laminate e gradate e con intercalazioni di arenarie 

grossolane di circa un metro di spessore. Non si riconosce una vera propria stratificazione, anche 

se in alcuni punti  è stato possibile rilevare alcune giaciture.  

I conglomerati si presentano massicci  e in banchi  di spessore superiore ai 5-6 mt. Sono 

costituiti da ciottoli eterogenei ed eterometrici immersi in matrice sabbioso-siltosa ; presentano 

un certo grado di cementazione anche se risultano generalmente immaturi tessituralmente. 

Tali terreni presentano buone caratteristiche geomeccaniche   con scarsa compressibilità, 

soprattutto in riferimento alla porzione litoide dell'affioramento che risulta prevalente.. Nella zona 

dell’abitato a sono affioranti, in maniera del tutto prevalente, le  litofacies conglomeratiche ed 

arenaceo-conglomeratiche. 

I Conglomerati sono visibili in affioramento lungo i tornanti che conducono all’abitato e sono 

spesso interessati, nei settori più superficiali, da fenomeni di erosione che provocano la 

rimobilizzazioni dei ciottoli.  
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2.3. GEOMORFOLOGIA 

 

     Il territorio esaminato è contraddistinto dall'affioramento di due complessi litologici a 

comportamento differenziato. 

 Le strutture costituite dalle litofacies arenaceo-conglomeratiche  formano i rilievi più 

pronunciati, con zone di cresta e pendii ripidi, mentre le strutture costituite  dalle litofacies  

argillose determinano forme più plastiche dei rilievi circostanti con, variazioni morfologiche più 

graduali e pendenze medie  e/o poco accentuate. 

     Nell'ambito delle aree in esame  sono presenti forme e  processi di erosione differenziati , il 

rapporto esistente tra essi è alla base dell'evoluzione del territorio.  

Nell'ambito del territorio oggetto di studio sono state esaminate  le varie forme di dissesto  e di 

erosione  presenti, consultando anche gli studi del PAI vigente. I movimenti cartografati sono 

generalmente  di tipo complesso con: 

 scorrimenti traslativi e rototraslativi , 

  scivolamenti  del tipo colata, 

 Crolli e/o ribaltamenti  

Il tipo di movimento è associato alle caratteristiche litologiche dei terreni affioranti ; più comuni 

nelle zone di affioramento delle litologie argillose dei complessi Flyschioidi e delle Argille Varicolori 

sono i fenomeni di scorrimento e di colata, mentre nelle aree di affioramento delle successioni del 

Flysch di Gorgoglione sono più diffusi i fenomeni di crollo. 

   Di fondamentale importanza nella valutazione delle cause che provocano il dissesto dei 

terreni è l'analisi dello stato idrologico superficiale  e delle rete di drenaggio esistente poiché‚ la 
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perdita di resistenza dei terreni è nella maggior parte dei casi causata dall'aumento della pressione 

interstiziale dell'acqua presente nei pori. 

     Lo stato di attività dei movimenti cartografati varia dal quiescente all'attivo con frequenti 

fenomeni di rimobilizzazioni.  

DETRITO FRANA 

Si tratta di materiale caotico  e scompaginato rielaborato da movimenti gravitativi , che occupa 

i corpi di accumulo dei movimenti franosi cartografati.  Esso è costituito da pezzame litoide caotico 

immerso in abbondante matrice sabbioso – limoso - argillosa. 
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2.4. IDROGEOLOGIA 

 

I complessi litologici affioranti nell'ambito del territorio esaminato  presentano caratteristiche di 

permeabilità differenziate, con variazioni  che sono funzione della granulometria , della giacitura e 

del grado di fratturazione dei terreni; si distingue una permeabilità per porosità ed una 

permeabilità per fessurazione. 

 Le litofacies affioranti presentano a partire dai terreni  prevalentemente arenacei un grado di 

permeabilità medio ; i terreni arenaceo-conglomeratici presentano  un tipo di permeabilità mista 

sia per porosità che per fratturazione che si può considerare da media ad elevata. 
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3. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

 

 

    Sono stati esaminati  i risultati delle indagini dirette ed  indirette    eseguite nel territorio urbano 

ed extraurbano per precedenti studi  messi a disposizione della scrivente da parte 

dell'Amministrazione comunale. I dati relativi  alle risultanze delle indagini sono state utilizzati  per 

la definizione delle caratteristiche stratigrafiche, fisico-meccaniche, sismiche e di resistenza  dei 

terreni, che sono propedeutici alla realizzazione dello studio di microzonazione di 1^ livello. 

4.1-Indagini Esistenti 

Dall’analisi dei dati relativi alla campagna di indagini dirette ed indirette realizzate nello studio 

precedente si evince quanto segue: 

Indagini realizzate a corredo del RU (2005) 

• .n.3  sondaggi geognostici a rotazione ed a carotaggio continuo 

• n.2 campioni superficiali –analisi di laboratorio 

• n.9  indagini di sismica a rifrazione (1 punto di calcolo psh) 

Indagini realizzate a corredo del PEEP(C2-C3) (2008) 

• n. 3 sondaggi a rotazione ed a carotaggio continuo 

• ad analisi di laboratorio su n.1 campione  di;  

• n. 3 prove sismiche del tipo DOWN-HOLE in foro  

indagini realizzate a corredo dello studio di microzonazione sismica di primo livello 

          18 HWSR 

indagini eseguite 

         1 prova  MASW 
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LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA CENTRO 
ABITATO 

CLASSE DI 
INDAGINE GG 

 

TIPO DI 
INDAGINE_S 

 

RIFERIMENTO 
07614P22-
07614P26 
 
 

DESCRIZIONE L'esame riguarda la lettura di n.2 Sondaggi eseguiti per studi 
precedenti nell’ambito del centro abitato del comune di 
Brindisi di Montagna.     In generale si deduce che i sondaggi 
sono stati eseguiti nell'ambito delle litologie appartenenti alla 
formazione arenaceo -conglomeratica del Flysch di 
Gorgoglione  e del complesso delle Argille Varicolori. 

 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA 
CENTRO 
ABITATO 
zona c2-c3 

CLASSE 
DI 
INDAGIN
E GG 

 

TIPO DI 
INDAGINE_S 

 

RIFERIMENTO 
076014P23 
 

DESCRIZIONE Il sondaggio, ubicato nella zona C3 ha raggiunto la profondità di 
20 mt , l’esame delle carote estratte ha fatto registrare la 
presenza, dopo un primo strato di terreno di riporto (1.00 mt), 
di  ghiaie e ciottoli sciolti alternati a strati di argilla limo-
sabbiosa di colore marrone, mediamente consistente, con 
inclusioni clastiche a più altezze fino  a tre metri. 
Successivamente si passa alla  Successione arenaceo – 
conglomeratica  con  conglomerati poligenici compatti e 
arenarie di colore giallo ocra ben cementate fino a fine foro. 
(recupero di carote 20-30 cm) 
Non è stato possibile date le litologie prelevare campioni 
indisturbati ,  è stata eseguita una prova SPT con valori del 
numero dei colpi subito al rifiuto per 7 cm. Il foro è stato 
condizionato a piezometro e non sono stati individuati livelli 
piezometrici. 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA 
CENTRO 
ABITATO 
zona c2-c3 

CLASSE 
DI 
INDAGIN
E GG 

 

TIPO DI 
INDAGINE_SC 

 

RIFERIMENTO 
2076014P24 
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DESCRIZIONE Il sondaggio ubicato nella zona C2 di fronte la scuola media di 
Brindisi  ha raggiunto la profondità di 20 mt l’esame delle carote 
estratte ha fatto registrare la presenza, dopo un primo strato di 
terreno di riporto (1.00 mt), di Materiale sabbioso-argilloso con 
intercalazioni clastiche eterogenee a più 
altezze  ,clasti e ciottoli eterogenei ed eterometrici, con 
presenza di vuoti. 
A partire da 13.00 mt il terreno risulta più omogeneo e 
caratterizzato prevalentemente da breccia calcarea compatta  e 
clasti calcarei immersi in matrice sabbioso-arenacea .Nel corso 
del sondaggio è stato prelevato un  campione di terreno 
disturbato  ad una profondità di 9.00-9.30. Sono state eseguite 
due  prove SPT con valori del numero dei colpi NSPT=7-11-13 da 
5.00 a 5.45.  e NSPT =2-5-9 a 12.00-12.45 .Il foro è stato 
condizionato a piezometro e non sono stati  individuati livelli  
piezometrici. E stata eseguita in foro una prova down-hole. . 

 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA 
CENTRO 
ABITATO 
zona c2-c3 

CLASSE 
DI 
INDAGIN
E GG 

 

TIPO DI 
INDAGINE_SC 

 

RIFERIMENTO 
076014P25 
 

 

DESCRIZIONE Il sondaggio, ubicato a cica 30 metri di distanza dall’S2 si è 
approfondito per 30 mt, l’esame delle carote estratte ha fatto 
registrare la presenza dopo un primo strato di terreno di riporto  
(1.00 mt) la presenza arenarie grossolane di colore giallo-ocra 
con livelli più compatti ed  intercalazioni sabbiose. Clasti e 
ciottoli eterogenei ed eterometrici, con presenza di vuoti, fino a 
13.mt. A partire da 13.00 mt il terreno risulta più omogeneo e 
caratterizzato prevalentemente da breccia calcarea compatta  e 
clasti calcarei immersi in matrice sabbioso-arenacea .Sono state 
eseguite due  prove SPT con valori del numero dei colpi NSPT=4-
28-10 da 4.00 a 4.45.  e NSPT =50 R  a 7.50 .Il foro è stato 
condizionato a piezometro e non sono stati  individuati livelli  
piezometrici. E stata eseguita in foro una prova down-hole. 

 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA 
CENTRO 
ABITATO 
zona c2-c3 

CLASSE 
DI 
INDAGIN
E  
geofisica 
GS 

 

TIPO DI 
INDAGINE_D
H 

 

RIFERIMENTO 
076014P23_24_25 

 
 
 

 

DESCRIZIONE L’indagine sismica in foro, tipo down-hole, è stata eseguita 
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nei fori di sondaggio precedentemente predisposti ed 
opportunamente condizionati con tubo in PVC da 80 mm di 
diametro. 

La prova è stata realizzata utilizzando lo stesso sismografo, 
modello LCM-12 della PASI di Torino, ma con l’ausilio di un 
geofono tridimensionale da foro (o sonda geofonica); 
quest’ultimo è dotato da cinque geofoni a 10 Hz, di cui uno 
verticale per la registrazione delle onde P, e quattro geofoni 
orizzontali, disposti a 45° fra di loro, atti a registrare meglio le 
onde S. L’ancoraggio della sonda geofonica alla parete della 

tubazione (PVC  80 mm) è stato garantito da un pistone 
pneumatico azionato da un dispositivo ad aria compressa. 

Il punto di scoppio, costituito da una piastra metallica 
posta sul terreno con una inclinazione di 45° rispetto ad esso, è 
situato in superficie ad una distanza di 3,00 m dal foro, e di ciò 
se ne è tenuto conto per la correzione dei tempi di arrivo. 
L’energizzazione è stata generata colpendo la piastra con una 
massa battente da 8 Kg. 

Calando la sonda geofonica nel tubo e posizionandola a 
diverse profondità (con passo di 2 metri) sono stati registrati i 
sismogrammi da cui sono stati individuati i tempi di arrivo delle 
onde P e S. 

Sui tabulati relativi alle prove effettuate si riportano i 
tempi registrati e le velocità calcolate per i singoli intervalli 
indagati. Inoltre, si riportano i valori dei moduli dinamici 
(Coefficiente di Poisson, Modulo di Young, Modulo di Taglio e 
Modulo di Bulk o di Incompressibilità). 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA CENTRO 
ABITATOC2 

CLASSE DI INDAGINE 
GEOTECNICA DI 
LABORATORIO GL 
 
 

TIPO DI 
INDAGINE_GL 
 

RIFERIMENTO 
 

DESCRIZIONE Dalle  risultanze delle analisi di laboratorio  esaminate è 
possibile dedurre un comportamento complessivamente DI 
TIPO GRANULARE del terreno investigato.I parametri di 
resistenza rilevati si riferiscono a prove di taglio diretto CD. E’ 
stata eseguita, inoltre, una  prove di compressibilità edometrica, 
i cui parametri di compressibilità CONFERISCONO caratteristiche 
di compressibilità medio-basse  al campione di terreno 
esaminato .  

 



 
 

 
Dott.ssa Geologa Rosa Anna Lepore 

 

16 

   INDAGINI 
LINEARI 
-ZONA 
CENTRO 
ABITATO 
 

CLASSE 
DI 
INDAGIN
E  
geofisica 
GF 

 

TIPO DI 
INDAGINE_SR 

 

RIFERIMENTO 
 

DA 086014L1 A 086014AL8 
 
 

 

DESCRIZIONE Sono state consultate le risultanze delle indagini indirette 
eseguite nell’area urbana ,che si riferiscono a n 8 stendimenti di 
sismica a rifrazione, con un punto di rilevamento della velocità 
delle onde S  ed uno stendimento  di 160 mt eseguito 
nell’ambito dei settori perimetrali dell’abitato. 

 

INDAGINI 
PUNTUALI 
-ZONA D1-PIP 
 

CLASSE 
DI 
INDAGIN
E GG 

 

TIPO DI 
INDAGINE_SC 

 

RIFERIMENTO 
6014P28 

 

DESCRIZIONE Il sondaggio ha raggiunto la profondità di 30 mt , l’esame delle 
stratigrafie ha fatto registrare la presenza, dopo un primo strato 
di terreno vegetale (1.00 mt), di  ghiaie e ciottoli sciolti alternati 
a strati di argilla limo-sabbiosa di colore marrone, mediamente 
consistente, con inclusioni clastiche a più altezze. 
Sono presenti, a luoghi, intercalazioni di nuclei sabbiosi 
mediamente consistenti. 
A partire da 17.00 mt il terreno risulta più omogeneo e 
caratterizzato prevalentemente da argille limo –sabbiose di 
colore grigio, mediamente plastiche con intercalazioni clastiche 
eterogenee. Nel corso del sondaggio sono stati prelevati due 
campioni di terreno: c1 (indisturbato)e cr2(disturbato), il primo 
ad una profondità di 4.00-4.50 mt ed il secondo ad una 
profondità di 18.80-19.00 mt. 
Dopo il prelievo del primo campione è stata eseguita una prova 
SPT con valori del numero dei colpi NSPT=9-12-15. Il foro è stato 
condizionato a piezometro e sono stati individuati livelli 
piezometrici da 10.80 a 11.00, con letture di stabilizzazione a 
11.00 mt. 
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INDAGINI 
HWSR 

N° 18 INDAGINI ESEGUITE NELL'AMBITO DEL CENTRO 
ABITATONel territorio comunale di Brindisi di M. sono state eseguite 
n° 18 misure di rumore sismico ambientale (denominate con il 
progressivo da HVSR1 a HVSR20), della durata di 20 minuti ciascuna. 
Le misure sono state ubicate in modo tale da ottenere un quadro 
completo del comportamento sismico dei terreni che caratterizzano 
l’area in esame.Le misure sono state eseguite su copertura vegetale 
e/o su pavimentazione, prestando particolare attenzione nel 
verificare che la superficie di appoggio dello strumento fosse 
perfettamente solidale con il terreno.Prima di procede 
all’elaborazione finale, le misure sono state ‘ripulite’ manualmente da 
ogni disturbo (generalmente antropico) indotto da cause diverse dal 
rumore ambientale. Al termine di questa operazione, le misure sono 
state ridotte di una determinata percentuale della durata 

originaria.Nell’elaborazione finale delle misure, è stata utilizzata 
una frequenza di campionamento di 128 Hz, con finestre di 
20/60 s e una percentuale di “lisciamento” (smoothing) del 10%. 
L’intervallo totale di frequenza analizzato è compreso tra 0.0 e 
64 Hz, mentre l’intervallo di frequenza considerato significativo 
per l’interazione suolo-struttura e tenuto quindi in 
considerazione nei referti automatici per l’eventuale esistenza 
di picchi di amplificazione evidenti è 0.3 – 15 Hz. L’analisi e la 
discussione dei grafici HVSR sono state quindi limitate 
all’intervallo 0.3 – 15 Hz.  

INDGINE 
MASW 

E' stata eseguita  un indagine geofisica di tipo MASW (Multi-

channel Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione 

delleonde di Rayleigh da misure di sismica attiva – e.g. Park et 

al., 1999), eseguita nel comune di Brindisi di Montagna (Pz). 

(velocità di propagazione delle onde di taglio) e di classificare i 

terreni sulla base del valore della Vs Lo scopo dell’indagine è 

stato quello di definire il profilo verticale della V30  (il valore 

medio della V s nei primi 30m di profondità).Il modello sismico 

monodimensionale costituisce infatti l’aspetto  principale sia 

nella stima degli effetti sismici di sito che nella definizione 

dell’azione sismica di progetto, in quanto consente di conoscere 

l’incidenza delle locali condizioni stratigrafiche nella modifica 

della pericolosità sismica di base (amplificazioni di natura  

litologica).Ciò permette una corretta progettazione strutturale 

in relazione alle condizioni sito-specifiche, garantendo un 

adeguato livello di protezione antisismica delle costruzioni(D.M. 

14.01.2008). 

 
  



 
 

 
Dott.ssa Geologa Rosa Anna Lepore 

 

18 

4.0 MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

 

Sulla base dei dati desunti dalle indagini esistenti, per la costruzione del modello geotecnico di 

riferimento sono stati considerati i seguenti parametri: 

 le proprietà indice del campione: la granulometria, il peso naturale dell’unità di volume.  

 I parametri meccanici statici - che definiscono la resistenza del terreno in termini di angolo di 

attrito (φ) e cosesione. 

 

4.1 .MODELLLO GEOLOGICO-TECNICO 

Le informazioni sono consistite nella raccolta dei dati di natura stratigrafica derivanti da 

sondaggi meccanici, dalle analisi di laboratorio, e da informazioni dai rilievi superficiali. 

Nello specifico i dati pregressi acquisiti sono i seguenti: 

 sono stati presi in esame i prospetti stratigrafici e le analisi di laboratorio riferiti ai sondaggi 

posti nel centro abitato .Dovendo fornire un modello geologico tecnico di riferimento sulla 

base dei dati raccolti, sia da analisi di superficie che stratigrafiche, si è provato ad 

uniformare i dati in possesso creando le seguenti Unità Litotecniche che sono state distinte 

in terreni di Copertura e terreni di Substrato geologico, considerando in generale per gli 

stessi il comportamento geomeccanico : 

 

TERRENI DEL SUBSTRATO: 

UT1-Unita’ litologica 

_TERRENI  A COMPORTAMENTO LITOIDE –FLYSCH DI GORGOGLIONE_ALS 

Tale raggruppamento comprende le seguenti litologie: 

Tale complesso litologico affiora estesamente nell’ambito urbano e costituisce l’ossatura del 
centro storico di Brindisi di Montagna, è caratterizzato da un’alternanza di arenarie e conglomerati 
poligenici mediamente compatti.  
Il comportamento geomeccanico di questi terreni è assimilabile ad  un comportamento litoide,  
con una certa anisotropia delle proprietà meccaniche, che può  derivare dalla presenza di 
discontinuità  
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La successione presenta caratteristiche fisico-

meccani e di resistenza elevate. 

Anche i parametri sismici rilevati nell’ambito 

del Down-hole confermano la presenza di un 

complesso litoide molto compatto con valori 

di Vs30 =664.794 m/s, che assegnano il suolo 

investigato alla categoria B. Anche i moduli elastici si attestano su valori medio- elevati man 

mano che aumenta la profondità. 

 

TERRENI DI COPERTURA: 

 

UT3-Unità litologica 

 _TERRENI  A COMPORTAMENTO GRANULARE 

 

Tale raggruppamento comprende le seguenti litologie: 

FORMAZIONI DETRITICHE (DETRITO DI FALDA) MH-SW_(fd) 

In tale gruppo sono stai collocati quei terreni generalmente complessi che sono costituiti da fasce 

detritiche  caratterizzate da detrito di frana e da fasce di copertura eluvio-colluviuale, di spessore 

variabile dai 2.00 ai 7.50 mt. Generalmente si tratta di terreni, nel caso dei terreni detritici eluvio-

colluviali, costituiti da sabbie immerse in abbondante matrice limo-argillosa con pezzate litoide 

incluso. Le caratteristiche di resistenza sono variabili da punto a punto .  

Per l’area in esame sono stati distinti dal punto di vista litologico e geomeccanico due gruppi di 

terreni detritici: 

1. detrito a prevalente componente ghiaioso-sabbiosa, complessivamente stabile, 

caratteristiche di resistenza discrete e proprietà fisico-meccaniche variabili; 

2. detrito a prevalente componente argilloso-sabbiosa,  

PARAMETRI GEOTECNICI DI RIFERIMENTO 

PESO DI 
VOLUME 
GR/CM3 

COESIONE  
KG/CMQ 

ANGOLO 
D’ATTRITO ° 

 

NSPT  
17-18-
mt 

.0-2.1    C= 0  17R 



 
 

 
Dott.ssa Geologa Rosa Anna Lepore 

 

20 

In tale gruppo sono stati collocati quei terreni generalmente complessi che sono costituiti da 

fasce detritiche, che si rinvengono al di sopra della formazione arenaceo-conglomeratica del 

flysch di Gorgoglione precedentemente descritto. 

  

Si tratta di terreni che presentano una 

resistenza meccanica a luoghi cospicua 

ed a luoghi più limitata, i valori sono  

variabili e dipendono dallo stato di 

addensamento locale del deposito. 

La resistenza al taglio di tali terreni è 

dovuta prevalentemente all'attrito. Si 

tratta di terreni   che mostrano valori di 

angolo d'attrito  mediamente elevati 

32°e  valori di coesione pressoché nulli. La consistenza generale di questi terreni è molto elevata, 

trovandosi nel campo di tipo plastico CL; Dalle risultanze dell’indagine sismica in foro, il terreno  è 

stato classificato nella categoria di suolo  B  , (depositi di sabbie e ghiaie molto addensate e argille 

molto consistenti )con un valore di VS30 medio di 416 m/s. 

Le caratteristiche del deposito mostrano un comportamento granulare della formazione in esame 

con la presenza di settori più incoerenti con caratteristiche di addensamento variabili, specie nei 

settori più superficiali dell'affioramento, dove sono più scadenti le caratteristiche di resistenza 

geomeccanica. Mentre a profondità più elevate, la consistenza è maggiore ed i parametri di 

resistenza sono molto più elevati. 

PARAMETRI GEOTECNICI DI RIFERIMENTO  

PESO DI 
VOLUME 
GR/CM3 

COESI
ONE 
KG/C
MQ 

ANGOLO 
D’ATTRITO ° 

 

NSPT S2 NSPT S3 

 C= 
0.03 





 

Prof. 

5.00-
5.45 

N:7-11-
13 

Prof. 

4.00-
4.45 

N:4-28-
10 

   Prof.12.-
12.45 

N:2-5-9 

Prof.7.0 

N:59-R 
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Per quanto riguarda il detrito di frana le caratteristiche di resistenza locali e generali del corpo di 

frana sono da ritenersi molto basse, poiché le particelle di terreno risultano completamente 

slegate e scompaginate, per cui i parametri geotecnica risultano non significativi. 
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5  SISMICITA’ 

 

5.1 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO 

 

Il Comune di Brindisi di Montagna in riferimento alla Legge n.9 del 7 Giugno 2011 è stato inserito, 

secondo la nuova classificazione sismica regionale, nella nuova zona sismica 2b con SUBZONA PgA 

, 0.225 Magnitudo 6.3, distanza 30 mt. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica  sono stati in precedenza 

definiti nell'Ordinanza del PCM3274, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone 

sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o 

pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Il primo passo per la definizione della pericolosità è la conoscenza dei dati macrosismici 

presenti nel Database Macrosismico Italiano la cui ultima versione è il DBMI 2011 

(http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/) messo a disposizione dall’INGV; all’interno del catalogo 

possono essere selezionati gli eventi di maggiore rilevanza che hanno interessato una data località. 

Nel caso di BRINDISI DI MONTAGNA vengono evidenziati 12 eventi di riferimento a partire dal 

1694 e con relativa Magnitudo di Momento (Mw) dell’epicentro della scossa. 
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Storia sismica di Brindisi Montagna 

[40.609, 15.939] 

Numero di eventi: 12 

Effetti In occasione del terremoto del: 

I[MCS] Data Ax Np Io Mw 

7-8 1694 09 08 

11:40 

Irpinia-Basilicata 251 10 6.79 ±0.10 

6 1857 12 16 

21:15 

Basilicata 340 11 7.03 ±0.08 

F 1887 12 03 

03:45 

Calabria settentrionale 142 8 5.49 ±0.14 

4 1978 09 25 

10:08 

Matera 120 6 4.88 ±0.13 

6 1990 05 05 

07:21 

Potentino 1374  5.80 ±0.09 

5-6 1991 05 26 

12:26 

Potentino 597 7 5.11 ±0.09 

NF 1996 04 03 

13:04 

Irpinia 557 6 4.93 ±0.09 

NF 1998 03 26 

16:26 

Appennino umbro-

marchigiano 

408 6 5.29 ±0.09 

NF 1998 04 26 

05:38 

Potentino 67 4-5 4.26 ±0.24 

NF 2002 04 18 

20:56 

Vallo di Diano 165 5 4.38 ±0.09 

NF 2004 02 23 

19:48 

Irpinia 118 4-5 4.22 ±0.15 

3-4 2006 05 29 

02:20 

Promontorio del 

Gargano 

384 5-6 4.63 ±0.09 

 

  

Località vicine (within 10km) 
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Località Stato NMO Distanza 

Albano di Lucania IT 14 9km 

Trivigno IT 19 5km 

Vaglio Basilicata IT 17 7km 

 

 

 

Il terremoto con maggiore magnitudo  7.03 si è registrato nel 1857, mentre eventi successivi dal 

1998 al 2004 hanno raggiunto una magnitudo intorno a 4. 
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5.2-INDAGINI SISMICHE 

 

MODELLO DA PROVE DOWN-HOLE - DA BASI SISMICHE A RIFRAZIONE 

CENTRO ABITATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        HVSR 

I grafici HVSR delle misure condotte, hanno fornito i seguenti esiti (è bene ricordare che i 

criteri SESAME (2005) considerano significativi solo picchi con ampiezza H/V superiore a 2). 

Nella tabella che segue, si riportano i principali risultati della campagna di misure di rumore 

ambientale eseguite nel territorio comunale di Brindisi di Montagna (PZ): 

 

REGIONE BASILICATA – MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO 

COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA (PZ) 

ID MISURA HVSR Frequenza Picco (Hz) 

Range 0.00 - 15.0 Hz 

Significatività picco criteri 
SESAME (2005) 

HVSR01 7.03 NO 

SISMOSTRATI DESCRIZIONE SPESSORE VP-VS 

 
I STRATO 

correlabile a depositi di 
copertura e di colmata -               
ed in   particolare a 
depositi a prevalente 
componente limosa  
con  pezzame litoide 
incluso. 
 

Lo spessore è 
variabile da 1.50 a 
6.0 mt. 
 

Vp=500-700m/s  
Vs=90-110 m/s 
 

II STRATO correlabile ai terreni di 
secondo strato - flysch   
rimaneggiati materiale  
soil –Like  

Lo spessore di circa 
10-16  mt. 
 

Vp=1300-1600 m/s  
Vs=540 m/s 
 

III STRATO correlabile a materiale 
con caratteristiche             
geomeccaniche buone 
che rappresenta il 
substrato di base 
assimilabile a Rock Like 
 

>50 mt Vp=2200-2800 
m/s.  
Vs=1500 m/s 
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HVSR02 5.25 NO 

HVSR03 3.34 NO 

HVSR04 3.66 NO 

HVSR05 5.06 NO 

HVSR06 4.94 SI 

HVSR07 10.0 NO 

HVSR08 8.72 SI 

HVSR09 8.44 SI 

HVSR10 3.84 SI 

HVSR11 4.00 SI 

HVSR12 4.22 SI 

HVSR13 4.75 SI 

HVSR14 9.06 SI 

HVSR15 6.66 SI 

HVSR16 5.25 SI 

HVSR17 5.31 SI 

HVSR18 5.00 SI 

HVSR19 9.56 SI 

HVSR20 7.41 SI 

 
 

Dall’esame del dato di sintesi fornito, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

1. Le curve HVSR ottenute dalle misure di rumore sismico ambientale, mostrano ognuna un 

modo di oscillazione fondamentale del terreno, strettamente dipendente dagli spessori degli strati 

che creano impedenza sismica, per valori frequenza riportati nella tabella precedente; 

2. Per eventuali strutture da realizzare in futuro, per interventi di 

ripristino/consolidamento delle strutture esistenti nell’area dei siti di misura di rumore 

ambientale, si suggerisce di tener conto, in fase di progettazione, della frequenza propria di 

oscillazione del terreno, allo scopo di evitare di farla coincidere con la frequenza di oscillazione 

delle strutture stesse onde scongiurare il fenomeno della “doppia risonanza”.  
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Prova MASW 

In tabella e in figura sottostante sono riportati gli strati del modello medio individuato a cui 

corrisponde una Vs   di 470m/s a partire dal p.c. 

 

La stratigrafia del sottosuolo può essere assimilata ad un modello costituito da tre sismostrati in 

cui:  

sismostrato presenta uno spessore di circa 2.8 m, con velocità media delle onde di taglio 

di 145 m/s e corrisponde al rilevato stradale e depositi a media consistenza/addensamento con 

mediocri caratteristiche geotecniche;  

 uno spessore di circa 3.5 m, con velocità media delle onde di 

taglio di 450 m/s e corrisponde a depositi consistenti/addensati con buone caratteristiche 

geotecniche;  
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 alla profondità di 

investigazione, superiore ai 30 m di profondità, presenta velocità V  media di 642 m/s ed è 

Riferibile al substrato sismico.  

A partire dai valori di velocità delle onde sismiche V  (m/s), ed adottando opportuni valori del Peso 

(Kg/m3) e del rapporto di Poisson rappresentativo dei litotipi presenti, è possibile 

inoltre stimare attraverso relazioni empiriche, la velocità delle onde di compressione V  e i moduli 

dinamici del sottosuolo per ogni orizzonte sismico individuato.  

 

Rispetto le norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, ex DM 14/09/2005) il sito in 

esame rientra quindi nella categoria B ovvero: 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e valori del VS30  compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero N > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu> 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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6 . CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA 2^ LIVELLO 
 

Sulla base dei dati geologici, geotecnici e geomorfologici e sismici a disposizione si è 

proceduto alla stesura della Carta di Microzonazione Sismica seguendo le disposizioni “INDIRIZZI E I 

CRITERI PER LA MICRO ZONAZIONE SISMICA” dell’OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010, come previsto dalla 

L.R. n°9 del 7 giugno 2011 attuando la “Procedura per la stesura della carta di micro zonazione 

omogenea in prospettiva sismica di livello 2”. Il livello 2 prevede l’impiego di parametri che 

quantificano la variazione del moto sismico in superficie quali FA (fattore di accelerazione ) e FV 

(fattore di velocità) da applicare rispettivamente alle ordinate spettrali a basso periodo (FA) e alto 

periodo (FV). 

Dall’analisi delle velocità delle onde S misurate mediante lo stendimento sismico tipo 

MASW si è notato che il bedrock sismico (cioè quel terreno che è contraddistinto da una Vs>800 

m/s) è stato riscontrato ad una profondità di circa 18.0 mt,.  

Una volta individuata la profondità del substrato sismico è stato possibile accedere agli 

Abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici.  

I valori riportati negli abachi sono la media dei risultati ottenuti da 7 simulazioni condotte 

con 7 accelerogrammi diversi per ciascun livello energetico ( 0.06 g bassa sismicità; 0.18g media 

sismicità e 0.26 g alta sismicità ) e suddividendo lo spessore dei depositi in sublayer orizzontali di 

spessore costante ( lo spessore totale varia da 5 a 150 mt) e considerando tre differenti profili di 

velocità ( costante, lineare con pendenza massima e lineare con pendenza media) 

Nel caso in oggetto è stato utilizzato l’abaco contraddistinto dai seguenti parametri: tipo di 

terreno GHIAIA, livello energetico 0.26 g, profilo di velocità lineare con pendenza media. Per 
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ottenere i valori di FA e FV  stata calcolata la VSh relativa ai depositi presenti al di sopra del 

substrato sismico. 

Nell’area è presente una unica microzona sismica che ricade nelle”Zone stabili suscettibili di 

amplificazione Locale”, l’area, è quindi caratterizzata dai seguenti fattori di accelerazione e di 

velocità 

 FA FV 
Informazioni sulle zone suscettibili di 

amplificazioni locali 

ZONA 1 1.26 1.05 PROFONDITÀ SISMICA BEDROCK 18MT 

 

1. ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALI: 

 

Zona 1 

  

LITOLOGIA DEI TERRENI  

In tale zona sono state collocate le litologie appartenenti alle unità 
litotecniche del flysch di Gorgoglione: successioni arenaceo-conglomeratiche 
che non sono caratterizzate una coltre di alterazione superficiale significativa. 
La zona è caratterizzata da terreni di primo livello della formazione del Flysch 
di Gorgoglione che mostra settori  più alterati e  mediamente addensati, con 
spessori di circa 16-18 metri, che poggiano a sua volta su un substrato 
arenaceo conglomeratico compatto di base che funge da bed rock sismico. 

In particolare sono distinti i seguenti livelli: 

  

Livello 1_ALS 

Correlabile ai terreni caratterizzati da successioni di ambiente marino, costituite da  

marne e siltiti argillose intercalate a strati arenacei ed arenaceo-sabbiosi e 

conglomerati poligenici. Mediamente addensato. 

Lo spessore di circa 10-18  mt. 

Vp= 1300-1600 m/s Vs=540 m/s 

Livello 2_ALS 

Substrato bed rock sismico 

Correlabile a alternanza di arenarie e banchi conglomeratici di ambiente marino; le 

arenarie sono a grana  da medie a sottile, in genere si presentano laminate e gradate 

e con intercalazioni di arenarie grossolane di circa un metro di spessore  a 

comportamento litoide; Tale livello rappresenta il substrato di base non startificato. 

Spessore >50 mt. 

Vs>800m/s 

Vp=2200-2800 m/s Vs=1500 m/s 

 

 

18 MT 

 
 

 

 

 

>50 mt 
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La Carta  di Sintesi della pericolosità e criticità  geologica e geomorfologica rappresenta la sintesi 

dei principali dati descrittivi relativi alle caratteristiche complessive dei terreni. Tale carta è data 

dalla sovrapposizione degli elaborati di analisi e riporta la caratterizzazione del territorio in classi 

riferite alle esigenze e/o possibilità di tutela, uso e trasformabilità in funzione  della criticità e delle 

problematiche geologiche, geomorfologiche, includendo i rischi conseguenti riscontrati durante 

l’analisi. 

La definizione della pericolosità  geologica e geomorfologica  è concepita come elemento di 

valutazione ,in  aree soggette a potenziali dissesti, del rischio , della sua mitigazione e della sua 

gestione, dando una quadro di sicurezza a breve termine  del territorio . 

I parametri in gioco sono numerosi  e non è  possibile tener conto di tutti senza rischiare di 

realizzare una carta di difficile utilizzo, quindi, è più utile scegliere  quei parametri più significativi 

sulla base dell'utilizzazione urbanistica del territorio in esame, in funzione di una corretta gestione 

della pericolosità e del rischio idrogeologico. 

I parametri presi in considerazione per la realizzazione della Carta sono i seguenti: 

1. litologia delle formazioni affioranti; 

2. morfologia(pendenza) 

3. geomorfologia (erosione ed instabilità) 

4. comportamento geomeccanico. 

5. sismicità  

Sulla base  dei caratteri litologici e geomeccanici i terreni affioranti sono stati raggruppati  in 

quattro  CLASSI di pericolosità tenendo conto delle pendenze suddivise  e scelte in base alle 

caratteristiche di resistenza medie di resistenza al taglio dei terreni. Per ognuna di queste classi  

sono state considerate le indagini esistenti sia di superficie che di profondità, le caratteristiche 

geomorfologiche,  geotecniche e sismiche. 
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Alle aree così individuate sono state sovrapposte  le zone caratterizzate da forme erosive e di 

instabilità accentuate, da un reticolo di drenaggio superficiale sfavorevole e da condizioni 

idrauliche negative. 

La classificazione del territorio esaminato e delle  aree interessate al Piano Particolareggiato delle 

zone A e B è così di seguito dettagliata: 

 

CLASSE II -AREE CON CRITICITA’ PUNTUALI  E MODERATE: 

IIB -Aree su versante (globalmente stabili con modesti fenomeni di instabilità puntuale) . 

 Zone suscettibili di amplificazione sismica locale. In tale zona sono state collocate le litologie 

appartenenti alle unità litotecniche del flysch di Gorgoglione: successioni arenaceo-

conglomeratiche che non sono caratterizzate una coltre di alterazione superficiale significativa. La 

zona è caratterizzata da terreni di primo livello della formazione del Flysch di Gorgoglione che 

mostra settori  più alterati e  mediamente addensati, con spessori di circa 16-18 metri, che 

poggiano a sua volta su un substrato arenaceo conglomeratico compatto di base che funge da bed 

rock sismico. L’unità litotecnica UT1 di riferimento evidenzia un comportamento geomeccanico di 

questi terreni 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°. 

 Date le buone caratteristiche geomeccaniche e di resistenza dei terreni per tale area si può 

ipotizzare l’utilizzo di fondazioni superficiali, adeguatamente dimensionate, il cui piano di 

appoggio sarà posizionato, previa l’asportazione della coltre superficiale di terreno, nell’ambito del 

substrato integro di base. Le acque di precipitazione e di ruscellamento superficiale andranno 

opportunamente sistemate con opere di drenaggio superficiale. E’ consigliabile attestare il piano 
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di posa delle fondazioni nell’ambito del litotipo integro di base ripulito della coltre di alterazione 

superficiale, che presenta uno spessore in media di circa 1.50 mt e variabile da un min di 1.00 mt 

ad un max di 2.80 mt. 

Nell’ambito del Piano della Zone A E B del comune di Brindisi Di Montagna zono state individuati 

cinque ambiti di intervento dove sono previsti i seguenti interventi edilizi: 

AMBITO 1 

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. 

 

SCHEDA B UNITA’ 3: E’ consentita la ricostruzione dell’elemento in pietra in parte diruto con volume e 

materiali originari e collocazione sulla medesima area di sedime. 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. 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 
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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.  

 

AMBITO 3 

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.S2-S3-C2-C3)-MASW. 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 2.80 mt. 

 

SCHEDA D UNITA’ 15: si prevede la realizzazione di un nuovo volume che è subordinata alla 

contestuale riqualificazione della/e facciata/e di appartenenza e ad una verifica statica che ne 

attesti la realizzabilità. Per tale intervento 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 il dimensionamento fondale potranno 

essere utilizzati i parametri geomeccanici e sismici contemplati nel presente rapporto. 

SCHEDA D UNITA’ 23: È consentito l’ampliamento del “corpo aggiunto” subordinato alla 

dimostrazione di disponibilità del suolo interessato. Per tale intervento 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 
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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. 

AMBITO 4 

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.SONDGGIO3). 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. 

 

SCHEDA F UNITA’ 50: 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 tale intervento 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 il dimensionamento fondale potranno essere 

utilizzati i parametri geomeccanici e sismici contemplati nel presente rapporto.  

 

SCHEDA F UNITA’ 51: L’intervento previsto è di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume ed 

rispettando sagoma e ingombro, con continuità della falda del corpo adiacente.  

Per tale intervento 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 il dimensionamento fondale potranno essere utilizzati i 

parametri geomeccanici e sismici contemplati nel presente rapporto. E’ consigliabile attestare il 
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piano di posa delle fondazioni nell’ambito del litotipo integro di base ripulito della coltre di 

alterazione superficiale. 

SCHEDA F UNITA’ 62: Sono consentiti interventi  di risanamento conservativo e per un pezzo, di 

ricostruzione . Per tale intervento 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. L'intervento edilizio 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. 

AMBITO 5 

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-SONDAGGIO3). 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.  

 

SCHEDA A UNITA’ 1: Si prevede un aumento volumetrico  che potrà determinare una nuova superficie 

posta al primo livello utilizzabile, unicamente mediante collegamento interno, con il piano terra.   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 A UNITA’ 3:  si prevede La realizzazione del nuovo volume che è subordinato alla 
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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. 

 

SCHEDA A UNITÀ 24: 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 tale intervento 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  il dimensionamento fondale potranno essere 

utilizzati i parametri geomeccanici e sismici contemplati nel presente rapporto.  

SCHEDA A UNITA’ 25: Sono previsti solo interventi di rifacimento della facciata 

SCHEDA A UNITÀ 35: Sono previsti interventi di demolizione e ricostruzione  sul terzo elemento , 

nel rispetto dell’impianto planimetrico attuale. 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 il cui spessore per tale comparto è in media 

di 2.80 mt. 
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