
RELAZIONE ILLUSTRATIVAA.8

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
(Provincia di POTENZA)

Piazzale Budapest, 24 - 85100 Potenza - tel.0971-442988 - fax 0971-440572 e-mail: rlepo@tin.it

REVISIONE

DESCRIZIONEDATAN°

APPROVAZIONE CLIENTE FIRMADATA  OTTOBRE  2014

STUDIO DI GEOLOGIA

GEOL
Dr.ssa Geol. Rosa Anna Lepore

GEOLOGIA - GEOTECNICA - IDROGEOLOGIA
E GEOLOGIA AMBIENTALE

PIANO CIMITERIALE

-

giugno 2017rev01



 
Dott.ssa Geologa Rosa Anna Lepore 

 

1 

1. PREMESSA .................................................................................................................................................. 2 

2. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA ......................................................................... 4 

2.1. INQUADAMENTO TETTONICO GENERALE ............................................................................................. 4 

2.2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ........................................................................................................... 4 

2.3. UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE DEL SUBSTRATO ...................................................................................... 5 

2.4. GEOMORFOLOGIA ................................................................................................................................. 6 

2.5. IDROGEOLOGIA ...................................................................................................................................... 7 

3. INDAGINI ESEGUITE E CONSULTATE .......................................................................................................... 7 

4. CONSIDERAZIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE ............. 17 

4.1. MODELLO DEL SOTTOSUOLO .............................................................................................................. 18 

4.2. MODELLO GEOLOGICO-TECNICO ........................................................................................................ 18 

5. CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO ........................................................................ 21 

6. CARTA SI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E CRITICITA’ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA ...................... 23 

7. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................................... 25 

8. ALLEGATI .................................................................................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dott.ssa Geologa Rosa Anna Lepore 

 

2 

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 Cimiteriale di Brindisi di Montagna. Tale studio si è reso necessario in quanto l’attuale area 

che delimita l’ambito di pertinenza del cimitero di Brindisi di Montagna ricade nella Classe III del 

regolamento Urbanistico, nell’ambito della quale non sono consentite nuove edificazioni e/o 

interventi edilizi in generale. Il presente studio è finalizzato alla riclassificazione dell’area ed alla 

sua conversione in Zona IIB edificabile, alla luce di indagini dirette ed indirette realizzate, della 

caratterizzazione sismica e dell’analisi delle criticità geologiche e geomorfologiche, presenti 

nell’ambito dell’area esaminata. 

      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 Geol.R.Lepore; 

 Indagine Geologica - Zona PIP E ZONA PEEP dr.ssa geol.R.Lepore  

Inoltre la scrivente ha utilizzato lo studio di microzonazione sismica di 1^ livello del comune di 

Brindisi di Montagna PZ redatto 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 regolamenti 

attuativi, ha realizzato: 

 Il rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio in scala 1:500 nell’ambito del area di 

pertinenza cimiteriale, individuando i complessi litologici affioranti, la tettonica e gli 
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elementi strutturali, analizzandole caratteristiche di permeabilità dei complessi litologici, 

evidenziando emergenze idriche ed i corsi d’acqua principali. 

 La scrivente ha utilizzato le risultanze delle indagini dirette effettuate nell'ambito nel 

cimitero per studi precedenti. 

 La scrivente ha eseguito nel cimitero ad integrazione delle indagini preesistenti un’indagine 

sismica MASW. 

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

che sono parte integrante del presente rapporto: 

A.1-CARTA GEOLOGICA …………………………………………………………….....................................SCALA 1:500 

A.2-SEZIONI GEOLOGICHE …………………………………………………………………...........................SCALA 1:500 

A.3-CARTA GEOMORFOLOGICA ………………………………………………………..............................SCALA 1:500 

A.4-CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO …………………............................SCALA 1:500 

A.5-CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ E CRITICITA’ GEOMORFOLOGICA ..............SCALA 1:500 

A.6-MODELLO GEOLOGICO TECNICO DEL SOTTOSUOLO  

A.7-STRALCIO PIANO A.D.B. 

A.8-RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 A.9-INDAGINI ESEGUITE E CONSULTATE: 

- PROSPETTI STRATIGRAFICI 
- ANALISI DI LABORATORIO 
- MASW 

La scrivente ha utilizzato le 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; 
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2. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

2.1. INQUADRAMENTO 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. 

 

2.2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

 

Dall'analisi dei terreni affioranti nell'ambito del perimetro cimiteriale è possibile effettuare la 

seguente suddivisione geolitologica,  procedendo ad una differenziazione,  in terreni di copertura 
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e substrato geologico. La scrivente ha utilizzato tale suddivisione uniformemente a quanto 

previsto nello studio di Microzonazione sismica di 1^ livello effettuato 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. 

2.3.  UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE DEL SUBSTRATO 

 

FLYSCH DI GORGOGLIONE (Langhiano-Tortoniano) 

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.   
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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 litotide 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.  

2.4. GEOMORFOLOGIA 

 

L’area in esame non è interessata da fenomeni erosivi e movimenti franosi, essa appartiene ad un 

settore intermedio del versante, che presenta una situazione di regolare equilibrio geostatico.  

L’area più  direttamente in esame è situata nel settore intermedio  di un versante con pendenze 

mediamente accentuate  che si allunga in direzione N-S .Il rilievo degrada con qualche irregolarità 

morfologica  verso la zona valliva attraversata dal Fiume Basento. 

L'area più direttamente in esame non è interessata da movimenti di dissesto attivi e/o quiescenti. 

Si tratta di terreni permeabili sia per porosità sia per fessurazione , perciò le acque meteoriche 

favoriscono il dilavamento della porzione più sottile agendo spesso lungo fratture preferenziali 

nell’ambito dell’intero ammasso. 
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2.5. 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. 

3. INDAGINI ESEGUITE E CONSULTATE 

Sono stati consultati i prospetti stratigrafici di n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo a 

cura dell’impresa  di N.Gagliardi “IMPRESONDA”di Caserta, le analisi di laboratorio eseguite dalla 

“Geotest” -di Airola Benevento. 

Inoltre è stata eseguita una indagine MASW da Engenering geology di Potenza. 
 

SONDAGGIO 1 

Ubicato nell’area subito a destra dell’ingresso principale del 

cimitero ha raggiunto la profondità di 13.00 metri ed è stato 

riscontrato un primo strato di terreno vegetale, seguito da 

terreno di riporto  sino a 6.00 mt di profondità,che risulta 

alquanto addensato; seguono ghiaie miste a sabbie grossolane 

mediamente addensate , con rare intercalazioni politiche. Nel 

corso del sondaggio da 3.00 a 3.50  mt è stato prelevato un 

campione indisturbato. 
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SONDAGGIO 2 

Ubicato a circa dieci metri di distanza dal sondaggio 1 e lungo la stessa direttrice ha fatto 

registrare la presenza di un primo strato di terreno vegetale misto a terreno di riporto sino 

alla profondità di 5.00 mt, in seguito si rinvengono ghiaie 

sciolte costituito da clasti e ciottoli grossolani da 

centimentrici a decimetrici, di natura arenacea, calcilutitica, 

calcarenitica, privi della porzione più sottile. Il deposito risulta 

mediamente addensato . 

Nel corso del sondaggio da 3.50 a 3.95 mt è stata eseguita una 

prova SPT con i seguenti valori del numero dei Colpi N = 16-23-29.Il 

sondaggio ha raggiunto la profondità di 13 mt 

 

ANALISI DI LABORATORIO 

Il campione di terreno indisturbato è stato sottoposto ad analisi di laboratorio presso il laboratorio 

GEOTEST di Benevento ; sono state eseguite prove granulometriche, di identificazione delle 

proprietà fisico-volumetriche ed una prova di Taglio Diretto CD. 

Il campione è stato prelevato nell’ambito di una porzione più sottile del terreno di riporto che si 

presenta alquanto addensata,  ed è rappresentato da una sabbia limo-ghiaiosa , con Y=1.86 

gr/cm3 indice dei vuoti e=0.56; l’angolo d’attrito interno 31,6° ed una coesione c=0.08 Kg/cm2 

Sono inoltre stati consultate le indagini eseguite a monte dell’area per altri studi, allegate al 

presente rapporto, le cui risultanze sono state utilizzate per la definizione del comportamento 

geomeccanico del terreno utilizzando alcuni parametri di resistenza. 

 

INDAGINE MASW 
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La presente relazione sintetizza ed illustra il risultato di un indagine geofisica di tipo MASW (Multi-

channel Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione delle onde di Rayleigh da misure di 

sismica attiva – e.g. Park et al., 1999), eseguita nel comune di Brindisi di Montagna (Pz). 

Lo scopo dell’indagine è stato quello di definire il profilo verticale della VS (velocità di 

propagazione delle onde di taglio) e di classificare i terreni sulla base del valore della Vs30 (il 

valore medio della VS 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). 

 

Generalità sulle prospezioni sismiche di tipo Masw 
 
MASW è l'acronimo di Multi-channel Analysis of Surface Waves (Analisi Multi-canale di Onde di 

Superficie). Ciò indica che il fenomeno che si analizza è la propagazione delle onde di superficie. 

La MASW classica/standard consiste nella registrazione della propagazione di una classe di onde di 

superficie (specificatamente delle onde di Rayleigh). Più in dettaglio, le onde di Rayleigh vengono 

generate da una sorgente ad impatto verticale (in genere mediante massa battente del peso di 10 

Kg su piastra in alluminio) o da un cannoncino sismico e vengono poi registrate tramite  geofoni a 

componente verticale a frequenza propria di 4.5Hz. 

Più specificatamente si analizza la dispersione delle onde di superficie sapendo che frequenze 

diverse – e quindi lunghezze d'onda diverse -viaggiano a velocità diversa. Il principio di base quindi  
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è piuttosto semplice: le varie componenti (frequenze) del segnale (cioè della perturbazione sismica 

che si propaga) viaggiano ad una velocità che dipende dalle caratteristiche del mezzo.  

In particolare, le lunghezze d'onda più ampie (cioè le frequenze più basse) sono influenzate dalla 

parte più profonda (in altre termini “sentono” gli strati più profondi), mentre le piccole lunghezze 

d'onda (le frequenze più alte) dipendono dalle caratteristiche della parte più superficiale.  

Poiché tipicamente la velocità delle onde sismiche aumenta con la profondità, ciò si rifletterà nel 

fatto che le frequenze più basse (delle onde di superficie) viaggeranno ad una velocità maggiore 

rispetto le frequenze più alte.  

Attrezzatura e metodologia utilizzata 
 

La strumentazione utilizzata è il sismografo 16SG24 a 24 canali della PASI dalle seguenti 

caratteristiche tecniche: gestione a microprocessore, intervalli di campionamento 250 s, 500 s, 

1 ms, 2 ms; tempo di campionamento da un min. di 0.2 ms ad un max. di 2 ms; lunghezza di 

acquisizione da un min. di 32 ms ad un max. di 4096 ms; filtri passa basso 250 Hz; notch 50/60 Hz; 

risoluzione a 24 bit; acquisizione dei dati e codifica dei file in formato Seg-2 . 

L’attrezzatura è completata da un cavo sismico a 12 takes out spaziati a 10 m, con connettore 

cannon, montato su bobina, geofoni verticali “Pasi” con frequenza propria di 4,5 Hz, geofono 

trigger avente funzione di interruttore starter, cavo trigger montato su bobina e fucile sismico 

armato con cartucce industriali calibro 8 a carica ridotta o massa battente del peso di 10 Kg su 

piastra in alluminio. 

Le indagini si sono svolte secondo la seguente geometria: 

- Numero di geofoni:12 

- Spaziatura tra i geofoni : 2 m 

- Numero di offset : 5 rispettivamente a 2,0; 3;0; 4,0; 5,0, 10 m dal primo geofono. 
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Per l’interpretazione dei dati è stato utilizzato il software WinMasw Pro 4.4.2 della Eliosoft. I dati 

sperimentali, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in un formato 

compatibile (.sgy format file). Il software a questo punto permette di sommare due dataset 

acquisiti con offset diversi in modo da ottenere un unico dataset equivalente ad un’acquisizione 

effettuata con 24 canali e spaziatura tra i geofoni pari a B/2 rispetto a quella utilizzata in 

campagna.  

 

 

Elaborazione dati  
 

L’analisi consiste nella trasformazione dei segnali registrati in uno spettro bidimensionale “phase 

velocity-frequency (c-f) ” che analizza l’energia di propagazione delle onde superficiali lungo la 

linea sismica. Dallo spettro bidimensionale ottenuto dalle registrazioni è possibile distinguere il 

“modo fondamentale” delle onde di superficie, in quanto le onde di Rayleigh presentano un 

carattere marcatamente dispersivo che le differenzia da altri tipi di onde (onde riflesse, onde 

rifratte, onde multiple). Sullo spettro di frequenza viene eseguito un “picking” attribuendo ad un 

certo numero di punti una o più velocità di fase per un determinato numero di frequenze. Tali 

valori vengono successivamente riportati su un diagramma periodo-velocità di fase per l’analisi 

della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello interpretativo. Variando la geometria 

del modello di partenza ed i valori di velocità delle onde S si modifica automaticamente la curva 

calcolata di dispersione fino a conseguire un buon “fitting” con i valori sperimentali.  

Di seguito i dati di campagna acquisiti e lo spettro di velocità calcolato per ogni indagine 

effettuata. 
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Masw 02. 

 

 

 

Nelle figure sottostanti sono riportati i risultati dell’inversione della curva di dispersione 

determinata tramite analisi di dati MASW. In alto a sinistra: spettro osservato, curve di dispersione 

piccate e curve del modello individuato dall’inversione. Sulla destra il profilo verticale VS 

identificato (vedi anche Tabella 1). In basso a sinistra l’evolversi del modello al passare delle 

“generazioni” (l’algoritmo utilizzato per l’inversione delle curve di dispersione appartiene alla 

classe degli Algoritmi Genetici – Dal Moro et al., 2007).  
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Interpretazione  MASW02 
 

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

corrisponde una Vs30  di 497m/s a partire dal p.c. 

 

Spessore (m)  VS (m/s) e deviazioni 
standard  

3.6 201± 3 

10 457± 17 

semi-spazio 809± 41 
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La stratigrafia del sottosuolo può essere assimilata ad un modello costituito da tre sismostrati 

in cui: 

 Il primo sismostrato presenta uno spessore di circa 3.6 m, con velocità media delle onde di 

taglio di 201 m/s e corrisponde al rilevato stradale e depositi a media 

consistenza/addensamento con mediocri caratteristiche geotecniche; 

 Il secondo sismostrato presenta uno spessore di circa 10 m, con velocità media delle onde 

di taglio di 457 m/s e corrisponde a depositi consistenti/addensati con buone 

caratteristiche geotecniche; 

Rilevato stradale e depositi a media 

consistenza/addensamento con mediocri 

caratteristiche geotecniche 

Depositi molto consistenti con ottime 

caratteristiche geotecniche riferibile  al 

bedrock sismico 

 

 

 

Depositi consistenti/addensati con buone 

caratteristiche geotecniche 
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 Il terzo sismostrato, che si rinviene a profondità maggiori di 10 m dal p.c. e fino alla 

profondità di investigazione, superiore ai 30 m di profondità, presenta velocità Vs media di 

809 m/s ed è riferibile al substrato sismico. 

 

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

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

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

dinamici del sottosuolo per ogni orizzonte sismico individuato. 

 

La velocità delle onde P è stata ricavata empiricamente attraverso la seguente relazione:  

VP
2 = VS

2  (2-2)/(1-2) 

 

Sono stati definiti inoltre i seguenti moduli dinamici: 

 

- Modulo di taglio dinamico (G) 

E’ definito dalla seguente equazione: 

G = γVs2 

Dove = densità 

Tale parametro è fortemente dipendente dalla porosità e dalla pressione; assume valori più bassi 

in litotipi ad alta porosità, sottoposti a basse pressioni e saturati in acqua. 

- Modulo di Young (Ed) 

 E’ definito dalla seguente equazione: 

Ed = [  
2 · γ · (1+) · (1- 2)] /(1-)] 

Con coeff. di Poisson 
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Rigidità sismica 

Rs  = Vs  

Tale modulo dipende dalla porosità e dalla pressione litostatica. 

Modulo di incompressibilità dinamica 

 E’ definito dalla seguente equazione: 

K = [VP
2 – 4/3 · VS

2] 

ed è detto Bulk Modulus 

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: 

 Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine 

molto 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 NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina). 

PARAMETRI FISICI E DINAMICI MEDI DEL SOTTOSUOLO INDAGATO CON LA MASW 01 

STRATO 

SPESSORE 
 
 

m 

Vp 
 
 

m/s 

Vs 
 
 

m/s 

γ 
 
 

g/cm
3 

λ 
 
 

(-) 

MODULO  
DI YOUNG 

 
Kg/cm2 

R 
 
 

T/m2*se
c 

MODULO 
DI TAGLIO 

 
Kg/cm2 

BULK  
MODULUS 

 
Kg/cm2 

1 3.6 473 201 1.88 0.39 2112 378 760 3199 

2 10 1170 457 2.1 0.41 12368 960 4386 22904 

3 16.4 1684 809 2.18 0.35 38523 1764 14268 42803 
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Figura 1 -  Fasi di acquisizione lungo lo stendimento sismico tipo MASW nell’area di interesse 

 

Figura 2- Ubicazione indagine su ortofoto 

4. CONSIDERAZIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO DI 

FONDAZIONE 

 

Dall'esame   del terreno affiorante nell'ambito dell'area in esame e   da altre informazioni  ricavate 

dalla realizzazione delle indagini  le proprietà fisico-meccaniche del terreno di fondazione sono 
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caratterizzate da un comportamento geomeccanico tipicamente  granulare, con buone 

caratteristiche di resistenza meccanica e  scarsa compressibilità. 

Il terreno di fondazione è quindi da considerarsi prevalentemente attritivo e le condizioni di 

calcolo del carico limite sono in condizioni  drenate. Si tratta di un terreno con sabbie grossolane 

mediamente addensato con DR= 35-65% e NSPT 16-23-29. 

4.1.  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. 

4.2. MODELLO 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 

presenti. 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 : 
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TERRENI DEL SUBSTRATO: 

UT1-Unita’ litologica 

TERRENI  A COMPORTAMENTO LITOIDE –FLYSCH DI GORGOGLIONE 

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  

 
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 =497 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. 

  

PARAMETRI GEOTECNICI DI RIFERIMENTO 

PESO DI 

VOLUME 

kg/M3 

COESIONE  

KG/CMQ 

ANGOLO 

D’ATTRITO ° 

 

NSPT  

3.50-mt 

1860 C= 0.08 31,6 16-23-

29 

1900 C=0.53 26°  
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4.3 VERIFICHE ANALITICHE DI STABILITÀ 

 

Sono state eseguite nell’ambito dell’area in esame delle verifiche analitiche di stabilità del pendio 

utilizzando il metodo Janbu, considerando le condizioni del pendio attuale e del pendio modificato, 

secondo il metodo dell’equilibrio limite. 

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal 

pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale 

logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio () e confrontate con la 

resistenza disponibile (f), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne 

scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza: 

 fF  

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), 

altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno 

(Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).  

Dalle analisi effettuate si deduce che l’area è stabile e che il fattore di Sicurezza calcolato, secondo le 

condizioni più sfavorevoli al versante considerate, sono superiori a 1.3  previsto dalla normativa 

vigente. 

Fs1=pendio attuale =1.61 

Fs2=pendio modificato=1.61 

F=in fase dinamica= 1 

Per una visione di dettaglio delle analisi eseguite si rimanda alla visione dell’allegato specifico. 
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1.  CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI II 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 15.0mt,.  

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) 
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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 

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: 

1. ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALI: 

 

Zona 1 

2002 

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 15 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 10-15  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 

 

 

ALS 

15 

MT 

 

 

 

 

 

>50 mt 

 

ALS 
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MICROZONAZIONE 

SISMICA II LIVELLO 

FA FV INFORMAZIONI SULLE ZONE SUSCETTIBILI 

DI AMPLIFICAZIONI LOCALI 

   ZONA 1 1.17 1.02 PROFONDITÀ SISMICA BEDROCK 15 MT 

2.  CARTA SI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E CRITICITA’ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

 

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

dei principali dati descrittivi relativi alle caratteristiche complessive dei terreni. 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 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  

La classificazione dell’ area cimiteriale è così dettagliata: 

CLASSE II -AREE CON CRITICITA’ PUNTUALI E MODERATE: 

IIB -Aree su versante (globalmente stabili con modesti fenomeni d’instabilità puntuale);  
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Zone suscettibili di amplificazione sismica locale. 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 

15 metri, che poggiano a sua volta su un substrato arenaceo conglomeratico compatto di base che 

funge da bed rock sismico. L'intervento edilizio è comunque subordinato alla verifica geotecnica 

locale dei terreni a mezzo di indagine specifica e puntuale per il dimensionamento fondale e la 

verifica globale delle condizioni di carico. Sono altresì consigliate opere di drenaggio e di scolo 

delle acque superficiali. 

-Si consiglia di attestare il piano di posa delle fondazioni a una profondità non inferiore ai 2.00 mt 

dal piano campagna, dopo aver rimosso la coltre superficiale di terreno più alterato. 
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