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INTRODUZIONE
Il Comune di Atella ha incaricato i sottoscritti
GEOL.

LAVECCHIA GIOVANNI CARMINE,

DOTT. GEOL.

DOTT. GEOL.

CARBONE RAFFAELE,

TUCCI CLEMENTE MARCO

DOTT.

E DOTT. GEOL.

VERNAVÀ ROCCO di redigere la relazione geologica per il REGOLAMENTO URBANISTICO

DEL

COMUNE DI ATELLA (PZ).

La presente indagine è finalizzata alla descrizione delle condizioni generali di stabilità
dell'area ed alla individuazione dei dati geologici e geotecnici utili per la definizione delle
caratteristiche di edificabilità dell’ambito produttivo extraurbano "Masseria San Giovanni".
A tal scopo si è provveduto alla descrizione delle caratteristiche geolitologiche dei terreni
affioranti attraverso un rilevamento effettuato su base topografica in scala 1:2.000.

Il

rilevamento ha permesso, inoltre, l'individuazione dei principali elementi geomorfologici ed
idrogeologici utili ai fini di uno studio delle caratteristiche generali che condizioneranno la
stabilità del complesso terreno-strutture.

L'insieme dei dati ottenuti dalle indagini eseguite ha permesso, quindi di poter redigere le
cartografie tematiche previste dalla Legge Regionale n. 23 dell’ 11/08/1999 e successivo
Regolamento di Attuazione (BUR n. 27 del 10/04/2003 – Allegato B). La definizione della
Microzonazione sismica del territorio è stata eseguita ai sensi del D.G.R. n. 498 del 12
aprile 2011 e della L.R. n. 9 del 7 giugno 2011 e s.m.i. (L.R. n. 19 del 28 ottobre 2011).

I risultati dell’indagine sono esposti nella presente relazione con i seguenti allegati.

All. 1 – Carta Geolitologica - scala 1:2.000;
All. 2 – Sezione Geologica - scala 1:2.000;
All. 3 – Carta Geomorfologica - scala 1:2.000;
All. 4 – Carta di Microzonazione Sismica - scala 1:2.000;
All. 5 – Carta di Sintesi della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologia scala 1:2.000;
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GEOLOGIA
Nell'area in oggetto è stato eseguito un rilevamento geologico di dettaglio, scala
1:2000, esteso anche ad aree limitrofe per poter avere una migliore visione di insieme
dell’andamento spaziale della Formazione individuata.
Il rilevamento, riportato nell'All. 1, ha permesso di evidenziare la presenza della
litologia qui di seguito riportata.
- GHIAIE

POLIGENICHE

ARROTONDATE

DI

DIMENSIONI

VARIABILI

IN

MATRICE

SABBIOSA

(FORMAZIONE DI MONTE SIRICO – PLIOCENE SUPERIORE - PLEISTOCENE INFERIORE)
Si tratta di ghiaie poligeniche ascrivibili ai terrazzi alluvionali legati all’”attività” della
Fiumara di Atella in tempi “antichi”, da debolmente a fortemente cementate con cemento
calcareo, immerse in abbondante matrice sabbiosa, a luoghi intercalate a spessori di
ordine decimetrico di sabbie e sabbie argillose.

La Formazione in generale presenta

addensamento piuttosto apprezzabile, che va aumentando con la profondità, così come il
grado di cementazione di cui si è detto in precedenza. E' rilevabile in affioramento uno
spessore di suolo vegetale, che varia da circa 0.40 metri ad un massimo di 0.80 metri. Il
deposito ha spessori variabili, ma, certamente, nell’area d’affioramento di interesse ai fini
della presente, superiore alla decina di metri.
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DEFORMAZIONI TETTONICHE
Nell'area non sono presenti fratture, faglie o discontinuità tettoniche di alcun genere
pericolose per il sito di interesse.
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GEOMORFOLOGIA

L'area di interesse è posta tra le quote di circa 548 m. e 538 m. s.l.m., sulla parte alta di
un piccolo dosso che si sviluppa in senso SE-NO, il versante su cui è delimitato il sito
degrada verso NE con pendenze non elevate circa il 13%. Dal rilevamento effettuato
l'area si presenta stabile, priva di segni di dissesto in atto o potenziali anche per le buone
caratteristiche

tecniche

dei

terreni

affioranti.

Dall'analisi

di

superficie,

infatti,

sostanzialmente non si evidenziano elementi geomorfologici cartografabili di un certo
interesse ai fini dell'evoluzione geodinamica dell'area.
L’area non ricade in aree vincolate dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Per quanto riguarda l'azione delle acque di precipitazione meteorica essa si esplica
essenzialmente attraverso un'erosione di tipo laminare senza, peraltro, creare forme di un
qualche rilievo, pericolose per la stabilità dell'area. Tali acque confluiscono in impluvio la
cui testa è posta ad una distanza di circa 150 m dal sito, in direzione NE.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERRENI
La ricerca bibliografica e documentazione degli studi esistenti sul territorio di Atella ha
permesso di ritrovare numerosi dati geognostici-geotecnici dei materiali presenti nel sito
che hanno permesso, per il litotipo che interessa l'area indagata, in un’ottica cautelativa,
l’attribuzione dei valori dei parametri geotecnici che di seguito viene riportata:

GHIAIE POLIGENICHE
3

DENSITÀ NATURALE ..........1.95 g/cm
COESIONE ..........0.00 Kg/cm²
ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO ..........36°
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MICROZONAZIONE SISMICA DELL’AREA
La carta di microzonazione sismica (ALL. 4) è stata realizzata tenendo conto di quanto
stabilito dal D.G.R. n. 498 del 12 aprile 2011, quindi, si è fatto riferimento alla
"Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Basilicata". che
classifica il Comune di Atella come Zona "2b" con "PGA pari a 0.225 g.

La velocità delle onde S è stata valutata sia dalle prove MASW-ReMi, che attraverso la
velocità delle onde P (Vp), dedotta dalle prospezioni sismiche a rifrazione, attraverso la
seguente relazione:

Vs(m/s) = Vp x ((1-2σ)/(2-2σ))0,5

adottando opportuni valori del coefficiente di poisson σ, a seconda della natura dei terreni.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte il territorio di interesse ricade per intero nella
seguente area:

AREE B - PGA = 0,225g - Aree a rischio sismico medio-basso. I valori di Vs30 risultano
compresi tra un minimo di 360 ed un massimo di 800 m/s, che permette di classificare il
terreno di Fondazione come di tipo B. 1,00 ≤ Ss ≤ 1,20
B1 - Terreni di tipo B - Categoria topografica T1 "superficie pianeggiante, pendii e rilievi
isolati con inclinazione media i ≤ 15°" - ST = 1,00

8

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E DELLA CRITICITÀ
GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
In conclusione, dall’insieme dei dati acquisiti nel presente studio è stato possibile
definire la Carta di Sintesi della Pericolosità e della Criticità Geologica e Geomorfologia
(Allegato 5), riportata su base topografica in scala 1:2.000, che rappresenta un compendio
di tutte le determinazioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geofisiche atte a
determinare una suddivisione del territorio in “AREE” omogenee per “ATTITUDINE
URBANIZZAZIONE”.

ALLA

Di seguito viene riportata la legenda della carta suddetta in cui sono

specificate le condizioni particolari delle “AREE” che includono la zona di interesse.

I) AREE NON CRITICHE
Ib Aree su versante (esenti da problematiche di stabilità)
Ib.1 - Aree utilizzabili, caratterizzate dall'assenza di fenomeni di instabilità gravitativa e
dall'affioramento di terreni dalle buone caratteristiche fisico-meccaniche. Queste Aree
sono atte alla edificazione secondo i normali accorgimenti tecnici e quanto previsto dalle
norme vigenti.
La zona di interesse "Ambito extraurbano produttivo - Masseria San Giovanni" ricade per intero in
queste aree.

