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–

iscritta all’ordine dei geologi

“Realizzazione di un Punto Vendita carburanti e relative opere annesse da realizzarsi,

ai sensi della Legge Regionale 5/2010 e s.m.i.”in località Cugni -  SS94 Dir. del Comune di Vietri 

di Potenza (PZ)”

l’area oggetto del presente lavoro

– “ ” della Carta Topografica d’Italia,

l’interve

dell’area e delle caratteristiche geotecniche dei terreni sopraccitati, facendo esplicito riferimento 



–

– “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizione per le zone 
sismiche”

– “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii notevoli e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione”;

– “Istruzioni per l’applicazione del D.M. 11.03.1988”
(16/01/1996) “Norme tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche”;
“Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico”
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" 

“Norme tecniche per le costruzioni”;

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni ;

dall’ADBCampaniaSud ex

dell’art. 1, comma 1, D.L. 180/98 e dell’art. 1bis del D.L. 279/2000 l’area di interesse in 



–

to geologico e geomorfologico in generale dell’area in esame

della zona e un’analisi dei processi morfogenetici con specifico riferimento ai 

particolare riguardo all’idrografia superficiale e sotterranea e ai livelli piezometrici e alla loro 

nteressi; l’Art. 1 specifica che sono sottoposti a vincolo idrogeologico quei terreni che 

apportate dall’uomo non solo devono essere effettuate in funzione dei parametri 

dell’ambiente fisico, ma soprattutto devono tener conto dell’evoluzione geomorfologica che 

subirà l’ambiente fisico stesso.

eni l’uso antropico del territorio può essere visto non come un fattore alterante, 

Nello specifico l’area oggetto dei lavori risulta 



–

Paleogeograficamente, i terreni affioranti nell’area di Vietri di Potenza sono suddivisibili in 

Marnosa), che costituisce l’unità 



–

Stralcio carta Geologica d’Italia Foglio N° 1

In particolare, nell’area rilevata af

sempre più marcata procedendo verso l’alto. Nella successione sono frequentemente rinvenibili 

La dolomia, di colore biancastro e dall’usuale aspetto saccaroide, è caratterizzata da stratificazione 



–

l’intenso stato di tettonizzazione in cui si rinvengono. Nell’ambito della zona rilevata questo 

risulta costituita da un’alternanza di argille marnose, siltiti, marne arenacee, arenarie e, in modo 

Il contatto tra questi due complessi è mascherato da un’estesa fascia di detriti di falda, costituiti in 

Nell’ambito della zona esaminata si ripete il quadro ormai frequente dell’Appennino Meridionale, 

Nello specifico, l’evoluzione tettonica della zona si può considerare estrinsecata attraverso i 

L’attuale assetto tettonico stratigrafico dell’area in esame è conseguenza dell’accavallamento 

meridionale dell’arco montuoso che da Monte La Rossa arriva alle pendici del Monte Vetrice al 



–

rilevamento geologico effettuato nell’area di interesse ed in 

di distinguere, grazie anche all’osservazione di tagli antropici, scarpate ed esposizioni naturali, 

plasticità anch’essa media. La consistenza



–

L’area di interesse si trova ad una quota 

nell’ambito dell’areale di studio,  pendii con inclinazione 

media i < 15°”



–

Nell’area

terreni dell’area oggetto di studio sono stati reperiti 



–



–



–

dell’area oggetto di studio, in accordo con quanto disposto dal D.M. 11

indagini penetrometriche tramite i quali si è appurato il profilo stratigrafico dell’are

Scopo dell’indagine è quello di ricostruire, per l’area in oggetto, l’andamento della velocità

infatti l’aspe

dell’azione sismica di progetto, in quanto consente di conoscere l’incidenza delle locali condizioni

(Park et al., 1999) permette di determinare in modo dettagliato l’andamento della velocità delle 

Il metodo di indagine MASW oggetto della presente indagine è di tipo “attivo” ovvero le 

30 m di profondità in funzione della rigidezza del suolo). L’analisi delle onde superficiali 



–

Nell’esecuzione della prova MASW attiva è stato utilizzato come sistema di energizzazione una 

stacking

Optimum Field Parameters of an MASW Survey”, 

L’analisi dello spettro bidi

dall’andamento della velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. Dall’invers

la profondità, rappresentativo dell’area investigata (stendimento complessivo di circa 50 m).

Dall’analisi del profilo della velocità delle 

metri dall’attuale piano campagna, la velocità delle ond



–

Dall’analisi del profilo della velocità delle onde S si individuano i seguenti sismostrati:



–



–



–



–



–



–

SISMICITA’ DELL’AREA

di I° Liv “Confronto tra misure e modelli di amplificazione sismica” del Dr. Antonio Parisi UNIBAS

“velocità equivalente” di

definizione dell’azione sismica di progetto, il 

Ordinanza n. 3274 del 

20/03/2003 e NTC2018

categoria dei suoli di fondazione di tipo “ ” ovvero depositi caratterizzati da valori Vs30 compresi 

tra 180 e 360 m/s

d’attrito

(



–

STABILITA’

Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato 

da interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di 

c



–

Coulomb

F

Culman

Fellenius, Bishop, Janbu ecc.

n

n

n

(n-1)

(n-1)

n a

(n-1)

F

(6n-2)

mentre le equazioni a disposizione sono: 

n

n

n

n

4n

i = (6n-2)-(4n) = 2n-2. 



–
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Metodo di BISHOP (1955) 
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Bishop ordinario,

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA

ti dell’azione sismica 

statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico 

Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi,  vengono 



–

WKF
WKF

vV

oH

nte orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al 

= s×(a

s coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;

i formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul 

(effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 Ss  1.80; è funzione di F



–

T1(ST = 1.0) T2(ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 

parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione

in sede esecutiva, l’adozione di opportuni accorgimenti tecnici che di seguito vengono elencati:

“Realizzazione di un Punto Vendita carburanti e relative opere 

annesse da realizzarsi, ai sensi della Legge Regionale 5/2010 e s.m.i.”



–

, dell’A

competente sul territorio in oggetto, l’area risulta classificata R_Utr5, secondo quanto riportato 

ai sensi dell’allegato “L” della vigente normativa PSAI Fiume Sele 

si è riscontrato che l’area interessata dai lavori è caratterizzata dalla presenza di depositi 

o

o
o

18), riportati nel paragrafo “Modello 

geologico”

in sede esecutiva, sarà comunque necessaria l’adozione di opportuni accorgimenti di seguito 

-

altrimenti si infiltrerebbero verso l’area di 

o verso le strutture drenanti poste lungo l’arteria SS94 confinante

, redatto dall’Autorità 



–

committenza a comunicare in modo appropriato e con giusto anticipo alla scrivente l’inizio dei 


