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Premessa  
 

Su richiesta dell’ing. Frescura, viene redatta la seguente relazione geologico - tecnica a 

corredo del progetto di consolidamento dell’area di San Nicola del centro storico di Muro Lucano .  

Lo studio si è avvalso di un rilevamento geologico, di correlazioni bibliografiche e di indagini 

per i parametri geotecnici. 

Le indagini sono state realizzate in funzione di quanto previsto dalle “Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali 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 (D. M. LL.PP. 11\03\88)” nonché con quanto 

prescritto dalle Norme Tecniche emanate dal D.P.R. 19/6/84, relative alle zone del territorio della 

Repubblica Italiana dichiarate sismiche ai sensi dell’art. 3 della legge 2/2/74 n°64, ed in accordo 

con quanto prescritto dalla Legge Regionale n°38/97 nonché rispettando le linee guida per la 

programmazione e la pianificazione degli interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione 

del rischio emanate dall’Autorità di Bacino della Basilicata, si è tenuto conto anche dell’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”  e delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate dal D.M. del 14/01/2008. 
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Geologia Generale 

 

L’Appennino Meridionale risulta costituito da una struttura a falde di ricoprimento che prende 

origine durante le fasi tettogeniche mioceniche e si realizza definitivamente nel Pliocene medio – 

superiore quando movimenti orogenetici determinano l’abbozzo morfologico attuale. Queste fasi 

orogenetiche continuano nel Quaternario determinando il sollevamento delle zone centrali della 

catena, mentre continua la subsidenza della fossa bradanica e lo sprofondamento delle zone 

marginali tirreniche. 

L’evoluzione paleogeografica dell’Appennino, a partire dal Trias, è controllata da movimenti 

epirogenetici che determinano una serie di graben e horst e quindi una serie di bacini e piattaforme 

da cui si originano le unità stratigrafico – strutturale coinvolte in seguito nelle deformazioni 

mioceniche. 

L’Appennino Meridionale risulta essere costituito da varie unità  che si differenziano in base 

alla loro evoluzione tettono - sedimentaria.  

Si distinguono: a) Complesso Liguride; b) Complesso Sicilide; c) Unità Alburno - Cervati;   

d) Unità Lagonegrese; e) Unità Matese - Monte Maggiore; f) Unità Irpine; g) Unità di Altavilla;     

h) Unità di Ariano. 

 
Caratteri morfologici , idrogeologici e geologici della zona 

 

L’area di interesse è situata nel settore intermedio di un rilievo articolato con pendenze medio 

- alte caratterizzato essenzialmente da una successione calcareo – dolomitica ampiamente 

tettonizzata ricoperta a luoghi da una coltre detritica spessa alcuni metri. 

L’idrogeologia dell’ammasso roccioso calcareo e calcareo – dolomitico è determinata dalla 

presenza di fratture e discontinuità varie che definiscono una permeabilità per fessurazione molto 

elevata; il deposito detritico è caratterizzato anch’esso da una permeabilità molto alta  ma di tipo 
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misto ovvero si tratta di una permeabilità per fessurazione e per porosità ed è controllata anche dalla 

granulometria e dalla percentuale di matrice presente.  

Dal punto di vista geologico nell’area affiora una successione calcarea di piattaforma 

afferente all’Unità Alburno Cervati e detrito di falda. 

 Per ciò che riguarda la successione calcarea, che caratterizza l’area si interesse essa è 

caratterizzata da calcari oolitici di colore avana con intercalazioni di calcareniti grigiastre e 

calciruditi con un alto contenuto fossilifero organizzata in strati con spessori di circa un metro e 

interessata da svariati sistemi di fratturazione che rendono gli affioramenti ampiamente alterati fino 

a ridurli a luoghi in compagini clastiche. La stratificazione dell’ammasso roccioso è in media 

rappresentato da una direzione di immersione N 120 e da un’inclinazione di 60°; i principali sistemi 

di fratturazione mostrano una direzione di immersione variabile da N 50-60 a N 230-240. 

 Il detrito di falda rappresenta il prodotto diagenetico del materiale di accumulo ai piedi dei 

versanti carbonatici proveniete dallo smantellamento e da processi di deformazione quali 

fagliamento e piegamento delle suddette strutture.  

Si tratta di breccia carbonatica costituita da clasti centimetrici e decimetrici, spigolosi, di natura 

calcarea e calcareo – dolomitica ben classata, da mediamente a ben cementata in matrice calcarea e 

breccia carbonatica con clasti spigolosi a contatto in matrice sabbioso-limosa di colore biancastro. Il 

grado di cementazione è variabile così come il contenuto di matrice il che rende il deposito non 

omogeneamente compatto. 
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Carta geologica 

                                Sabbie plioceniche 

                                
                                Calcari di piattaforma  

                     
Detrito di falda  

 

Faglie dirette presunte 

 
Area di interesse                     

 
 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni 
 

In base alle molteplici indagini condotte nel centro storico dell’abitato di Muro Lucano, dove è 

ubicata la zona di interesse, la roccia calcarea risulta da mediamente a intensamente fratturata nei 

25-30 metri più superficiali e perciò in tale ambito le caratteristiche elastiche e geomeccaniche in 

genere sono nettamente inferiori a quelle medie. Tali condizioni sono da attribuirsi non solo alle 

intense sollecitazioni tettoniche subite, ma anche al naturale rilascio delle tensioni nella fascia 

corticale della massa lapidea. I valori di resistenza della matrice sono senza dubbio molto buoni, 
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mentre quelli d'ammasso sono da ritenersi mediocri, in quanto strettamene dipendenti dai legami 

residui esistenti lungo i sistemi di discontinuità.  

Rilievi strutturali eseguiti, in alcune zone, sull’ammasso roccioso, hanno evidenziato la 

presenza, oltre la stratificazione, di tre sistemi di discontinuità principali, molto frequenti e 

persistenti, la cui elevata frequenza è associabile alla presenza di faglie bordiere che isolano l’alto 

morfologico della zona Castello.  

Ciò determina un grado di fratturazione della roccia da medio ad elevato in funzione della 

diversa sovrapposizione fra stratificazione e fratture. Gli strati presentano uno spessore variabile da 

pochi a diversi dm (10-20 ÷ 50-60 cm) sino al metro. Le superfici di strato sono perlopiù planari o 

debolmente ondulate, dall’aspetto poco rugoso. La stima dell’indice RQD (Rock Quality 

Designation) ricavata utilizzando i dati di spaziatura rilevati in campagna, indica un valore 

compreso tra 25% e 50%, funzione della fitta spaziatura fra le discontinuità, indice di un ammasso 

di qualità mediocre-scadente. Com’è noto, tale indice esprime in sostanza il grado di fatturazione 

della roccia e di conseguenza fornisce utili informazioni  sulla resistenza mobilizzabile. Pertanto, le 

caratteristiche geotecniche intrinseche dell’ammasso roccioso da utilizzare in sede di calcolo, 

derivate da indagini geognostiche eseguite nell’area, in occasione di lavori precedenti (Sondaggi 

geognostici eseguiti dalla S.T.E.G.E.- Geostudio dei Geologi Romaniello & Salvati nell'ambito dei 

comparti N-Q-F ) sono le seguenti: 

 
γ peso di volume naturale 24 ÷ 25 kN/mc 

c’ coesione lungo le discontinuità 60 kPa 

σ' resistenza a compressione non confinata 50 MPa = 5098 t/mc 

E’ modulo elastico per piccole deformazioni 
e per profondità < 10 m 

400 -1200 MPa 

c Coesione  200 KPa 

φ Angolo di attrito 33° 

mailto:fr.mang@tiscali.it


. . . .        

 

Geologo Francesca Mangone - Studio: Piazza Matteotti 20 - 85054 Muro Lucano (PZ) - C. F. MNGFNC70R44H703M 
Tel: 09762400 - 0971205333 -  Cell: 3294353383 - E – mail: fr.mang@tiscali.it 

8/9 
In relazione alla nuova normativa tecnica D.M. 14/01/2008, per la definizione dell’azione 

sismica di progetto ci si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento, che 

corrispondono alle categoria di terreno di fondazione definite nell’Ordinanza n. 3274 del 

20/03/2003, a meno di alcune modifiche nella definizione. Per la definizione dello spettro di 

risposta elastico, è necessario inoltre definire le condizioni topografiche e stratigrafiche. La 

massima accelerazione spettrale dipende dal prodotto tra il coefficiente di amplificazione 

stratigrafica SS e il coefficiente di amplificazione topografica ST. Il coefficiente SS è funzione della 

categoria di sottosuolo e della pericolosità sismica definita dal prodotto tra F0 , fattore che 

quantifica l’amplificazione spettrale massima ed ha valore minimo pari a 2.2, e l’accelerazione 

massima orizzontale ag.  

L’area di interesse rappresenta aree di cresta su roccia calcarea , caratterizzate da condizioni 

sismiche e fondazionali di manifesta pericolosità, su cui prima del sisma, sorgevano vecchie 

costruzioni in muratura scadente e parzialmente scavate nella roccia. La causa della pericolosità è 

duplice: da un lato i blocchi rocciosi sono localmente interessati da sistemi di fratture, alcune delle 

quali chiaramente apertesi durante il sisma del 23-11-1980 con spostamenti relativi di qualche cm, 

riscontrati anche ai piani di imposta delle costruzioni crollate. Per di più le zone in questione si 

trovano in posizione di cresta o sperone, in alcuni di larghezza non superiore ai 15 m, avendo dal 

lato nord una parete quasi a strapiombo e dal lato Sud uno sbalzo accentuato. In tali casi si verifica 

di solito un’esaltazione di ampiezza delle oscillazioni sismiche che può essere molto rilevante. 

Le pareti rocciose hanno subito durante il sisma frane da crollo e distacchi di massi più o meno 

ingenti. Gli interventi di bonifica sono consistiti in chiodature, cuciture mediante tiranti, sarcitura e 

reti di protezione. 

Pertanto nell’area è individuabile un’unica categoria di terreno di fondazione appartenente 

alla categoria di tipo “A”, ovvero terreni litoidi quali calcari fratturati caratterizzati da valori Vs30 

superiori a 2000 m/s. I parametri sismici relativi sono i seguenti 
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Conclusioni 
 
Da quanto emerge dai sondaggi effettuati nelle aree strettamente adiacenti, le zone caratterizzate da 

calcari, anche se non perfettamente integri presentano delle caratteristiche geomeccaniche idonee ad 

accogliere qualsiasi struttura mediante la realizzazione di fondazioni superficiali, quali travi 

rovescio giacenti su un unico livello e ammorsate nell’ambito del litotipo integro di base ripulito 

della coltre di alterazione. Naturalmente, lì dove il grado di fratturazione risulta più elevato, 

diventano necessarie opere di consolidamento in roccia. Pertanto, se in fase di demolizione dei 

fabbricati emergesse tale circostanza risulterà necessaria la preventiva realizzazione di un’adeguata 

opera di consolidamento.                                                IL GEOLOGO 

Dott.ssa Francesca Mangone 
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