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1. PREMESSA

La presente relazione è stata redatta al fine fornire chiarimenti all’Ufficio Geologico 

ed Attività Estrattive della Regione Basilicata che in occasione della Conferenza di 

Pianificazione del 19 luglio 2012 a chiesto di meglio definire le aree di criticità della Carta 

di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica sulla base di verifiche di 

stabilità ed analisi di elementi geomorfologici e strutturali. 

A tal proposito, oltre ai rilievi di superficie di carattere più prettamente 

geomorfologico e strutturale sono state effettuate ex novo verifiche di stabilità ubicate 

principalmente in corrispondenza dei DUr, su sezioni di lunghezze inferiore a quelle 

proposte nei precedenti elaborati, così come richiesto dall’Ufficio Geologico.

Sono state, inoltre, effettuate due verifiche di stabilità (sezione 11a e sezione 11b) in 

corrispondenza del versante occidentale di Monte Montrone alla base del quale è presente 

un consistente nucleo abitativo sorto in una zona agricola contigua all’abitato. 

2. RISULTATI DELLE VERIFICHE DI STABILITA’

Le verifiche di stabilità sono state eseguite su 12 sezioni ubicate principalmente in 

corrispondenza dei DUr. I risultati delle verifiche ed i metodi di calcolo adottati sono 

riportati nell’Elaborato G07b. 

Le verifiche di stabilità dalla n. 1 

alla n. 9 hanno fornito dei coefficienti di 

sicurezza maggiori di 1.1 (limite ritenuto 

accettabile); queste aree, pertanto, sono 

state considerate stabili.

La verifica di stabilità effettuate 

sulla sezione n. 10 , ubicata in 

corrispondenza del DUr II7 in via 

Gianturco (Fig. 1), ha fornito fattori di 

sicurezza maggiori di 1.1 per le superfici 

che intercettano la parte alta della 

sezione (la zona che ospita il DUr II7), 

ed ha evidenziato superfici critiche nella 
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Fig. 1 - Ubicazine sezione n. 10



parte bassa del versante, sia nel substrato che nella coltre  superficiale. 

La presenza di fenomeni di instabilità nella coltre era già stata evidenziata sulla carta 

geomorfologica (Tavola G-04) e si basava oltre che sull’analisi morfologica anche su dati 

strurmentali; infatti, nello studio geologico delle Zona C (Lioi, 2003 - Piano 

Particolareggiato delle Zone C1, C2, C3, C5 e C9) erano state evidenziate lungo questo 

versante delle situazioni di instabilità che avevano suggerito l’installazione di inclinometri 

per il monitoraggio dei fenomeni franosi (sondaggio M2 riportato nella Tavola G-01). Le 

letture inclinometrche avevano fatto rilevare dei movimenti a circa 3 metri di profondità.

La presenza di queste situazioni di instabilità diffusa lungo i versanti che delimitano la 

zona di cresta di Via Gianturco (Fig. 2) è stata tenuta in debito conto attraverso 

l’individuazione di un  franco di sicurezza (IIIb1). 

Il franco di sicurezza è stato esteso anche lungo la SS169 che conduce fuori l’abitato 

di Oppido Lucano (Fig. 3), sia per la presenza di una zona R4 lungo il versante nord che per 

la presenza di frane attive che hanno comportato danni ad un fabbricato, alla sede stradale e 

alla rete distributrice di gas metano. 

Fig. 2 - Fenomeni di instabilità rilevati lungo via Gianturco - SS169
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Fig. 3 - Stralcio carta di sintesi lungo via Gianturco - SS169

3. AREA SITUATA ALLA BASE DEL VERSANTE DI M.TE MONTRONE 

L’area in esame è situata alle base del versante occidentale di Monte Montrone, dove 

in una zona contigua all’insediamento urbano, è presente un nucleo abitativo sorto in zona 

agricola, frutto di espansioni edilizie non pianificate e privo di regole insediative. 

All’area è stata attribuita un criticità di livello medio e diffuso, Zona IIIa2 (Fig. 4) 

così definita: “Area supianeggiante caratterizzata dalla presenza di  coperture superficiali 

costituite da depositi eluvio-colluviali e detriti di versante scarsamente addensati con 

potenza stratigrafica fino ad un massimo di 3-4 metri, poggianti su un substrato 

sedimentario costituito da torbiditi arenaceo-pelitiche. E’ ubicata alla base del versante 

occidentale di Monte Montrone caratterizzato da elevata pendenza e soggetto a fenomeni di 

erosione per lo scorrere di acque superficiali ovvero di arretramento del ciglio per fenomeni 

di tipo gravitativo”.
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Fig. 4 - Area alla base del versante occidentale di Monte Montrone

3.1.Assetto geologico-struturale

Il versante in esame è costituito da terreni appartenenti alla formazione di Serra 

Palazzo del Miocene medio; in particolare si tratta della facies terrigena a prevalente 

composizione arenacea (PAA1) costituita da strati di arenarie a grana medio fine, alternati a 

strati sottili di argilliti, siltiti marne. Nella parte alta delle successione si rinvengono strati di 

calcreniti e clacilutiti che diventano rari nella parte media e bassa del versante; la 

componente silicoclastica rimane sempre prevalente nella sucessione (Fig. 5). 

Verso il basso la successione appena descritta passa alla facies  a prevalente 

composizione pelitica (PAA2) costituita da arigilliti grigie spesso scagliettate a cui si 

intercalano strati di arenarie grigie fini (vedi sondaggio V3).
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Da un punto di vista strutturale il pendio in oggetto rappresenta il versante di testa di 

un’estesa monoclinale che immerge di circa 40° verso nord-est. La monoclinale rappresenta 

il fianco esterno di un’anticlinale, che trova la sua massima culminazione in topografica 

proprio in corrispondenza di Monte Montrone (759 m. s.l.m.) e il cui asse è orientato in 

direzione NW-SE. La cerniera dell’anticlinale è stata completamente smantellata 

dall’erosione e su di essa si è impostato un modesto corso d’acqua. Il fianco interno 

dell’anticlinale, invece, trova la sua massima culminazione topografica in corrispondenza di 

Monte Petrito a 743 metri s.l.m. dove gli strati di Serra Palazzo immergono di circa 35° 

verso SE.

Fig. 5 - Affioramento situato alla base del versante di Monte Montrone (quota 715 m. s.l.m.); si 
tratta di alternanza di strati di arenarie e argilliti. L’affioramento è interessato da un clivaggio con 
fratture aventi direzione all’incirca NS (la direzione degli strati è N120° l’inclinazione di 40° a 
NE)
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Fig. 6 - Anticlinale di Monte Montrone.

Il rilievo di Monte Montrone è interrotte lateralmente da faglie trascorrenti a cui 

corrispondono versanti ripidi modellati dall’azione della gravità e delle acque di 

ruscellamento superficiale.

Da un punto di vista strutturale alla scale dell’affioramento si nota la presenza di un  

clivaggio; le fratture con maggior frequenza sono quelle aventi direzione all’incirca NS e 

subordinatamente N130° (la direzione degli strati è N120° l’inclinazione di 40° a NE); le 

fratture intersecando le superfici di strato tendono a formare dei blocchetti di dimensioni 

decimetriche. 

Lungo il versante è alla base di esso è stato osservato abbondante detrito costituito 

principalemnte da pezzame di areanerie di dimensioni decimetriche immerso in una matrice 

sabbioso-limosa di colore marroncino (Fig. 6). 

Fig. 6 - Detrito di versante alla base di Monte Montrone
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3.2.Analisi morfologica

Il versante occidentale di Monte Montrone è caratterizzato da una scarpata che si 

estende da quota 756 m s.l.m fino a quota 714 m s.l.m., con una pendenza del 53%.

Alla base del versante si osserva detriti messi in posto per gravità e dal ruscellamento 

delle acque superficiali, a loro volta interessati da fenomeni gravitativi superficiali.

Osservando nel complesso la dorsale di Monte Montrone si nota la presenza di 

numerosi eventi franosi, alcuni dei quali ubicati subito a nord del tratto di versante in 

questione nello stesso contesto stratigrafico, strutturale e con valori di pendenza simili (Fig. 

7).

In particolare sono state mappate prima in fotogeologia e poi osservate direttamente 

sul campo alcuni eventi franosi le cui superfici di scivolamento interessano anche il 

substrato miocenico. 

Fig. 7 - Dissesti cartografati nel tratto di versante adiacente a quello in esame

7



La parte di territorio sottostante queste nicchie è stato censito nel progetto IFFI 

(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) come “area soggetta a crolli/ribaltamenti 

diffusi” (Fig. 8).  

3.3.Analisi di stabilità

Le verifiche di stabilità sono state eseguite su due sezioni riportate nell’elaborato 

G-07b con la sigla “sezione 11a” e “sezione 11b”.

Il versante è stato considerato “in terra” in quanto la successione è caratterizzata 

prevalentemente da alternanze di strati decimetrici di arenarie ed argilliti e solo nella parte 

alta del versante compaiono degli strati di calcilutiti e calcarenti. 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni è stata effettuata sulla base dei dati 

disponibili consistenti in numerose prove di laboratorio eseguite sui litotipi che 

costituiscono il versante (PAA1) e i cui risultati sono riportati nelle tabelle 1 e 2 del 

paragrafo 10 della relazione geologica (Elaborato G-07).

Fig. 8 - In tratteggio blu il limite dell’area in esame; in retinato rosso l’area 
censita nel progetto IFFI come “area soggetta a crolli/ribaltamento diffusi”.

8



Nelle verifiche sono stati utilizzati i parametri geotecnici prossimi alla media 

aritmetica dei dati a disposizione così come stabilito dalla Circolare  2 febbraio 2009 n. 617 

(paragrafo C6.2.2) quanto nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di 

terreno. Tale approccio risulta corretto anche alla luce del fatto che i litotipi che costituisce il 

versante sono di natura complessa, caratterizzati prevalentemente da alternanze di strati di 

arenarie ed argilliti e, pertanto, un approccio che tenga conto della media garantisce la   

compensazione delle eterogeneità. I valori utilizzati sono i seguenti:

Litotipo Peso di volume
(T/m3)

Coesione
(T/m2)

Angolo di 
attrito

Coltre detritica 1,8 0,0 22°

Serra Palazzo (litofaces a prevalente 
componenete arenacea)

1,9 2,0 27°

Per quanto attiene la geometria della superficie di scorrimento si è scelto di 

considerare la forma circolare; si ritiene che tale scelta sia in accordo con quanto osservato  

sui movimenti franosi rilevati nelle zone limitrofe (Fig. 7). Per quanto concerne il 

meccanismo di rottura si è optato per la rottura al piede del versante: si ritiene che il piede 

del versante rappresenti la zona a maggior debolezza sia da un punto di vista statico che per 

quanto concerne le caratteristiche litologiche, visto che alla base del versante gli strati 

pelitici risultano più frequenti. 

Per quanto attiene l’algoritmo di calcolo utilizzato si è fatto riferimento al metodo di 

Bishop (l’applicazione di altri metodi più rigorosi, Morgenstern-Price, Bell, Spencer, risulta 

ancora più conservativa). 

Nell’Elaborato G-07b sono riportati i dati analatici delle due veifiche eseguite da cui si 

evince la presenza di superfici critiche con valori del coefficiente di sicurezza inferiori 

all’unità.
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(13,2,83,6) (70,1,83,6)

(13,2,124,7) (70,1,124,7)

SEZIONE 11a - Superfici calcolate

  (ID=178)) xc = 38,81 yc = 122,62 Rc = 114,82 Fs=0,88

2,
00

 k
g/

cm
²

PAA1
g=1900,00 Kg/m³
gs=2000,00   Kg/m³
Fi=27°
c=0,20 kg/cm²

(-7,6,56,7) (40,2,56,7)

(-7,6,89,9) (40,2,89,9)

SEZIONE 11b - Superfici calcolate

  (ID=112)) xc = 28,29 yc = 81,58 Rc = 77,60 Fs=0,76
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Pur ritenendo poco probabile la formazioni di superfici profonde come quelle 

evidenziate dal calcalo, si ritiene di non poter escludere l’innesco di superfici più 

superficiali come quelle presenti in altri tratti del versante situati più a nord con 

caratteristiche litologiche, morfologiche e di assetto strutturale simili al tratto in questione.  

4. Conclusioni

Le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi suggeriscono per l’area situata alla 

pendici di Monte Montrone la presenza di una criticità di livello medio e diffuso legato alla 

presenza a monte di un versante per il quale non è possibile escludere fenomeni di 

instabilità almeno per quanto concerne le parti più pellicolari alterate e decompresse. 

L’area, inoltre, non è protetta da alcun opera di presidio nei confronti del 

ruscellamento che si esplica lungo il versante come dimosrato dalle notevoli quantità di 

materiale solido di natura detritica e colluviale situato alla base del versante e che ricoprono 

area stessa. 

A queste considerazioni si associa la presenza nell’area di un insediamento abitativo 

sorto in zona agricolo e frutto di espansioni edilizie non pianificate, privo di regole 

insediative e senza opere dei presidio e salvaguardia dalla problematica di ordine geologico 

precedentemente esposte. Si fa notare, infine, che alcuni di questi fabbricati sono stati 

realizzati a soli 15-20 metri di distanza dal piede del versante. 

Tenendo conto della complessità dell’area, si ritiene corretta la classificazione operata 

Si ribadisce che eventuali opere di sistemazione finalizzate a garantire un adeguata 

sicurezza del territorio nei confronti delle problematiche di ordine idrogeologico 

(regimentazione delle acque) e gravitativo (ad esempio opere di ingegneria naturalistica 

eseguite lungo il versante alla base dello stesso) evidenziate potranno rendere l’area 

utilizzabile ai fini urbanistici. 

Lavello, ottobre 2012

Il geologo 

Dr. Gaetano Vitale
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