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1INTRODUZIONE


Il presente studio geologico, è svolto a corredo del “Progetto esecutivo di bonifica e messa in sicurezza
permanentedellaexdiscaricacomunaleinlocalitàDifesa”,percontodell’amministrazionecomunalediCelenzasul
Trigno(Chieti).
L’operainprogettoriguardaladiscaricacomunaledismessacensitaconcodiceARTAVS220005.Ladiscaricadel
ComunediCelenzasulTrignoinoggettoèsitainlocalitàDifesaaovestdell’abitatodiCelenzasulTrignoinprossimità
delcamposportivocomunaleadunaquotamediadicirca570.0ms.l.m.eindestraidrograficadelValloneVecchio.
Lo studio geologico è volto all’individuazione di tutti gli elementi necessari per la caratterizzazione geologica e
geomorfologicadelsito,inparticolarmodoalla:
x

x
x

individuazioneevalutazionedeglielementidipericolositàgeologica;
individuazionedeivincoliterritoriali;
individuazionedellasuccessionestratigraficalocaleconriferimentoallecaratteristichegeologicoͲtecnichee
sismiche.

Lacaratterizzazionedelsitoèstatarealizzatamediante:
x
x
x

ricercabibliografica,direttainmodoparticolarealreperimentodimaterialecartograficorelativoastudied
indaginiprecedentisull’areaedintorni(consultazionefotoaree);
indaginiinsito:rilevamentogeologico,geomorfologico,idrogeologico,provegeofisiche,provegeognostiche
egeotecniche;
redazionedellapresenterelazioneallaqualesonoallegatiiseguentielaborati.


ALLEGATOA:Corografia&Vincoli
ALLEGATOB:CartaGeologica
ALLEGATOC:DocumentazioneFotografica






Committente:“Amm.neComunediCelenzasulTrigno“–Aprile2016–
“ProgettoesecutivodibonificaemessainsicurezzapermanentedellaexdiscaricacomunaleinlocalitàDifesacodiceArtaVS220005”

2

PROG&A–Geologia&AmbienteͲDott.Geol.GianlucaGiovannelli
ViaG.Marconi,1ͲPennadomoͲtel.&fax0872/968149Ͳcell.3313218568–eͲmail:gianluca.giovannelli@geologiabruzzo.org

1.1RiferimentiNormativi


Ai sensi della normativa vigente si è provveduto ad esaminare eventuali prescrizioni e/o vincoli di natura
geologicoͲambientaleallarealizzazionedell’opera.
Ilterritoricomunalichericomprendonoleareed’interventoricadenellazona2dellanuovaclassificazionesismica
del territorio italiano (cfr. Ordinanza Ministeriale n. 3519 del 28/04/2006 e ss.mm.ii.). La relazione mira ad una
conoscenzaadeguatadituttiifenomenidipericolositàgeologicacosicomeprevistodallanormativavigente,ovvero
daiseguenti:D.M.16/01/1996;D.M.11/03/1988;D.M.14/01/2008;OrdinanzaMinisterialen.3274/2003ess.mm.
ii.;LeggeRegioneAbruzzon.28/2011.

1.1.1VincoloIdrogeologico
Nell'aree oggetto d’intervento è presente il vincolo idrogeologico (cfr. ALLEGATO A) istituito con il R.D. 30
dicembre 1923 n. 3267, che ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire
forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità,
turbamentodelregimedelleacqueecc.,conpossibilitàdidannopubblico.
PartendodaquestopresuppostodettoVincolo,ingenerale,nonprecludelapossibilitàdiinterveniresulterritorio.
Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del
dissestostessooquandol’interventorichiestopuòprodurreidannidicuiall’art.1delR.D.3267/23.
Perl'interventoinprogettoèstatagiàrilasciataautorizzazionedapartedelDipartimentoPolitichedelloSviluppo
Rurale e della Pesca Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud (Determina DPD 026/73 del 14/03/2016,
prot.n. RA/54675), seppur prevedendo alcune prescrizioni per limitare al minimo l'impatto sulle vegetazione
esistenteesulladinamicamorfologicadelversanteingenerale.
Ilprogettodimessainsicurezzaprevedelarealizzazionelungoilbordodelladiscaricadiundiaframmaplastico
per l’isolamento idraulico della stessa; pertanto, sarà necessario procedere alla riprofilatura delle scarpate di
erosionegiàpresentilungolaporzionedivalledelladiscarica.Leoperazionidiprofillaturasarannorealizzateinmodo
daevitareilprodursidifenomenidiscorrimentorispettandolecaratteristichegeotecnichedeilitotipipresenti.
La riprofilatura potrebbe richiedere il taglio di alcune piante principalmente nella porzione di valle dell’area. Il
taglioriguarderàanchelepiantegiàoggettodidisseccamentoepostelungolescarpateoggettodimovimentifranosi
(vediallegatoC).Iltagliodellestessesaràcomunicatoalladirezioneregionalecompetentesecondoquantodisposto
dallaL.R.n.3/2014.
1.1.2PianoAssettoIdrogeologico
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Trigno "Assetto Idraulico e di
Versante" (di seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e
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tecnicoͲoperativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del
territoriointeressato"(sivedaart.17dellaL.183/89,LeggeQuadroinmateriadidifesadelsuolo).
Dall’analisi degli elaborati cartografici del “Piano stralcio di bacino per l’Assetto di versante” (carta della
pericolosità–AllegatoA),sievincechecomel'interadiscaricaoggettodibonificasiainteressatadaunmovimento
franoso attivo, dunque a pericolosità molto elevata, a sua volta circondata da un'area più ampia a pericolosità
moderata.
L’area,secondoquantoriportatonellacartografiageomorfologicadelPianoèinteressatadaunafranadacolata
interraattiva.
Nel caso specifico si ricorda che le norme tecniche di attuazione del PAI, prevedono previa valutazione di
compatibilità idrogeologica, gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi (art. 25 NTA) la
realizzazionedegliinterventiinprogettoperleareeapericolositàmoltoelevata(P3)eelevata(P2).
A seguito di relazione elaborata dal Geol. Di Lallo in data 8/11/2013 (prot. n.798 del 04/07/2013), l'autorità di
bacinocompetenteinviaall’enteattuatoredelprogettodimessainsicurezzaparerecircailprogettostesso.
La nota prot. n.168/2016 del 19/02/2016 dell’autorità di bacino competente inviata in risposta alla richiesta di
pareredicompetenzadapartedelComunediCelenzasulTrigno,daparerepositivoalprogettodefinitivoapprovato
indicandoalcuneraccomandazioniinmeritoallaraccoltaeallontanamentodelleacquemeteoriche.
Ilprogettistaricordacheleoperediraccoltadelleacquediruscellamentosulcorpodidiscaricaconsistononella
realizzazione di un canale e di un pozzo di raccolta utilizzato anche per l’eventuale campionamento delle acque
stesse.
L’allontanamento delle stesse per sfioro dal pozzo id raccolta avverrà tramite convogliamento per mezzo di
tubazioneinterrataperunalunghezzaminimadi30metrialcuitermineverràrealizzataidoneasogliaantierosiva(ad
esempioposainoperadiprefabbricatoincls,scogliera,gabbionata).
Risultachiarocheilvolumediacquaconvogliataalloscolonaturaleindividuatodalcanalediversanteaffluentedi
destra idrografica del Vallone Vecchio sarà pari se non addirittura minore visti gli interventi di sistemazione
superficiale(riprofilaturaeseminadiessenzeerbaceeearbustive)diquellalegataall’apportometeoricoprevedibile.
La presenza del pozzo di sfioro sarà garanzia di regolazione del deflusso idrico verso il recettore di versante;
sembraatalpropositononnecessarialastimadeivolumid’acquadaconvogliarealloscolosnaturaleinquantonon
vannoadaumentarel’attualecaricoidraulicodelValloneVecchio.
Si aggiunge inoltre che le disponibilità economiche non permettono il convogliamento diretto delle acque di
ruscellamentosuperficialenelValloneVecchio.
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1.1.3Pianopaesaggistico
IlPianoPaesaggisticoRegionaleèlostrumentodipianificazionepaesaggisticaattraversocuilaRegionedefinisce
gliindirizzieicriterirelativiallatutela,allapianificazione,alrecuperoeallavalorizzazionedelpaesaggioeairelativi
interventidigestione.L’arearicadenelfoglio380est.
Sullabasedellecaratteristichemorfologiche,ambientaliestoricoͲculturalieinriferimentoallivellodirilevanzae
integritàdeivaloripaesaggistici,ilPianoripartisceilterritorioinambitiomogenei,apartiredaquellidielevatopregio
paesaggisticofinoaquellicompromessiodegradati.
Ad ogni ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti corrispondenti obiettivi di
qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le linee guida stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella
ConvenzioneEuropeadelPaesaggio.Ataliobiettivisonoassociatevarietipologienormative.
La Regione Abruzzo sta procedendo all’aggiornamento del Piano Paesistico Vigente (edizione 2004) secondo il
D.Lgs.n.42/2004.RispettoalprecedentePiano,ilnuovoPianoPaesaggistico,nonpresentapiùsoltantouncarattere
vincolistico,mapresentaobiettividiqualitàpaesaggisticaerelativiindirizziprogettuali.
Inparticolaresull'areagravaunvincolopaesaggisticoinerenteilpatrimonioboschivo,pertantoaisensidell’art.
142letterag)sirendeobbligatorial’Autorizzazionepaesaggisticaaisensidell’art.146delD.Lgsn.42/2004.
L'amministrazione comunale, acquisisce parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere
presenti negli elaborati progettuali trasmessi dall'amministrazione comunale con nota prot. 935 del 14/3/2016,
seppurprevedendol'osservanzadiprescrizioniinerentiilrinverdimentodell'area.
Ilprogettodimessainsicurezzaprevedeilrinverdimentodell’areatramiteseminadiessenzevegetalierbaceee
messaadimoradispeciearbustiveautoctone.
Nello specifico saranno utilizzate per le specie erbacee: Achillea millefolium L.; s.l. millefoglio montano;
Taraxacumofficinale;menta;melissa;camomilla;PlantagoMajorePlantagolanceolata;Cichoriumintybus.
L’essenzaarbustivautilizzataperilrinverdimentoèLavandulaangustifolia,unicaspecieautoctonachepossiede
apparatoradicaledilunghezzainferioreallospessoredelricoprimentoechesiadattaalclimadelsitod’intervento.

2INQUADRAMENTOGEOLOGICO&GEOMORFOLOGICO


Ilterritorioabruzzeseècompresoall’internodiunvastosettoregeologicocherisultadallacomplessaevoluzione
geodinamica, prevalentemente neogenica, di un sistema orogenico (catenaͲavanfossaͲavampaese) adriatico
vergente,conmigrazionediacronicadellacompressionedaisettoripiùoccidentaliversoquelliorientali,ovveroverso
il margine adriatico, su cui si è sovrapposta, a partire dal Tortoniano superiore, la tettonica distensiva associata
all’aperturadelMarTirreno,conunfronteestensionaleanch’essoinmigrazionedaovestversoest.
Ne deriva che l’assetto geologico del territorio abruzzese si è generato prima in ambiente sottomarino e poi
subaereo, articolandosi in dorsali montuose (VelinoͲSirente, Marsica, Gran Sasso, Morrone, Maiella) e depressioni
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(Piana del Fucino, Piana di Sulmona, Conca Aquilana). Con tale strutturazione, controllata da un regime distensivo
tardoͲmiocenicocaratterizzatodavelocesprofondamentoinetàPliocenica,sisonomanifestate,nelPlioͲPleistocene,
le condizioni necessarie ad una fase di smantellamento subaereo notevole, con accumulo di una potente coltre di
depositidetritici,inprevalenzaalluvionalie,secondariamente,lacustri.
Questisedimentiricoprono,tral’altro,irapportilateralitraleareedepresseequellesollevate,nascondendole
evidenze delle deformazioni più antiche e rendendo l’area abruzzese apparentemente continua dal punto di vista
sedimentarioestrutturale.
Una recente ipotesi strutturale lega l'assetto geologico dell'area e la notevole caoticità degli affioramenti ai
ripetutiinviluppitettonicichehasubitoquestosettoredellacatena,secondounsistemaaduplex,legatoallaripetuta
embricazionedelleArgilleScagliosecondepositilegatiabacinidiTopͲThrust(FestaA,GhisettiF.&VezzaniL.,2006).
Secondoquestainterpretazione,ilsubstratodell'area,cheoccupaunaposizionebasaleefrontalenelprismadi
accrezione appenninico, è costituito da un complesso caotico costituito prevalentemente da Argille Scagliose
(Sicilidi),strutturateinduplexinsiemealembidiUnitàMolisaneedisedimentideibaciniditopͲthrustdell'avanfossa
(Vezzanietal.2004)intensamentedeformatidaripetutesuperficidisovrascorrimentoabassoangolo,consviluppo
di una serie di scaglie tettoniche, ben diffuse sia in affioramento che in sottosuolo tra il F. Sangro ed il F. Biferno,
denominatoMelangetettonicodeiM.Frentani(Fig.1).
Fig. 1. Schema strutturale dell'appennino AbruzzeseͲ
Molisano(da:FestaA.,GhisettiF.&VezzaniL.,2006)
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2.1Caratterigeologici


La serie stratigrafica dell’area di studio è rappresentata sia da depositi di ambiente marino sia da sedimenti di
origine continentale quaternaria. Nello specifico possiamo affermare che le serie geologiche (unità litoͲstrutturali)
sonocorrelabilialladeformazionedell’interaseriesedimentariacostituenteilBacinoMolisano.
Si distinguono nell’area di studio due unità litoͲstrutturali: unità di Colle dell’AlberoͲTufillo; Unità dei M.ti PizziͲ
Agnone.LaserieècaratterizzatainsuccessionedalleseguentiunitàlitoͲstrutturali:
SerieMarina
UnitàdeiM.tiPizziͲAgnoneeColledell’AlberoͲTufillo
x

Flysch di Agnone n.39 (Messiniano inf.). Formazione costituita da alternanza argillosoͲarenacea con
intervallimarnosi.Nell’areaadovestdelladorsaleColledimezzoͲSchiavid’Abruzzosipossonodistinguere
tremembri.Ilmembrobasalea)èaprevalentecomponenteargillosoͲarenacea.Ilmembromedianob)è
caratterizzatodaun’alternanzapeliticoͲarenaceaconpresenzadiolistoliticalcarei.Ilmembrosommitale
c)ècaratterizzatodall’alternanzadiargilleemarneargillose.Nell’areaaovestdell’allineamentodescritto
equindinellazonadistudio,laformazioneècostituitadaun’alternanzadiargilleͲmarnoseearenariea

x
x

spessorecentimetrico.
MarneadOrbulinaequivalenten.40(Messinianop.p.–Tortonianop.p.).MarneargillosegrigieegrigioͲ
azzurreconintercalazionidiarenariegrigiastreecalcarenititorbiditicheavanoͲgrigiastre;
FormazioneTufillon.41(Tortonianop.p.–Serravalliano)Calcilutitimarnoseconintercalazionidimarne
argilloseacuisialternanocalcarenitiaBriozoieLitotamniinstratiaspessorecompresotrailcentimetro
e il metro. Nella porzione basale della formazione si rinvengono calciruditi, micro conglomerati e
biocalcarenitiastratificazionemassivaemetricaconselcenereinclusainnoduli;

SerieContinentale
x
x

Depositidifrana(Olocene–attuale).Depositicomprendenticorpidiaccumulodafranacostituitivaritipi
litologici,nell’areainstudiolitotipidell’unitàgeologican.39;
CopertureeluvioͲcolluviali(Olocene–attuale).DepositirappresentatidaargilleͲlimoseelimicondetritoe
materialeorganicosparso.
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Fig2.StralcioCartaGeologicadelMolise–Scala1:100.000VezzaniL.,GhisettiF.&FestaA.(2004)


2.1Caratterigeomorfologici


L’areadelladiscaricaèpostasulversantedidestraidrograficadelvalloneVecchio.Lastrutturageologicaafrana
poggiofasìcheilversantepresentipendenzeminorioparial20%(stimaeffettuatainbaseallactrscala1:5.000della
Regione Abruzzo) pari ad una pendenza di 11,3°. Il rilievo topografico effettuato esclusivamente nell’area della
discaricaindicaunapendenzamediadel30%corrispondenteadunangolodipendenzadi16,7°.
Il rilevo geomorfologico dell’area conferma le previsioni del PAI del Fiume Trigno. L’area risulta interessata da
fenomenidiscorrimentogravitativoclassificaticomecolatediterra.L’analisidellefotoaereestorichemetteinluce
che l’estensione del versante interessato da tali fenomeni risulta maggiore dell’area occupata dalla discarica. In
effetti a seguito del rilievo si nota che mentre per la porzione esterna all’area di discarica i fenomeni risultino
quiescentiperl’areadelladiscaricatalifenomenisonoattivi.
Ladifferenzasostanzialeèlegataalfattochel’areadidiscaricarisultandoposizionatalungol’impluvionaturale
chealimentailValloneVecchiosiasoggettaamaggioreerosione.
L’erosione è dovuta all’azione delle acque di ruscellamento superficiale sia incanalate che diffuse e alla
predisposizionegeologicoͲstrutturale.
La predisposizione strutturale come già richiamato in precedenza è legata alla giacitura del substrato geologico
(distribuzioneafranapoggio).
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La presenza di una coltre di alterazione argillosoͲlimosa nella quale vi è circolazione idrica legata agli apporti
meteoricifavoriscelosviluppodimovimentitraslativiplanari(colatediterra).Lacontinuaazionedidegradazionedel
substrato fa sì che porzioni sempre più ampie dello stesso siano interessate da fenomeni erosivi a cinematica
prevalentementeplanare.
Nella realtà anche a seguito delle simulazioni numeriche della stabilità del versante risulta confermato tale
modello,masipuòavereanchelosviluppodisuperficidiscorrimentorotazionalicircolari.
Ilricoprimentodell’impluviodapartedelrilevatodidiscaricanonpermettenellaporzionesommitaledellostesso
di valutare l’estensione precisa dell’area interessata dal fenomeno di dissesto. Nell’area di valle risulta ben visibile
l’estensione del fenomeno erosivo, il quale con la retrogressione lambisce la porzione inferiore del rilevato stesso
(pozzi Sa e Sc). Nell’area di valle risulta evidente la contropendenza sviluppatasi a seguito dello scorrimento del
rilevatodidiscaricavistalaretrogressionedelfenomenoerosivo.

3IDROLOGIAEIDROGEOLOGIA
L’area della discarica risulta imposta lungo un impluvio o canale di versante affluente di destra idrografica del
ValloneVecchiocheconandamentocircaNEͲSWrappresental’affluentedisinistraidrograficadelFiumeTrigno.
L’esame del monitoraggio “piezometrico” effettuato dal Geol. Di Lallo nelle fasi di caratterizzazione ambientale
unitamente al monitoraggio eseguito dallo scrivente nei punti Sc, Sb, S1, P1 hanno messo in evidenza la seguente
situazione:
1) LacircolazioneidricasotterraneapresentacostanzasoloneipuntidimisuraSc,S2eP1;
2) L’areainteressatadalcorpodelladiscaricaècaratterizzatadaunacircolazioneidricasotterranealegataagli
apportimeteorici.
Il rilevato di discarica rappresenta un ostacolo al normale deflusso sia delle acque superficiali che della
circolazioneidricasotterraneapresenteall’internodellacoltred’alterazione.Lasoggiacenzaditalecircolazioneidrica
èparineiperiodipiovosiacirca3metri,conunospessoredellafaldavariabiletra1e1,5metri.
Risultanoevidenticomemostratodalmonitoraggiopiezometricolafluttuazionedeilivellifreaticiasecondadegli
apportimeteoricielabassaportatadellastessafalda.
Durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici integrativi al progetto preliminare/definitivo sono state eseguite
due prove di portata tipo Lefranc. Esse sono state realizzate all’interno dell’unità geologica “coltre d’alterazione”
secondolecaratteristicheindicatenellaseguentetabella.
Permeabilitàmedia
Sondaggio

Trattoprovam(p.c.)

Unità

Litologia
K(m/sec)

Sa

4,00Ͳ4.50

Coltre

Argilla

9.02EͲ08

Sc

2,50–3,00

Coltre

Argilla

8.14EͲ08
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Lavariazionedellivellofreaticonellacoltred’alterazioneconglieventimeteoricièstatariscontrataconfrontando
leletture dilivelloperil pozzoSc nellegiornate del07Ͳ18/03/2016.Nellospecificopurnonessendostatofattolo
spurgodelpozzoScsiènotatalarisalitadellafaldafreaticanelperiodocompresotraledueletturediunaquotapari
acirca0,5metri;questarisalitaèdirettamentecorrelabileaglieventimeteoricioccorsinelperiodoindicato.
Indata18/03/2016èstatorealizzatodopolaletturadizerodeipozziSceP1unacampagnadimonitoraggiodei
puntiSc,P1,S1,Sb,P3.LospurgodelpozzoSchaevidenziatounabbassamentodellivellodicirca2metri.Lalettura
successivadeilivellideipozziSceP1mostrasostanzialeaccordo,evidenziandocomeillivellonelpozzoP1aseguito
dellospurgodelpozzoScpostoadunadistanzainferioreai2metrinonabbiasubitovariazioni.Laseguentetabella
riassumelelettureeffettuateindata18/03/2016.
Livelloprimaspurgo

Livellodopospurgo

m(p.c.)

m(p.c.)

Sc

1,01

2,96

P1

2,97

2,97

S1



3,07

Sb



1,7

P3



1,7

Sondaggio

Lo scrivente ha vermicato per i pozzi Sa e S3 che la soggiacenza della falda è prossima a zero ovvero il livello
risulta stabilizzato a circa 0,2Ͳ0,4 metri dal p.c.. . L’evidenza di campagna testimonia il fatto che a seguito dei
movimenti di scivolamento il substrato argillosoͲmarnoso impermeabile funge da aquiclude alla circolazione idrica
presenteall’internodellacoltred’alterazione.
Lapresenzadicircolazioneidricaall’internodelcorpodidiscaricarisultaquindicorrelataagliapportimeteoricie
agliapportidellafaldasuperficialepresentenellacoltred’alterazione.Allalucediquantoaffermatorisultanecessario
aseguitodellarealizzazionedegliinterventidicinturazioneidraulicarealizzarel’aggottamentodelleacquepresenti
all’internodelcorpodidiscaricamediantelarealizzazionediduepozziadhoc.
Inquestomodosivannoadeleminarelespinteidrostaticheatergodelleoperedicontenimento,adaumentarele
tensioni efficaci e a ridurre i fenomeni di sifonamento che interesserebbero sia le opere di contenimento che la
barrieraidraulica.

4INDAGINIPREGRESSE
Il sito di discarica è stato oggetto durate le fasi di caratterizzazione ambientale e di stesura del progetto
preliminareͲdefinitivo,siadiindaginidirettecheindirette.
FASEPRELIMINARE(2007)
Leindaginiindirettesonorappresentatedatretomografieelettrichediresistività(ERT):1AͲ1B;2AͲ2B;3AͲ3B.Le
lineepresentanounalunghezzadi95(1AͲ1B)e57(2AͲ2B,3AͲ3B)metri.Lesezionisonomostratenelseguito.
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LeindaginidirettesonoconsistitenellarealizzazionediduesondaggigeognosticiS1eS2.Isondaggipresentano
profonditàrispettivamentedi13,5e11,5metri.Iforisonostaticompletaticontubopiezometrico.
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FASECARATTERIZZAZIONE(2011)
NellafasedicaratterizzazionesonostateeseguitesoloindaginidirettecostituitedaisondaggigeognosticiS3,S4e
S5.Iforidellalunghezzadi10metrisonostaticompletaticontubopiezometrico.

5INDAGINIEXNOVO
Lafasedelprogettoesecutivoèstatacaratterizzatadall’esecuzionedapartedeltecnicoincaricatodalComunedi
Celenzaallaredazionedelprogettopreliminare/definitivodiprovegeotecnicheegeofisicheaggiuntive.
LeindaginidirettesonorappresentatedaisondaggigeognosticiSa,SbeSc.IforiSaeScdellalunghezzadi14,5m
e14msonostaticompletaticontubopiezometrico,mentreilsondaggioSbdellalunghezzadi15,5mnonèstato
completatocontubopiezometrico.
Le indagini indirette sono rappresentate da una sola prova di sismica a rifrazione/masw. Lo scrivente in fase di
realizzazione del progetto esecutivo ha realizzato di n.8 prove di sismica passiva (tecnica H/V), la tabella seguente
mostrailquadroriassuntivodelleindaginigeofisiche.

INDAGINI

Sigla

H/V(romografie)

T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8

Masw/Rifrazione

L1Ͳl1’


6MODELLOGEOLOGICOSITOD’INTERVENTO
Laseriestratigraficaèstataricostruitamediantelaraccoltadituttiidatiprovenientidalleindaginigeognostiche,
geotecnicheegeofisicherealizzatenellevariefasiprogettualisusseguitesi.
IlrilevamentogeoͲmorfologicodisuperficiehaconsentitodivalutarel’estensionedell’areainteressatadadisseto
elagiacituradelsubstratogeologico.
L’affioramento nella porzione a nord del bordo della discarica di uno strato arenaceo ha permesso di stimare
l’angolod’immersionedellastratificazione.Ladirezioned’immersioneècompresatra270e300°N(misuratainsenso
orario)conangolod’immersionevariabiletra25e42°.
GIACITURE
Dip Direction
270°
300°

Dip
25°
42°

Lagiacituradelsubstratogeologicoconferiscealversanteinstudioiltipicoassettoafranapoggioe/oatraverso
poggio.
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Le indagini hanno permesso di definire la presenza di due unità geologiche principali. Esse sono rappresentate
dallacoltred’alterazionee/odifranaedalsubstratoargillosodibase.Aldisopradellacoltred’alterazione/odifrana
èpresenteilrilevatodidiscarica.
Unità1(Discarica)
Lospessoredelrilevatoècompresotraicirca12metridellaporzionesommitale(massimospessoredesuntoda
prove indirette, misura T3) e i 2 metri rilevati nel sondaggio S4. Lungo il profilo longitudinale di valle lo spessore
risultadeterminatodirettamentesoloneipuntiS1eSbconspessoricompresitracirca10m(S1)e3,2m(Sb).Nella
porzionediversantecompresatraiduepuntiillettodelrilevatoèstatocostruitoperinterpolazione traidatidei
sondaggiSbeS1.
La realizzazione sul rilevato sommitale di numerose indagini di rumore ambientale (tromografie sismiche) ha
permesso di meglio definire l’andamento della base del materiale di discarica. L’interpretazione di dette indagini
tromografiche insieme ai dati acquisiti con le tomografie elettriche permette di definire l’andamento trasversale
dellabasedeirifiutiediconseguenzadell’originariamorfologiadeiluoghi.Lospessoreaumentadanordasudcon
depocentromassimonell’areacompresatralemisureT2eT3(spessore11,5Ͳ12metri)ediminuiscenellaporzione
piùasudcomeevidenziatodallamisuraT5(spessore8,5metri).
L’andamento longitudinale mostrato nella sezione tomografica 2AͲ2B sembra essere confermato
dall’interpolazione delle misure T7, T2, T4 e dai dati provenienti dalla prova penetrometrica P2. L’andamento è
caratterizzatodaunaumentodispessoredelmaterialedidiscaricamuovendosidaT7aT2,mentre,sembraesserci
undecrementospostandosidaT2aT4(postoincorrispondenzadelsondaggioS1).
InveritàlamisuraT4mostraunandamentospettralesimileallemisureT1eT8,ilqualeevidenziaun’ampiazona
di risonanza compresa tra le frequenze di 4 e 10 Hz circa. L’esame della documentazione fotografica sembra far
collocareillimite del materialedidiscaricaaquoteinferioriai10,5metriindicatidal Geol.DiLalloinaccordocon
quantomostratosiadalleindaginitomografichechetromografiche.
L’andamento longitudinale descritto potrebbe essere correlato sia al fatto che si tratti di una sezione orientata
trasversalmentealversanteoriginariooppurechesiastatarealizzataunavascaperstoccareirifiuti.
L’analisidellasezionetomografica2AͲ2Bmostrainvecelapresenzanell’intervallocentraledovemaggiorerisulta
lo spessore dei rifiuti di una zona (profondità maggiore ai 5 metri) a media resistività, che confrontata con le
modellazionidistabilitàpotrebbeesserecorrelataancheallepotenzializonediscorrimentoindividuate(interessanti
la coltre d’alterazione); si potrebbe trattare anche di un anomalia legata alla presenza di una discontinuità
stratigraficae/otettonicapiuttostocheunadistorsionedelcampoelettricomisurato.
Ilrilevatodidiscaricaècostituitodallastratificazionedimaterialeformatosiadarifiutiinsensolatochedalivelli
di materiale inerte. Il materiale definito “inerte” è rappresentato da argille e limi con detrito calcareo e arenaceo
provenientedalloscavodelleunitàgeologichepresentinell’areastessaedamaterialecostituitodarestidilaterizioe
materialemistoprovenientedademolizioni/ricostruzioniedili.
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Lagiustapposizioneditalilivellièmoltobenrappresentatadall’andamentosinusoidaledellaresistenzaallapunta
rilevatanelcorsodellaprovapenetrometricadinamicaP2.
LeindaginipenetrometricheP2eP3hannopermessolacaratterizzazionegeotecnicadellastessaunità.
Unità2(Coltre)
Lospessoredellacoltredefinitaperilcasoinstudio“d’alterazione”èformatadalrimaneggiamentodelsubstrato
argillosoͲmarnoso e arenaceo. Essa ha sia le caratteristiche di eluvio nella porzione sommitale del versante che di
colluviolungoilversantestesso;risultachiarovistalapresenzanell’areadifenomenidiscorrimentogravitativocome
essapossaesseredefinitaanchecoltredifrana.
Litologicamente essa è quindi formata da argilleͲlimose o limiͲargillosi in cui è presente uno scheletro
rappresentato da frammenti arenacei e calcarei. Nella stessa può essere presente materiale organico in
decomposizione.
L’andamento spaziale della stessa come già descritto per l’unità 1 è conosciuto in via diretta solo nei punti di
sondaggiorealizzati.
Nellapartesommitaledelrilevatodidiscaricalospessoredell’unitàècompresotra2e3metrimentreneipunti
d’indagineS1,Sblospessoreècompresoentroi2metri.L’unitàneipuntidivalleS3eSapresentaspessorimaggiori
ecompresitra3,5e5metri.L’aumentodellospessoreèsicuramentecorrelatoall’accumulogravitativo(fenomeni
franosi).
LeindaginipenetrometricheP1,P2eP3hannopermessolacaratterizzazionegeotecnicadellastessaunità.
Unità3(substrato)
Il substrato è rappresentato da argilleͲmarnose intercalate da intervalli arenacei a spessore variabile. Nell’area
delladiscaricatuttiisondaggigeognosticinonhannoperòintercettatotaliinclusionilitoidimoltoprobabilmentea
causadell’elevatoangolod’immersione,dellascarsafrequenzaditalilivellieallabassaprofonditàraggiuntadaisaggi
geognostici.
L’esame della carote di sondaggio e il rilievo geologico mostrano comunque la presenza di fratturazione
dell’ammasso geologico. La fratturazione è legata alla presenza di lineamenti tettonici di natura compressiva che
hanno portato alla formazione di scaglie tettoniche formate dal sovrascorrimento delle unità geologiche più rigide
(cfr“Tufillo”)sulleunitàmenorigide(“FlyschdiAgnone”)oanchedisovrascorrimentiall’internodellastessaunità
dell’unità del Flysch di Agnone (contatti visibili sia a ovest che a est del sito d’intervento). I rapporti stratigrafici
descrittiinprecedenzasonorappresentatinellaTav.4delprogetto.

7QUADROPERICOLOSITA’SISMICALOCALE
Ladescrizionedelmodellosismostratigraficodidettaglioelastimadelladomandasismicasonoaffrontatinella
relazionesismica.Nelpresenteparagrafosiriassumonosinteticamenteiparametrichedefinisconotalepericolosità.
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LaseriestratigraficaèclassificabileaisensidelleNTC2008nellacategoriadisottosuolo“C”,mentrelacategoria
topograficadiriferimentoèlaT2.


Categoriasottosuolo



C

Categoriatopografica



T2



Latitudine

41,875399(sistemaED50)



Longitudine

14,567882(sistemaED50)



Classed’uso

II



Vitanominale

50anni



L’azione sismica di riferimento varia a seconda delle verifiche da effettuare. Nello specifico l’azione sismica di
riferimentovariasesiconsideralaverificadistabilitàglobaledelversanteodellestrutturedicontenimento.
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8CONCLUSIONI


La presente relazione redatta a corredo del progetto “Progetto esecutivo di bonifica e messa in sicurezza
permanente della ex discarica comunale in località Difesa” ha esaminato la fattibilità ambientale delle opere e il
quadrogeologicoemorfologicodelleareed’intervento.
L’area d’intervento è situata in una zona in cui l’evoluzione geoͲmorfologica è caratterizzata dallo sviluppo di
fenomenierosiviacinematicadiscorrimentoplanareadiversogradodiattività.
LecondizionigeoͲmorfologichehannopertantoresonecessariolarealizzazionedistrutturedicontenimentoatte
astabilizzareilcorpodidiscaricaelaporzionediversantesucuilastessaèimpostata.
Il contesto morfologico favorisce vista la presenza di un impluvio, l’afflusso di acqua all’interno del corpo di
discarica.
Lacircolazioneidricalegataagliapportimeteoricirisultapresenteall’internodellaporzionealteratadelsubstrato
geologico.
IcondizionamentimorfologicieidroͲgeologicihannoindirizzatolescelteprogettualiallarealizzazionedi:1)opere
dicontenimentonecessarieallastabilitàsiadelrilevatodelladiscaricachedellaporzionesuperficialedelsubstrato
geologico;2)operediisolamentoidraulicodelcorpodelladiscaricasiaorizzontali(cappingsuperficiale)cheverticali
(diaframmaimpermeabile).
La pericolosità sismica locale ha condizionato fortemente la progettazione degli interventi di contenimento in
quanto si prevedono amplificazioni importanti del moto del suolo, legate sia alle caratteristiche geotecniche della
seriestratigraficacheallecondizionitopografiche.
Leoperedicontenimentoprogettatepermettonodiassicurarelastabilitàdelrilevatodidiscaricaedellaporzione
più superficiale del substrato geologico, non essendo in alcun modo garanzia di stabilità nel caso si sviluppassero
superficidiscorrimentoaquotetopograficamenteinferioriallatestadeipalichecostituisconoleparatie.
Iltecnicoincaricatorimaneadisposizioneperogniulteriorechiarimentoedintegrazione.


Pennadomo,lìAprile2016
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