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1 PREMESSA

Questa relazione integra la “relazione dello studio geologico” del progetto di
“REALIZZAZIONE

E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA

R13

E RICICLO/RECUPERO

R5” così come

richiesto con il giudizio del CCR VIA n. 2811 del 25/07/2017: “Relazione idrogeologica
sito specifica che permette la ricostruzione della circolazione idrica sotterranea”.
Naturalmente questa relazione ripercorrerà in parte quanto già contenuto nella
precedente “relazione geologica” nel capitolo dedicato all'idrogeologia.

Nel sito si sono eseguiti tre sondaggi geognostici utilizzati oltre che per la
ricostruzione stratigrafica dei terreni di sedime anche per individuare la soggiacenza della
falda. I sondaggi sono stati eseguiti disponendoli secondo i vertici di un triangolo in modo da
poter individuare il piano del livello del pelo libero della falda e conseguentemente
individuare il senso del suo moto.
Esternamente all'area di progetto, ai piedi della scarpata della strada che la delimita è
presente una piccola sorgente che ha indicato preliminarmente l'esistenza di una falda sua
alimentatrice.
L'aspetto più significativo è quello legato alla verifica delle condizioni idrogeologiche.
Nel corso dei lavori di cantiere è stato rilevato il livello piezometrico nei sondaggi, di
questi, poi, uno è stato attrezzato con piezometro definitivo per successive verifiche.
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - SINTESI

L’ambiente geologico è quello dei depositi di paleofrana di Pacentro che affiorano a
quote variabili tra i 450 a circa 700 metri s.l.m., dove costituiscono quasi per intero la grande
collina situata a nord del F. Vella, sulla quale sorge l’abitato di Pacentro.
Sono costituiti da brecce caotiche a elementi calcarei sempre angolosi, con blocchi
che raggiungono il diametro di 2-3 m, immersi in una matrice fine biancastra.
Le litologie degli elementi calcarei sono riferibili alle sucessioni carbonatiche locali
affioranti sul versante occidentale del Morrone di Pacentro. Al tetto le brecce, talvolta sono
coperte da depositi conglomeratici di un ulteriore conoide alluvionale, il cui contatto, pur non
osservabile sul terreno, probabilmente è di natura erosiva e discordante.
Lo spessore totale dei depositi non è noto mentre quello affiorante è di circa 100 m.
(fonte: La Geologia Quaternaria della Conca di Sulmona, E. Miccadei, R. Barberi, G. P. Cavinato, pag. 65)

Si rinvengono anche coperture eluvio-colluviali di età olocenica costituite da sabbie,
limi e ghiaie contenenti una percentuale variabile di materiale pedogenizzato derivanti dalla
rielaborazione dei depositi quaternari più antichi ed occupano il letto di molte vallecole a
fondo piatto.
Morfologicamente il

grande corpo della paelo-frana e i depositi dei coni di

deiezione della retro-soprastante ampia valle del Vella e dei suoi affluenti dal circo del M.
Amaro oggi si presenta come una ampio ed esteso ventaglio debolmente inclinato verso Est
che a partire dall'abitato di Pacentro, strategicamente allo sbocco della valle si estende ad
orlare le falde pedementante. Il morbido degradare verso il fondovalle principale è
punteggiato dal tessuto operativo delle storiche attività agrarie, oggi parzialmente
semiabbandonate e dal fiorire delle più recenti attività produttive collegate alle attività
estrattive e anche delle attività ricettivo-turistiche.
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3.0 IDROGEOLOGIA
Il regime idrogeologico dell’area è marcato dalle caratteristiche di alta permeabilità
dei terreni presenti e dalla vicinanza con il letto del F. Vella.
Dei tre sondaggi citati in introduzione due sono stati spinti fino alla profondità di
10 m dal p.c e un terzo fino alla profondità di 15 m dal p. e uno è stato attrezzato con
piezometro fisso per il controllo nel tempo. Nell'arco dei lavori di cantiere è stato rilevato il
luivello piezometrico in foro e successivamente al disposto del comitato CCR VIA del
25/07/2017 abbiamo verificato in data 13/08 e 21/08 il livello della falda nel piezometro
riscontrando la permanenza e la costanza.
Inoltre, come detto in introduzione, esternamente all'area di progetto c'è una piccola
sorgente a bordo strada ai piedi della scarpata che divide la proprietà dalla strada. La
sorgente defluisce direttamente nella cunetta stradale
3.1 QUADRO IDROGEOLOGICO GENERALE
In termini generali il quadro
idrogeologico

è

dominato

dal

massiccio carbonatico del Morrone
per il quale tutti gli studi danno
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L'elevata permeabilità per
porosità di questi terreni agevola un
rapido smaltimento in profondità e
l'impossibilità di formare falde freatiche

superficiali

stabili

e

significative.
Tuttavia, la natura caotica e
irregolare dei terreni con frequente
presenza di livelli e letti poco
permeabili consente di instaurare
una circolazione anche nei primi
metri superficiali seppure irregolare spazialmente e discontinua nel tempo.
I massicci carbonatici dei rilievi retrostanti sono infatti solcati da numerosi piccoli
rii subrettilinei alimentati esclusivamente dal regime pluviometrico che corrono verso il
fondo valle salvo poi perdersi al contatto con i corpi detritici che orlano i versanti
disperdendosi rapidamente nel sottosuolo.

Localmente possono verificarsi condizioni di sostegno della circolazione lungo letti
e lenti poco permeabili dando quindi corpo a piccole falde sospese che occasionalmente
possono anche intercettare la superficie topografica dando vita a piccole sorgenti discontinue
come quella registrata nelle vicinanze dell'area di progetto.
Si tratta di evenienze poco importanti quantitativamente per portata e continuità ma
che testimoniano la vivacità idrogeologica dei terreni.
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3.2 QUADRO IDROGEOLOGICO DI SITO
I tre sondaggi hanno registrato la presenza di falda nel sottosuolo a profondità
variabili tra -1,6 m dal p.c nel sondaggio S2 fino ad un massimo di -2,1 m nel sondaggio S1
(cfr. allegati).
Interpolando i tre valori è stata ricostruita la dinamica di circolazione locale per la
quale il verso del flusso è da ENE verso OSO così come da tavola allegata, della quale qui di
seguito uno schema semplificato

I valori così individuati sono sufficientemente allineati con la piccola sorgente
presente lungo la strada all'esterno dell'area al piede della scarpata controterra che borda il
cantiere.

Si ripropongono in allegato: l'ubicazione e le colonne stratigrafiche dei tre sondaggi.
Inoltre
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ALLEGATI

PLANIMETRIA UBICAZIONE SONDAGGI
COLONNE STRATIGRAFICHE
CARTA IDROGEOLOGICA GENERALE E DI SITO
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N

UBICAZIONE INDAGINI

S2

S1

S3

Sondaggio a carotaggio continuo
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Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato a piezometro
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IDROGEOLOGIA
CARTA IDROGEOLOGICA

UBICAZIONE RILIEVO FALDA E RICOSTRUZIONE ISOFREATICHE
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