COMUNE DI NOTARESCO
Provincia di TERAMO
Progetto:

Ampliamento di una cava a cielo aperto di ghiaia
già autorizzata con Decreto DI8/43 del 02.08.2012

Località:

Casa Bianca

Committente:

EDIL VOMANO S.a.s.

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
Data:
LA DITTA COMMITTENTE

IL TECNICO

1. PREMESSA
Ad integrazione del progetto per l’ampliamento di una cava a cielo
aperto

di

ghiaia,

già

autorizzata

con

Determinazione

DI8/43

del

02/08/2012, in un’area sita in Località Casa Bianca del Comune di
Notaresco (TE), è stato affidato al sottoscritto, da parte della Ditta EDIL
VOMANO S.a.s. con sede legale in via U. Foscolo n. 60 – loc. Castelnuovo
Vomano del Comune di Castellalto (TE), l’incarico professionale di redigere
una relazione geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica.
L'area di cava, compresa nella mappa catastale del Comune di
Notaresco al Foglio N° 36 part. n. 33 (pro-parte) e 405, si estende su di una
superficie di circa 70.000 mq, considerata al netto delle fasce di rispetto.
La Ditta Committente risulta avere, al riguardo, la disponibilità dei
terreni sopra indicati.
Inoltre si precisa quanto segue:


la superficie così definita non ricade, attualmente, in zone speciali di
conservazione e/o aree naturali protette (D.P.R. 357/97);



i limiti di scavo sono ubicati ad una distanza superiore ai 100 m dalla
linea a cui giungono le acque ordinarie del F. Vomano (R.D. n.523 del
25/07/1904, art.97 lettera c);



la coltivazione, allo stato attuale del territorio in esame ed in riferimento
alle

modalità

di

escavazione,

non

comporta

pericoli

di

dissesto

idrogeologico tali da provocare rischi per la sicurezza delle persone e
degli insediamenti umani (Art. 1, comma 5-bis della Legge 267/98).
Nella

studio

vengono

forniti

utili

indicazioni

sulle

caratteristiche

stratigrafiche e granulometriche dei terreni presenti e sui loro mutui
rapporti, sul loro assetto tettonico-strutturale, sulle loro proprietà fisicomeccaniche, idrogeologiche, nonché sulla stabilità dei fronti di scavo previsti
nel progetto di coltivazione.
L'ubicazione e la natura dei terreni presenti inquadrano l'area esaminata
nella scheda N°2 (ghiaie e sabbie delle alluvioni recenti terrazzate dei
paleoconoidi e dei depositi fluviolacustri) della L.R. n°57 del 28.07.1988.
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Per

definire

compiutamente

il

quadro

geologico,

geomorfologico,

geotecnico ed idrogeologico dell'area in studio è stato effettuato, nel mese
di febbraio u.s., un rilievo geomorfologico di superficie unito a n.3 indagini
geognostiche.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
I terreni oggetto del presente studio sono compresi all'interno del F°140
(Teramo) della Carta Geologica d'Italia edita alla scala 1:100.000 e nel
recente Foglio Ovest della Carta Geologica dell'Abruzzo edita da L. Vezzani e
F. Ghisetti.
Essi fanno parte di sequenze terrigene le quali si sono depositate, a
partire dal Miocene sup. (Messiniano) fino a tutto il Pliocene inf., in una
profonda depressione tettonica denominata "Fossa Adriatica" migrata,
progressivamente, verso oriente. Tale bacino di sedimentazione corrisponde
ad una struttura geologica sintettonica caratterizzata, al suo interno, da una
notevole velocità di subsidenza in tempi brevi.
A tali litotipi si sono sovrapposti, successivamente, terreni di ambiente
continentale e di origine alluvionale, di età tardo-pleistocenica-attuale,
definiti "terrazzi fluviali". Il rapporto tra il bed-rock flyscioide e dette unità è
di tipo trasgressivo. Nel caso specifico siamo in presenza di alluvioni di
fondovalle, terrazzate, le quali fasciano, in modo più o meno continuo, il
corso idrografico del F. Vomano.

2.1 Stratigrafia del sito
La stratigrafia del sito è stata redatta sulla base di n.3 sondaggi
geognostici eseguiti in area e sulla base delle indagini eseguite sul sito
limitrofo dove è presente la cava già autorizzata.
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y da 0,00 a -0,50/0,60 m

Terreno vegetale

y da -0,50/0,60 m a -2,00/2,50 m

Limi

sabbiosi

avana

con

sottili

intercalazioni sabbiose e ghiaiose
y da -2,00/2,50 a – 6,00/8,00

Conglomerati

fluviali

(ghiaie

in

matrice sabbiosa con lenti sabbiose
e talora limo-argillose)
y da -6,00/8,00 m in poi

Argille marnose di base

Al contatto tra la formazione conglomeratica e quella argilloso-marnosa
è presente una falda acquifera, di tipo freatico, il cui livello di max.
escursione positiva è posta alla profondità di circa -6,00/7,00 mt.
In considerazione della necessità di “mantenere la profondità di
escavazione ad almeno due metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla
falda”, in ottemperanza alle disposizioni presenti nella L.R. 26/07/1983 n.54
e s.m.i., lo sfruttamento del materiale non dovrà superare i 4,00 mt di
profondità a partire dal locale piano di campagna.
In allegato si riportano: la carta litologica e geomorfologica dell'area
esaminata e n. 1 sezione geologica ad essa relativa.

3. GEOMORFOLOGIA
In cartografia l'area esaminata è compresa all'interno del Quadrante
140 -I della Carta Topografica Regionale edita alla scala 1:25.000.
Dal punto di vista morfologico l'area riflette le caratteristiche proprie
della fascia pedemontana adriatica. Le forme del paesaggio sono, in pratica,
il risultato dell'interazione fra i processi sub-aerei di erosione e la natura
litologica dei terreni interessati.
Tutto ciò si riflette, a livello locale, in un territorio praticamente
penepianato privo, o quasi, di asperità. Infatti, spostandosi, dal confine
settentrionale dell'area di cava verso quella meridionale (ovvero verso il
corso idrografico del F. Vomano) è presente un dislivello di circa 1,5 mt su

3

di una distanza di circa 200 mt, per una pendenza, media, pari a circa
0,75%.
Dall'alveo attuale del fiume Vomano l’area è separata da una scarpata di
origine fluviale di altezza quantificabile in 6/7 mt.
Sono da escludere, pertanto, sia alterazioni del deflusso delle acque
dovute a modificazioni delle sponde e del fondo cava, che fenomeni di
esondazioni e/o erosione idriche (tranne eventi eccezionali di piena non
preventivabili e non quantificabili nel presente).
In allegato si riporta l'individuazione dell'area all'interno della Carta
Topografica Regionale.

4. STUDIO IDROGEOLOGICO
Lo schema della circolazione idrica, sia superficiale che profondo, è
strettamente legato alla natura litologica delle formazioni geologiche
costituenti il bed-rock dell'area in esame.
L'idrologia superficiale è, considerata la natura litologica dei terreni
presenti (alluvioni, principalmente ghiaiose, dotate di medio-alto valore
della conducibilità idraulica), rappresentata da bassi valori della densità di
drenaggio con reticoli, per lo più, paralleli tra di loro ed ortogonali al corso
d'acqua principale.
L'idrologia profonda è data da una falda di tipo freatico, posto al
contatto fra i terreni pelitici di base (impermeabili) e la copertura alluvionale
di superficie (permeabile per porosità), alimentata direttamente dalle acque
circolanti in superficie (per filtrazione verticale). Si ritiene che, nel caso
specifico, pur esistendo reciproci rapporti di interscambio idrico, sia la falda
ad alimentare il fiume. Non sono state rilevate sorgenti d'acqua all'interno
della porzione di bacino idrografico esaminato.
In allegato si riportano la carta corografica e la carta idrogeologica con
identificazione della direzione di flusso e della permeabilità delle unità
litologiche presenti, con delimitazione del bacino idrografico in esame, dei
reticoli idrografici e dei pozzi e delle sorgenti in esso contenute.

4

5. STUDIO GEOTECNICO
Nel presente capitolo vengono descritte le principali caratteristiche
geomeccaniche degli strati di terreno presenti.
TERRENO VEGETALE + LIMI SABBIOSI
Rappresentano l'orizzonte pedogenetico dell'intera serie stratigrafica locale.
Dal punto di vista geomeccanico presenta scadenti proprietà.
CONGLOMERATI FLUVIALI
Yn= 2 ÷ 2,2 t/m3
c'= 0,00 t/ m2
∅'= 35-45°
ARGILLE MARNOSE
Yn= 2,2 t/m3
Cu= 9 ÷ 15 t/ m2
∅'= 24 ÷ 28°

6. ANALISI DI STABILITA' DEI FRONTI DI SCAVO
L'analisi di stabilità è stata effettuata sul fronte di scavo più sfavorevole
per la verifica, caratterizzato da un'altezza complessiva di ca. 4,0 mt e da
un valore d'inclinazione della scarpata di 45°.
In considerazione della natura litologica dei materiali presenti, il calcolo
considera uno stato tensionale in cui, considerata la buona permeabilità dei
terreni, non si ha sviluppo di sovrappressioni negative. Le condizioni meno
favorevoli, pertanto, sono quelle che si hanno a lungo termine; la verifica
viene eseguita, quindi, in termini di tensioni efficaci.
E' stato adottato, per la verifica, il metodo di Janbu (Janbu, 1954) il
quale utilizza soluzioni grafiche applicabili in condizioni idrauliche semplici e
per superfici di scorrimento di forma circolare.
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METODO DI JANBU

H

B
c'
in cui:
• H= altezza del fronte di scavo= 4,0 mt;
• c'= coesione drenata= 2 t/m2;
• Yn= peso di volume naturale del terreno= 2,2 t/m3;
• β= angolo di inclinazione della scarpata= 45°;
• φ'= angolo di resistenza al taglio del materiale= 40°;
Il

coefficiente

di

sicurezza

(Fs)

viene

ricavato

dalla

seguente

espressione:
Fs= Ncϕ x c'/Yn x H
in cui Ncϕ è funzione di β e di φ', tramite il fattore adimensionale λcϕ:
λcϕ= Yn x H x tg φ'/c'
Sostituendo alle lettere i relativi valori si ottiene:
λcϕ= 3,20
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da cui Ncϕ= 8
Il fattore di sicurezza calcolato sarà pari a:
Fs= 8 x 2/2,2 x 8 = 1,81 > 1,3 (limite previsto dalla normativa vigente).
Pertanto, visto quanto sopra, si ritiene il valore dell'angolo β di progetto
(pari a 45°) sia da ritenere valido.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente studio geologico-tecnico, commissionato al sottoscritto dalla
Ditta EDIL VOMANO S.a.s. con sede legale in via U. Foscolo n.60, in loc.
Castelnuovo Vomano del Comune di Castellalto (TE), ha inteso accertare le
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del sottosuolo
di un'area, sita in C.da Casa Bianca nel Comune di Notaresco (TE) e della
quale la Ditta possiede i requisiti di disponibilità da parte del proprietario dei
terreni, dove è previsto ampliamento di una cava a cielo aperto di ghiaia,
già autorizzata con Determinazione DI8/43 del 02/08/2012.
A tal fine ci si è avvalsi dell'ampia bibliografia esistente, della presenza
di indizi geomorfologici presenti in zona e di n.3 sondaggi geognostici
eseguiti sull’area in studio.
L'analisi della stabilità dei fronti di scavo finali ha, quindi, accertato
come le pendenze max. di progetto (45°) risultino verificate dal punto di
vista geotecnico.
Il successivo ripristino secondo quanto previsto nella presente, sarà tale
da

garantire

un

accettabile

grado

di

riordino

ambientale,

nonchè

agronomico. Allo stesso modo l'attività estrattiva non comporterà alcuna
modifica

all'idrologia

di

superficie

e

sotterranea

locale,

anche

in

considerazione del fatto che non sono state individuate emergenze idriche
e/o acque sorgentizie di alcun genere.
La conservazione dell'ambiente nel rispetto di tutte le norme vigenti in
materia, risulterà particolarmente curata in modo da evitare operazioni che
possano pregiudicare un corretto ed equilibrato reinserimento dell'area nel
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contesto ambientale del luogo. A tal proposito è stato operato in modo tale
da restituire un profilo topografico del tutto uguale a quello preesistente ed
un'attività produttiva di tipo agricolo uguale al preesistente, ma migliorato
sotto il punto di vista agronomico. Contestualmente al procedere della
coltivazione saranno realizzate, infine, opportune ed adeguate opere di
drenaggio superficiale, mediante canalizzazione, al fine di evitare il
ruscellamento delle acque di corrivazione e fenomeni di ristagno dannose in
agricoltura.
Tutte le opere, dall'inizio dei lavori di scopertura per lotti, al loro
recupero finale, saranno eseguiti nel rispetto di tutte le normative di
carattere Regionale e Statale in materia.

il professionista incaricato
dott. geol. Danilo GIANSANTE
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COLONNE LITOSTRATIGRAFICHE

Committ.:
Studio di geologia
Lavori:
dott. Danilo Giansante Località:
Scerne di Pineto (TE) Inizio sond.:

EDIL VOMANO S.a.s. Attrezzatura
Atlas Copco
Ampliam. cava di ghiaia Metodo di perforaz. Rotazione
Casa Bianca - Notaresco Diam. foro
101 mm

Lung. tot. foro (mt)
Lung. tot. rivestim.

Fine sond.:
SONDAGGIO N° 1
prof.

SONDAGGIO N° 2

spess. FORM. ATTRAVERSATE

progr. formaz.

stratigr.

prof.

spess. FORM. ATTRAVERSATE

descriz. litologica progr. formaz.

0,00

stratigr.

11,00

10,00

SONDAGGIO N° 3
prof.

spess. FORM. ATTRAVERSATE

descriz. litologica progr. formaz.

0,00

0,50

9,00

stratigr.

descriz. litologica

0,00

Terreno vegetale

Terreno vegetale

0,50

Terreno vegetale

0,60
1,30

Limi sabbiosi

Limi sabbiosi

1,80

1,40

1,00

Limi sabbiosi

1,50

2,00

4,20

Ghiaie in matrice

Ghiaie in matrice

sabbiosa

6,00

5,00

Ghiaie in matrice

sabbiosa

sabbiosa

6,00
6,50
3,00

Argille marnose
di base

9,00

Argille marnose
8,00

3,50

Fine foro

di base

10,00
3,00

Fine foro

Argille marnose
di base

11,00

Fine foro

0,75
Falda acquifera: mt 8,00 dal p.c.

SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA
0,00

S1

S2

S3

Livello falda
6,00

