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  INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

 

 1.1  PREMESSA 

 

A seguito dell’incarico ricevuto dal CGS – Consorzio Gestione Servizi, si trasmette, in 

conformità al capitolo 6 del D.M 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e al paragrafo 

C 6.2.1 della circolare esplicativa 02/02/2009 n. 617 del C.S.LL.PP., la seguente “Relazione 

Geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito” riguardante lo 

studio dei terreni di un’area sulla quale sono in progetto : “Interventi per l’efficientamento del 

processo depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard 

produttivi” 

L’area in esame è ubicata in area ASI della Valle Ufita  

del comune di Flumeri (AV),  

(estratto C.T.R. scala 1:5.000; elemento n. 433103). 

 

 

 
 

Quadro d’unione delle carte C.T.R. della Regione Campania 
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Stralcio foglio 433103 - C.T.R. della Regione Campania scala 1:5000 
 

 

 
 

Foto aerea dell’area di intervento 
 
 
 

Area di intervento 
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Quanto eseguito nella seguente relazione ha previsto la raccolta di informazioni geologiche 

e progettuali preliminari nonché storiche, l’esecuzione di indagini geognostiche, geotecniche e 

sismiche finalizzate alla ricostruzione stratigrafica, delle caratteristiche dei terreni e la 

valutazione delle componenti geologiche del progetto. 

 

 

 

 1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

L’area ricade interamente nel Foglio Geologico 433 (Ariano Irpino) della nuova 

cartografia Geologica 1:50.000 del progetto CARG. 

 

  
 

Stralcio del Foglio Geologico 433 (Ariano Irpino) della nuova cartografia Geologica 1:50.000 del progetto CARG. 

 

 

Dall’esame della cartografia esistente, integrata con un accurato rilevamento di 

campagna nonché un piano di indagini geognostiche e sismiche in sito, finalizzate 

all’identificazione delle litologie affioranti, possiamo dire che i terreni in prossimità della zona in 

esame, risultano di origine sedimentaria deposti in ambiente marino o di transizione e 

rappresentano, nella maggior parte dei casi, i termini superiori della sequenza stratigrafica loro 

caratteristica. 
 

 

 

 

Area di intervento 
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Le conoscenze sull’area ed i riscontri effettuati evidenziano che nel sito di interesse, 

sono presenti i seguenti depositi: 

 
Depositi in formazione 

 
Depositi eluvio – colluviali. Sedimenti detritici costituiti da clasti eterometrici 

con matrice prevalentemente pelitica; depositi sabbioso – limosi bruni pedogenizzati, 

derivanti dall’alterazione dei prodotti piroclastici sciolti, talora con lenti detritiche (b2). 

OLOCENE 

 

Subsintema del Fiume Ufita 

 

Ghiaie e ghiaie sabbiose addensate con livelli di sabbie limose e lenti 

ghiaiose; localmente si presentano pedogenizzate. Alluvioni terrazzate poste fino 

a + 25-30 m sul letto del fiume, depositi di conoidi torrentizie inattive e incise. 

Spessore circa 120 m. Nella conca di Grottaminarda i depositi alluvionali, 

includono alla base depositi fluvio-lacustri potenti oltre 100m non affioranti. 

 

SRALCIO CARTA GEOLOGICA DELL’AREA DI INTERVENTO 
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MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO 
DESUNTO DALL’INTERPOLAZIONE DEI 5 SONDAGGI REALIZZATI 

 

Strato 

 
    Profondità 
     fino a m 

 

  Spessore (m) Descrizione litologia 

1 0.90 0.90 
Orizzonte superficiale costituito da limi sabbiosi 

di colore marrone  
 

2 3.00 2.10 

Depositi alluvionali costituiti da lenti sabbiose 
limose compatte e intervalli ghiaiosi in matrice 

limo-sabbiosa 
 

3 7.00 4.00 

Alternanze di livelli limo-sabbiosi di colore 
marrone molto consistenti e livelli ghiaiosi in 

matrice sabbiosa.  
 

Verso il sondaggio S2 aumenta la 
componente argillosa diminuendo quella 

ghiaiosa 
 

Verso il sondaggio S3 aumenta la 
componente ghiaiosa (da -3.00 mt a – 5.00 

mt) 
 

4 
  

15.00 
 

8.00 

Argille sabbiose grigie molto consistenti.  
 

Verso il sondaggio S2 nell’orizzonte 
argilloso si riscontra la presenza di 

orizzonti litoidi sabbiosi grigi. 
 

Verso il sondaggio S4 la componente 
litoide aumenta in modo significativo 
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 1.3 ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il territorio comunale di Flumeri è riportato nelle Tavolette dell’IGM III NE “ Ariano 

Irpino”, III SE “ Frigento” e II NO “ Monteleone di Puglia” del foglio 174 della Carta d’Italia in 

scala 1:25000. 

 

La morfologia del territorio che oggi si osserva è tipica delle zone collinari con versanti 

poco acclivi e spesso culminanti con superfici spianate più o meno ampie, derivanti dai naturali 

processi morfogenetici che in passato hanno generato tali forme, successivamente smembrate 

sia dalle fasi tettoniche che dall’azione erosiva del reticolo idrografico. L’attuale morfologia, 

infatti, è strettamente legata agli agenti mio-pliocenici traslativi, alla successiva fase plio-

quaternaria essenzialmente distensiva, agli impulsi climatici quaternari ed alle caratteristiche 

litologiche dei terreni affioranti. La disomogeneità morfologica può riferirsi ad una erosione di 

tipo selettivo che ha variamente modellato il paesaggio a seconda della diversa costituzione 

litologica dei terreni affioranti.  

 

L’area destinata al progetto è situata alla quota di ca. 357 m s.l.m. e viene a trovarsi in 

destra idrografica del Fiume Ufita. La morfologia dell’area assume un carattere pressoché 

pianeggiante e rappresenta il risultato dell’incessante azione di trasporto e di accumulo da 

parte dello stesso corso d’acqua. 

 

 
 

Stralcio TAV.019 – Ariano Irpino in scala 1:25000 

 

Area di intervento 
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SRALCIO CARTA MORFOLOGICA 

- SCENARI DI FRANOSITA’- 

 

 
 

 
 

 

L’assetto clivometrico evidenzia, nell’area di progetto, pendenze molto blande 

comprese tra 3% e 5% valori leggermente superiori si misurano ad una distanza tale da non 

influenzare la valutazione della scelta della categoria topografica  in sede di determinazione 

dell’amplificazione sismica. 

 

La determinazione ed il calcolo della pendenza del sito sono importanti per definire la 

categoria topografica, la quale andrà ad influenzare il calcolo delle azioni sismiche di progetto 

(vedi “Relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base del sito 

di costruzione”). 

   

In questo caso la categoria topografica (tabella 3.2.IV delle NTC) definita in base al 

D.M. 14/01/2008 è T1 (“superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media < 

15°”) cui corrisponde un valore del coefficiente di amplificazione topografica St pari a 1 (tabella 

3.2.VI delle NTC).  
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 1.4 VINCOLI NORMATIVI E STABILITA’ DELL’AREA 

 
Per quanto riguarda le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani 

sovra – ordinati in vigore, di contenuto prettamente geologico, sono stati considerati ed escluse 

le presenze dei seguenti vincoli: 

 

- Vincolo Idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 “Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Vincolo Forestale)” e R.D. n. 1126 del 
16/05/1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.L. n. 3267” del 
30/12/1923” 
 

- Vincolo Paesaggistico D.Lgs n. 490 del 29/10/1999 “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 
Ottobre, n. 352” (ricomprendente la L.1497/39, la L. 1089/39, il D.M. 1/8/1985 e la L. 
431/85 - Galasso) 

 

- Vincolo Zona S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) D.M. 25/03/2005 “Elenco dei siti di 
importanza comunitaria (S.I.C) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE. (Ministero per l’Ambiente e la tutela del territorio) 
 

- Vincolo Zona Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) D.M. 25/03/2005 “Elenco delle zone di 
protezione speciale (Z.P.S.), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (Ministero per 
l’Ambiente e la tutela del territorio) 
 

- Analisi di compatibilità di intervento con Pianificazione di Bacino “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico – Rischio da Frana”. Bacino dei Fiumi Liri – Volturno – Garigliano. 
05/04/2006. 

 

Vincoli non eslcusi: 
 

-  Vincolo Ambientale D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 Luglio 2002 n.137” (Parchi fluviali e riserve naturali). 
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Limitatamente agli aspetti di Pianificazione, l’area è compresa nei territori di 

competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. Relativamente alla 

cartografia degli scenari di rischio del Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico, si 

può affermare che per l’area oggetto di studio non si evidenziano condizioni di dissesto 

tali da pregiudicare la fattibilità dell’opera da realizzare anche se la stessa è cartografata 

come area a rischio C1. 

 

Da un’attenta analisi della cartografia geologica e geomorfologica ci si propone 

schematicamente di individuare soprattutto: 

 

- Il contesto geologico dell’ambiente nel quale l’opera dovrà inserirsi; 

 

- Individuare gli effetti geomorfologici negativi dell’opera sull’ambiente, imputabili sia 

alla fase di costruzione che di esercizio dell’opera progettata. 
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La realizzazione di opere in un territorio con pendenze medio – alte favorisce la 

dinamica di quella fenomenologia accelerata che va sotto la denominazione generica di 

«dissesto» che, per quanto concerne i versanti, altro non è se non la comparsa di fenomeni 

geomorfo – evolutivi evidenziati da movimenti di massa. 

 

Lo studio del luogo, si è basato sulla raccolta di alcune informazioni di base sui fattori 

implicati con il dissesto (caratteristiche geo – litologiche, caratteristiche morfologiche, 

caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche, caratteristiche podologiche e uso del suolo) su cui 

sono state svolte analisi di tipo qualitativo e/o quantitativo. 

 

Nella zona in esame non si evincono problematiche geologico – tecniche relative 

alla stabilità globale dell’area anche se le stesse vengono cartografate a Rischio C1 cioè 

come “Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, 

ovvero di fenomeni di primo distacco”; questo perché le zone di altopiano si raccordano 

con le sottostanti aree vallive in prossimità del Fiume Ufita, con un aumento delle 

pendenze e logica è l’ identificazione della zona come sensibile e predisposta allo 

sviluppo, al suo interno, “…di fenomeni di primo distacco”. 

 

Tuttavia nelle aree a Rischio C1, gli interventi sono subordinati unicamente 

all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle 

disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n. 127 del 01/06/1988), nella 

circolare LL. PP. 24/09/1988 n. 3483 e successive norme ed istruzioni e nel D.P.R. 6 Giugno 

2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- G.U. 

n. 245 del 20 Ottobre 2001- s.o. n. 239). 

 

Il tutto con riferimento al comma 1 dell’articolo 13 delle “Norme di attuazione e misure di 

salvaguardia” del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio da frana” pubblicato 

dall’Autorità di Bacino Liri-Volturno-Garigliano nell’Aprile 2006. 

 

Con particolare riferimento alle zone in esame, le modeste pendenze del versante 

e la bontà delle ipotizzate scelte progettuali non inducono ad avere problemi circa 

l’eventuale instabilità dell’area; 

 

Non sono state osservate, nell’area e nelle zone limitrofe, le forme derivate da 

dissesti franosi attuali o remoti, sia soliflussi che scorrimenti rotazionali, né quelle 

connesse con altri processi morfogenetici a rapida evoluzione.  

 

Inoltre l’esame dei manufatti esistenti non ha evidenziato dissesti statici generati da 

fenomenologie da taglio o da cedimenti differenziati dei terreni implicati, laddove, adottando i 

criteri dettati dalle “buone regole dell’arte”, le loro strutture fondali sono state insediate nei 

terreni soggiacenti la Coltre Superficiale umizzata ed areata ed è stato garantito un buon 

drenaggio delle acque superficiali e di infiltrazione. 
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Stralcio della Carta degli scenari di rischio del comune di Giorgio del Sannio (Bn) 

( Autorità di Bacino Liri – Garigliano – Volturno 2006 – Difesa Suolo Regione Campania) 

 

SRALCIO CARTA DELLA STABILITA’ 
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 1.5 ASSETTO IDROGEOLOGICO E CIRCOLAZIONE IDRICA 

 
Le precipitazioni atmosferiche, concentrate in massima parte nel periodo ottobre – 

maggio e caratterizzate da una pluviometria media annua di circa 1050 mm (dati del servizio 

idrografico), defluiscono sia attraverso la rete stradale, nonché attraverso ciò che rimane del 

reticolo idrografico esistente (fossi jemali), parzialmente obliterato dall’azione antropica, di tipo 

sub parallelo - dendritico, a densità media, a regime torrentizio e profilo concavo, con alvei 

incanalati e regressivi.  

 

L’assetto idrografico superficiale del settore Sud del territorio è caratterizzato da un 

sistema gerarchizzato di aste fluviali lungo che si sviluppano lungo i versanti collinari con un 

certo parallelismo confluendo nel sottostante Fiume Ufita che rappresenta il corso d’acqua 

principale dell’intera Baronia. Il regime idrografico attribuibile a tali corsi d’acqua è del tipo 

torrentizio stagionale con portate apprezzabili solo in occasione di eventi piovosi intensi. 

 

 L'assetto idrogeologico, e di conseguenza la circolazione idrica del sottosuolo, è il 

derivato di vari fattori litologici e morfo-strutturali influenzanti le geometrie e i rapporti spaziali 

degli ammassi, dotati di permeabilità differenziate. In tale ambito, la circolazione idrica 

sotterranea è sostanzialmente condizionata del deflusso idrico superficiale dato dal F. Ufita e 

dai suoi tributari sia in destra che in sinistra orografica. 

 

Su tali basi, le dinamiche di portata idraulica del corso d'acqua, sia a carattere 

stagionale che episodico (piene o alluvionamenti), influenzano notevolmente i deflussi idrici 

sotterranei sia in termini di portata freatica sia in termini di direzionalità del deflusso stesso. E' 

inoltre da sottolineare la peculiare ubicazione del sito anche in ragione di una particolare 

condizione locale che vede, a fronte dell’andamento del Fiume Ufita, anche il possibile 

differente assetto idrodinamico delle falde afferenti alle due opposte sponde. In particolare si 

evince come a livello locale in destra orografica sussiste la dorsale su cui sono ubicati i centri 

abitati di Flumeri, Castel Baronia e San Nicola Baronia, mentre in sinistra idrografica la dorsale 

su cui insistono i centri abitati di Frigento e Sturno.  

 

L'assetto idrogeologico locale è stato ricostruito attraverso l'analisi dei dati litologici, 

idrogeologici e geofisici relazionati al modello geologico tecnico precedentemente illustrato. 

Nello specifico è stato possibile definire dal modello litotecnico, le varie unità idrogeologiche 

nonché i rapporti sussistenti tra le stesse. Un'accurata analisi delle caratteristiche idrauliche 
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delle varie unità litotecniche e le misure locali di vari parametri idraulici, sia diretti che indiretti, 

hanno permesso di ottenere un quadro dettagliato dell'andamento idrico nel sottosuolo. 

 

L'assetto geo-litologico, nonché la non comune condizione idrologica locale, definisce 

un quadro abbastanza articolato della circolazione idrica sotterranea nell'area, principalmente 

per ciò che attiene alle possibili direzionalità ed ai possibili ambiti di alimentazione della falda 

stessa, condizionata soprattutto dai depositi alluvionali, ghiaiosi, sabbiosi – pelitici, affioranti 

nell’area oggetto di indagine. 

 

I rilievi della piezometrica all’interno dei 5 sondaggi geognostici attrezzati a piezometri, 

hanno permesso di definire un livello di falda posto alla profondità media di circa 3,5 – 4,0 mt 

rispetto il piano campagna e fanno presumere la presenza di una falda abbastanza consistente 

proprio grazie alla potenza dei depositi alluvionali presenti in tutta la bassa Valle Ufita. 

 

STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA 
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Ubicazione di massima dei sondaggi attrezzati a piezometri 
 

 

 
Stralcio della Ortofoto riguardante l’area sede del progetto 

 
 

 
Piezometro S1 

S1 - piezometro 

S3 - piezometro 

S2 - piezometro 

S4 - piezometro 

S5 – piezometro 

(bianco) 
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Piezometro S2 

 

 
Piezometro S3 
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Piezometro S4 

 

 
 

Piezometro S5 – Punto di conformità (bianco) esterno depuratore  
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I sondaggi sono stati attrezzati tutti a piezometro per consentire il rilevamento dell’altezza 

della piezometrica. Di tutti i sondaggi n.4 sono stati realizzati internamente all’area del 

depuratore mentre il sondaggio S5 è stato realizzato all’esterno ed assolve alla funzione di 

“bianco”. 

 

SONDAGGI 

 
Sigla Sondaggio 

 

 
Coordinate 

 

S1  41.067541, 15.108533 

S2 41.067712, 15.107950 

S3 41.067242, 15.107888 

S4 41.066991, 15.108244 

S5 41.067235, 15.109519 

 

 

 

 

 

 

 

ISTALLAZIONE PIEZOMETRO A TUBO APERTO 

 

Tutti i fori di sondaggio sono stati attrezzati con piezometro a “Tubo Aperto” fino alla profondità 

di 15 metri dal p.c per valutare la presenza di una falda e determinare la sua quota di 

stabilizzazione. Nel nostro caso sono stati usati tubi in PVC “ atossico” ad elementi avvitabili tra 

loro con tratti fenestrati e tratti ciechi, dello spessore di tre millimetri e del diametro interno di 60 

millimetri. Gli spezzoni di tubo, della lunghezza di 3 metri, appositamente filettati 

maschio/femmina sono stati uniti tra loro avvitandoli. L’intercapedine tra il tubo piezometrico 

finestrato ed il foro di sondaggio è stato riempito con materiale granulare pulito del diametro di 

4 millimetri, nel tratto in cui è stato inserito il tubo cieco l’intercapedine è stata riempita con 

sabbia mentre l’ultimo metro è stato cementato. Il tubo è stato successivamente protetto con un 

chiusino in ferro cementato al terreno. In definitiva il condizionamento del piezometro è 

avvenuto come segue: dal fondo foro è stato inserito un metro di tubo cieco ed il tappo di 

fondo, successivamente quatto camme di tubo finestrato con aperture da 1 millimetro e nella 

restante parte è stato inserito tubo cieco; successivamente prima di sfilare il rivestimento 

metallico, è stato inserito nell’intercapedine, ghiaietto calibrato fino a circa 2 metri al di sopra 

del tubo finestrato e la restante parte è stata riempita con sabbia. L’ultimo tratto, circa 1 metro è 

stato cementato ed il tutto è stato protetto con chiusino in PVC. 



Dott. Geol. Daniele Pipicelli 

 

Dott. Geol. Daniele Pipicelli, via Alcide De Gasperi, 6 – San Giorgio del Sannio (Bn) 

Tel.: 340.6867752 – e-mail: danielepipicelli@libero.it 

 

 

Nella tabella che segue si riportano le quote di rinvenimento e quello di stabilizzazione della 

falda all’interno dei 5 piezometri. 

TABELLA RIASSUNTIVA MISURE PIEZOMETRICHE 

Piezometro Data misurazione 
Quota falda 

(m) 

Pz S01 
16/10/2017 -2.81 

26/10/2017 -2.85 

 

Pz S02 
16/10/2017 -2.98 

26/10/2017 -3.00 

 

Pz S03 
16/10/2017 -3.18 

26/10/2017 -3.20 

 

Pz S04 
16/10/2017 -3.84 

26/10/2017 -3.87 

 

Pz S05 
16/10/2017 -4.08 

26/10/2017 -4.10 

 

 
Nella presente relazione sono stati esposti i risultati dell'indagine geologica ed 

idrogeologica effettuata sul depuratore della Valle Ufita ricadente nel comune di Flumeri, 

Pur con obiettive difficoltà ed in presenza di zone poco coperte per carenza di dati la morfologia 

piezometrica ricostruita si può ritenere indicativa del deflusso generale della falda e viene 

assunta come riferimento della situazione media, in condizione di equilibrio dell’acquifero. 

Si precisa, per non incorrere in sovrastime eccessive, che lo spessore del saturo, 

ricavato come differenza fra la predetta piezometria ed il tetto del substrato, rappresenta uno 

spessore teorico, dato che al suo interno sono presenti orizzonti a bassa permeabilità (aquitardi 

che sorreggono le circuitazioni sospese, generalmente secchi e quindi riducono la consistenza 

del saturo). 

La piezometria in tal modo ricostruita, consente di individuare un principale asse di 

drenaggio sotterraneo, presumibilmente coincidente con l’asse del Fiume Ufita; la geometria di 

questo asse di flusso risente del controllo derivante dall’assetto del substrato sedimentario 

impermeabile di tutta la Valle Ufita; infatti le inflessioni, o alti morfologici del substrato, 

determinano condizionamenti, seppur a carattere locale, della distribuzione delle principali linee 

di drenaggio. 



Dott. Geol. Daniele Pipicelli 

 

Dott. Geol. Daniele Pipicelli, via Alcide De Gasperi, 6 – San Giorgio del Sannio (Bn) 

Tel.: 340.6867752 – e-mail: danielepipicelli@libero.it 

 

 

Come detto in precedenza, l'assetto idrogeologico locale è stato ricostruito attraverso 

l'analisi dei dati litologici, idrogeologici e geofisici relazionati al modello geologico tecnico 

precedentemente illustrato. Nello specifico è stato possibile definire dal modello litotecnico, le 

varie unità idrogeologiche nonché i rapporti sussistenti tra le stesse. Un'accurata analisi delle 

caratteristiche idrauliche delle varie unità litotecniche e le misure locali di vari parametri 

idraulici, sia diretti che indiretti, hanno permesso di ottenere un quadro dettagliato 

dell'andamento idrico nel sottosuolo. 

L'assetto geo-litologico, nonché la non comune condizione idrologica locale, definisce 

un quadro abbastanza articolato della circolazione idrica sotterranea nell'area, principalmente 

per ciò che attiene alle possibili direzionalità ed ai possibili ambiti di alimentazione della falda 

stessa, condizionata soprattutto dai depositi alluvionali, ghiaiosi, sabbiosi – pelitici, affioranti 

nell’area oggetto di indagine. 

I rilievi della piezometrica all’interno dei 5 sondaggi geognostici attrezzati a piezometri, 

hanno permesso di definire un livello di falda posto alla profondità media di circa 3,5 – 4,0 mt 

rispetto il piano campagna e fanno presumere la presenza di una falda abbastanza consistente 

proprio grazie alla potenza dei depositi alluvionali presenti in tutta la bassa Valle Ufita. 

 

Tanto per incarico ricevuto 
 
San Giorgio del Sannio li, Ottobre 2017                 
                                      

      Dott. Geol. Daniele PIPICELLI 
 
 
       _________________________________ 
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COMUNE DI FLUMERI (AV) 

 

 

 

 

COMMITTENTE: CONSORZIO ASI AVELLINO – CONSORZIO 

GESTIONE SERVIZI Scarl 

 

 
OGGETTO: INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO DEL 

PROCESSO DEPURATIVO IMPIANTI ASI 

FINALIZZATI  A GARANTIRE E MIGLIORARE 

GLI ATTUALI STANDARD PRODUTTIVI 

 

 
LOCALITA’:  AREA ASI VALLE UFITA – FLUMERI (AV) 

 

 

 

INDAGINE GEOGNOSTICA 
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REPORT FINALE INDAGINI 

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione Servizi Scarl. - Data: 20 Ottobre 2017 

- Lavoro: 
Interventi per l’efficientamento del processo depurativo 
impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali 
standard produttivi 

- Commessa: W163 - 17 

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)   

 
 Spett.le   Dott. Geol. Daniele Pipicelli 

   
Sotto la Vs. DD.LL. sono state eseguite nell’area innanzi descritta le seguenti indagini in sito: 

N°5 SONDAGGI GEOGNOSTICI 

Del tipo a carotaggio continuo per un totale di 72,0 metri di perforazione ripartiti per intervalli di profondità 
secondo la seguente tabella: 

INTERVALLO DI PROFONDITA’ U.M. QUANTITA’ 

Perforazione da 0,00 a 20,00 m metri 72,0 

Perforazione da 20,00 a 40,00 m metri 00,0 

TOTALE 72,0 

La profondità massima investigata è di 15,0 m. Il dettaglio dei quantitativi di perforazione effettuati, delle 
profondità e della tipologia di perforazione effettuata è riportato nelle allegate colonne stratigrafiche. I sondaggi 
sono stati realizzati con le seguenti attrezzature di perforazione: 
n.1 perforatrice idraulica marca CMV modello MK 420 D attrezzata con carotiere semplice e doppio, con 
campionatori tipo Shelby e Mazier ed attrezzatura per il rivestimento del foro di perforazione. 
 

N°4  PRELIEVO DI CAMPIONI 

Sono stati effettuati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione e prelevati con campionatore a 
pressione tipo Shelby. l campioni prelevati sono di tipo indisturbato. 

N°5 INSTALLAZIONI DI PIEZOMETRI 

Installazione di metri lineari 10,0 di TUBI Piezometrici in PVC opportunamente sfinestrati per la raccolta e 
misurazione di acqua di falda e condizionamento con ghiaietto calibrato. 

N°5 INSTALLAZIONI DI CHIUSINI 

Installazione e posa in opera di n° 5 chiusini di protezione strumentazione, comprensivo di lucchetto di 
chiusura. 

 

Paolisi, 20 Ottobre 2017 

 TECNOGEO S.r.l. 

 Il Direttore Tecnico 
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RELAZIONE SULLE INDAGINI 

Sondaggi geognostici 

Del tipo a carotaggio continuo con perforazione ad andamento verticale secondo le richieste della DD.LL.. 
La profondità massima investigata è di 15,0 m. 
I sondaggi sono stati realizzati con attrezzatura di perforazione costituita da una perforatrice idraulica marca 
CMV modello MK 420 D, munita di carotiere semplice e doppio e tubazioni di rivestimento del foro di 
perforazione. 
Essi sono stati effettuati con l’utilizzo della tecnica di avanzamento a rotazione.  
Il carotaggio continuo del terreno, con carotiere semplice di diametro ∅ =101 mm, ha permesso di ricostruire 
la successione stratigrafica del sito. Le carote di terreno prelevate sono state disposte in adeguate cassette 
catalogatrici.  

 

Prelievo di campioni 

Nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione sono stati prelevati n°4 campioni di terreno di tipo 
indisturbato con l'ausilio di campionatore a pressione tipo Shelby. I campioni di terreno, prelevati con fustelle 
a parete sottile in acciaio inossidabile e di diametro di 80 mm sono stati immediatamente sigillati per proteggerli 
contro perdite di umidità e sono stati inviati prontamente in laboratorio per l’esecuzione di analisi e prove 
geotecniche. 

 
 
 
Tanto dovevasi, distinti saluti 
 
Paolisi, 20 Ottobre 2017 

 Tecnogeo S.r.l. 
 

 



Autorizzazione Ministero 
delle Infrastrutture Settore 
“C” n° 157 del 19/04/2011

Cassetta 1; da m 0,0 a  m 5,0Postazione

- SONDAGGIO: S1 - Certificato: S072– 17

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione 
Servizi Scarl - Data: 12 Ottobre 2017

- Lavoro:
Interventi per l’efficientamento del processo 
depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e 
migliorare gli attuali standard produttivi

- Commessa: W163 – 17

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)

Cassetta 2; da m 5,0 a m 10,0 Cassetta 3; da m 10,0  a m 15,0

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele, 43 - 82011 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078
www.tecnogeosrl.it  |  info@tecnogeosrl.it



Autorizzazione Ministero 
delle Infrastrutture Settore 
“C” n° 157 del 19/04/2011

Cassetta 1; da m 0,0 a  m 5,0Postazione

- SONDAGGIO: S2 - Certificato: S073– 17

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione 
Servizi Scarl - Data: 12 Ottobre 2017

- Lavoro:
Interventi per l’efficientamento del processo 
depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e 
migliorare gli attuali standard produttivi

- Commessa: W163 – 17

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)

Cassetta 2; da m 5,0 a m 10,0 Cassetta 3; da m 10,0  a m 15,0

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele, 43 - 82011 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078
www.tecnogeosrl.it  |  info@tecnogeosrl.it



Autorizzazione Ministero 
delle Infrastrutture Settore 
“C” n° 157 del 19/04/2011

Cassetta 1; da m 0,0 a  m 5,0Postazione

- SONDAGGIO: S3 - Certificato: S074– 17

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione 
Servizi Scarl - Data: 12 Ottobre 2017

- Lavoro:
Interventi per l’efficientamento del processo 
depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e 
migliorare gli attuali standard produttivi

- Commessa: W163 – 17

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)

Cassetta 2; da m 5,0 a m 10,0 Cassetta 3; da m 10,0  a m 13,20

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele, 43 - 82011 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078
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Autorizzazione Ministero 
delle Infrastrutture Settore 
“C” n° 157 del 19/04/2011

Cassetta 1; da m 0,0 a  m 5,0Postazione

- SONDAGGIO: S4 - Certificato: S075– 17

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione 
Servizi Scarl - Data: 13 Ottobre 2017

- Lavoro:
Interventi per l’efficientamento del processo 
depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e 
migliorare gli attuali standard produttivi

- Commessa: W163 – 17

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)

Cassetta 2; da m 5,0 a m 10,0 Cassetta 3; da m 10,0  a m 15,0
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Autorizzazione Ministero 
delle Infrastrutture Settore 
“C” n° 157 del 19/04/2011

Cassetta 1; da m 0,0 a  m 5,0Postazione

- SONDAGGIO: S5 - Certificato: S076– 17

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione 
Servizi Scarl - Data: 13 Ottobre 2017

- Lavoro:
Interventi per l’efficientamento del processo 
depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e 
migliorare gli attuali standard produttivi

- Commessa: W163 – 17

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)

Cassetta 2; da m 5,0 a m 10,0 Cassetta 3; da m 10,0  a m 14,0

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele, 43 - 82011 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078
www.tecnogeosrl.it  |  info@tecnogeosrl.it
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Autorizzazione Ministero 
delle Infrastrutture Settore 
“C” n° 157 del 19/04/2011

UBICAZIONE INDAGINI 

- Committente: Consorzio ASI Avellino – Consorzio 
Gestione Servizi Scarl

- Data: 12 /13 Ottobre 2017

- Lavoro: Interventi per l’efficientamento del 
processo depurativo impianti ASI 
finalizzati a garantire e migliorare gli 
attuali standard produttivi

- Commessa: W163 – 17

- Località: Area ASI Valle Ufita – Flumeri (AV)



 

COMMITTENTE:

PROGETTO:

Note:

SONDAGGIO:

Quota:

Met. di perforazione:

Tipo Sonda: Profondità raggiunta:

Coordinate:

Inizio / Fine Esecuzione:LOCALITA'  -  COMUNE

N° di cassette:

CERTIFICATO n°:

Pagina:N° di foto:
Rivestimento:

Coordinate: COMMESSA n°:

Falda:

Diametro foro:

Condizionamento foro:

  Consorzio ASI Avellino – Consorzio Gestione Servizi Scarl

Interventi per l'efficientamento del processo depurativo impianti ASI 

S1

349.0 mt  s.l.m.

Continuo a rotazione

CMV MK 420 D 15.0 m

N 41° 04' 3.26''

12 Ottobre 2017Area ASI Valle Ufita  - Flumeri (AV)
3

S072 - 17

1 di 14 6.0 metri

E 15° 06' 30.81'' W163-17

101.0 mm

Piezometro T.A.
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Operatore sonda: Geol. Maurizio Gallo 

Resp. Tecnico in sito: Geol. Domenico Ferraro

Autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle indagini in sito

Settore C  - Prot. n° 157 del 19/04/2011

Ditta Esecutrice:  TECNOGEO S.r.l.

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

 -6

 -7

 -8

 -9

 -10

 -11

 -12

 -13

Limo sabbioso ed argilloso di colore marrone scuro

 -1.20

Sabbia di colore marrone scuro

 -2.60
Limo argilloso di colore marrone chiaro, con venature di argilla 
grigiastra

 -3.40

Deposito ghiaioso in matrice sabbiosa (a volte prevalente) di 
colore variabile dal marrone al grigiastro. Gli elementi lapidei si 
presentano a spigoli da sub-arrotondati ad arrotondati, 
eterometrici ed eterogenei.

 -7.40

Argilla sabbiosa  di colore grigiastro, con tratti molto sabbiosi  e 
con livelli litoidi calcareo-marnosi ed arenaceo micacei.
Buona consistenza

 -15.00

S
  -1.50 

  -2.00 

S
  -4.00 

  -4.50 

P-(1)

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo a rotazione

Sonda:CMV MK 420 D



 

COMMITTENTE:

PROGETTO:

Note:

SONDAGGIO:

Quota:

Met. di perforazione:

Tipo Sonda: Profondità raggiunta:

Coordinate:

Inizio / Fine Esecuzione:LOCALITA'  -  COMUNE

N° di cassette:

CERTIFICATO n°:

Pagina:N° di foto:
Rivestimento:

Coordinate: COMMESSA n°:

Falda:

Diametro foro:

Condizionamento foro:

Consorzio ASI Avellino - Consorzio Gestione Servizi Scarl

Interventi per l'efficientamento del processo depurativo impianti ASI

S2

348.0 mt  s.l.m.

Continuo a rotazione

CMV MK 420 D 15.0 m

N 41° 04' 3.72''

12 Ottobre 2017Area ASI Valle Ufita  - Flumeri (AV)
3

S073 - 17

1 di 14 4.5 metri

E 15° 06' 28.75'' W163-17

101.0 mm

Piezometro T.A.

 S
ca

la
 (m

)

  L
ito

lo
gi

a

Descrizione Quota % Carot. S.P.T.
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Operatore sonda: Geol. Maurizio Gallo 

Resp. Tecnico in sito: Geol. Domenico Ferraro

Autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle indagini in sito

Settore C  - Prot. n° 157 del 19/04/2011

Ditta Esecutrice:  TECNOGEO S.r.l.

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

 -6

 -7

 -8

 -9

 -10

 -11

 -12

 -13

Limo sabbioso ed argilloso di colore marrone scuro, con livelli 
ghiaiosi e livelli sabbiosi marrone scuro

 -3.20

Limo argilloso di colore marrone chiaro, con venature di argilla 
grigiastra

 -5.50
Livello ghiaioso in matrice sabbiosa di colore marrone. Gli 
elementi lapidei si presentano a spigoli da sub-arrotondati ad 
arrotondati, eterometrici ed eterogenei.

 -6.00

Argilla sabbiosa  di colore grigiastro, con tratti molto sabbiosi  e 
con livelli litoidi calcareo-marnosi ed arenaceo micacei (7.0 
-7.30 m ; 12.0 - 12.3 m.)
Buona consistenza

 -15.00

S
  -2.50 

  -3.00 

P-(1)

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo a rotazione

Sonda:CMV MK 420 D



 

COMMITTENTE:

PROGETTO:

Note:

SONDAGGIO:

Quota:

Met. di perforazione:

Tipo Sonda: Profondità raggiunta:

Coordinate:

Inizio / Fine Esecuzione:LOCALITA'  -  COMUNE

N° di cassette:

CERTIFICATO n°:

Pagina:N° di foto:
Rivestimento:

Coordinate: COMMESSA n°:

Falda:

Diametro foro:

Condizionamento foro:

Consorzio ASI Avellino - Consorzio Gestione Servizi Scarl

Interventi per l'efficientamento del processo depurativo impianti ASI

S3

348.0 mt  s.l.m.

Continuo a rotazione

CMV MK 420 D 13.20 m

N 41° 04' 2.01''

12 Ottobre 2017Area ASI Valle Ufita  - Flumeri (AV)
3

S074 - 17

1 di 14 4.5 metri

E 15° 06' 28.32'' W163-17

101.0 mm

Piezometro T.A.
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Operatore sonda: Geol. Maurizio Gallo 

Resp. Tecnico in sito: Geol. Domenico Ferraro

Autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle indagini in sito

Settore C  - Prot. n° 157 del 19/04/2011

Ditta Esecutrice:  TECNOGEO S.r.l.

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

 -6

 -7

 -8

 -9

 -10

 -11

 -12

 -13

Limo sabbioso di colore marrone scuro, con livelli sabbiosi

 -2.70

Deposito ghiaioso in matrice sabbiosa di colore marrone. Gli 
elementi lapidei si presentano a spigoli da sub-arrotondati ad 
arrotondati, eterometrici ed eterogenei.

 -5.00

Argilla sabbiosa  di colore grigiastro, con tratti molto sabbiosi  e 
con frequenti livelli litoidi calcareo-marnosi ed arenaceo micacei

 -13.20

P-(1)

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo a rotazione

Sonda:CMV MK 420 D



 

COMMITTENTE:

PROGETTO:

Note:

SONDAGGIO:

Quota:

Met. di perforazione:

Tipo Sonda: Profondità raggiunta:

Coordinate:

Inizio / Fine Esecuzione:LOCALITA'  -  COMUNE

N° di cassette:

CERTIFICATO n°:

Pagina:N° di foto:
Rivestimento:

Coordinate: COMMESSA n°:

Falda:

Diametro foro:

Condizionamento foro:

Consorzio ASI Avellino - Consorzio Gestione Servizi Scarl

Interventi per l'efficientamento del processo depurativo impianti ASI

S4

348.0 mt  s.l.m.

Continuo a rotazione

CMV MK 420 D 15.0 m

N 41° 04' 1.28''

13 Ottobre 2017Area ASI Valle Ufita  - Flumeri (AV)
3

S075 - 17

1 di 14 4.5 metri

E 15° 06' 29.69'' W163-17

101.0 mm

Piezometro T.A.
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Operatore sonda: Geol. Maurizio Gallo 

Resp. Tecnico in sito: Geol. Domenico Ferraro

Autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle indagini in sito

Settore C  - Prot. n° 157 del 19/04/2011

Ditta Esecutrice:  TECNOGEO S.r.l.

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

 -6

 -7

 -8

 -9

 -10
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 -13

Limo sabbioso di colore marrone scuro, con livelli sabbiosi

 -4.00

Deposito ghiaioso in matrice sabbiosa di colore marrone. Gli 
elementi lapidei si presentano a spigoli da sub-arrotondati ad 
arrotondati, eterometrici ed eterogenei.

 -7.00

Argilla sabbiosa  di colore grigiastro, con tratti molto sabbiosi  e 
con frequenti livelli litoidi calcareo-marnosi ed arenaceo micacei

 -15.00

P-(1)

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo a rotazione

Sonda:CMV MK 420 D



 

COMMITTENTE:

PROGETTO:

Note:

SONDAGGIO:

Quota:

Met. di perforazione:

Tipo Sonda: Profondità raggiunta:

Coordinate:

Inizio / Fine Esecuzione:LOCALITA'  -  COMUNE

N° di cassette:

CERTIFICATO n°:

Pagina:N° di foto:
Rivestimento:

Coordinate: COMMESSA n°:

Falda:

Diametro foro:

Condizionamento foro:

Consorzio ASI Avellino - Consorzio Gestione Servizi Scarl

Interventi per l'efficientamento del processo depurativo impianti ASI

S5

350.0 mt  s.l.m.

Continuo a rotazione

CMV MK 420 D 14.0 m

N 41° 04' 2.13''

13 Ottobre 2017Area ASI Valle Ufita  - Flumeri (AV)
3

S076 - 17

1 di 14 6.0 metri

E 15° 06' 34.09'' W163-17

101.0 mm

Piezometro T.A.
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Operatore sonda: Geol. Maurizio Gallo 

Resp. Tecnico in sito: Geol. Domenico Ferraro

Autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle indagini in sito

Settore C  - Prot. n° 157 del 19/04/2011

Ditta Esecutrice:  TECNOGEO S.r.l.
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Pietrame calcareo di riporto
 -0.70

Limo sabbioso di colore marrone scuro, con livelli sabbiosi

 -3.20

Deposito ghiaioso in matrice sabbiosa di colore marrone. Gli 
elementi lapidei si presentano a spigoli da sub-arrotondati ad 
arrotondati, eterometrici ed eterogenei.

 -6.00

Argilla sabbiosa  di colore grigiastro, con tratti molto sabbiosi  e 
con frequenti livelli litoidi calcareo-marnosi ed arenaceo micacei

 -14.00

S
  -12.50 

  -13.00 

P-(1)

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo a rotazione

Sonda:CMV MK 420 D


