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ORDINANZA N. 6  DEL 14 LUGLIO 2014 

 

 

OGGETTO    O.C.D.P.C.. n. 151 del 21.02.2014. Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del 

comune di Montescaglioso in provincia di Matera. – Approvazione schema di convenzione 

con l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche “CNR-IMAA”  

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

VISTA la Legge 24/02/1992,  n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1524 del 10-12-2013 con la quale la Regione 

Basilicata, ai sensi dell’art. 5 Legge 24 febbraio 1992, n° 225, ha fatto richiesto di 

dichiarazione dello stato di emergenza per l’eccezionale evento franoso verificatosi il 3 

dicembre 2013 in località Cinque Bocche nel Comune di Montescaglioso; 

VISTA  la nota di richiesta di supporto tecnico, inviata al Dipartimento di Protezione Civile dal 

Dirigente della Protezione Civile regionale, n. 199961 del 5-12-2013; 

la nota del Direttore dell’ufficio II – Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento di 

Protezione Civile prot. n. RIA/0070829 del 5-12-2013 con la quale lo stesso autorizzava 

l’intervento dei Centri di Competenza nazionali in materia ad effettuare sopralluoghi mirati 

alla valutazione dello stato attuale ed evolutivo dei luoghi interessati dalla frana; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1525 del 10-12-2013 con la quale la Regione 

Basilicata, ha costituito un tavolo tecnico per la definizione dei primi interventi urgenti 

costituito dai dirigenti dei competenti ufficio regionali, dall’Università di Basilicata; 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata; 

DATO ATTO che, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza e della nomina del 

Commissario, il Dipartimento di Protezione Civile, con la collaborazione dei citati Centri 

di Competenza, ha offerto il proprio supporto per le tutte le attività di monitoraggio 

strumentale del movimento franoso di cui trattasi;  

  che conseguentemente, a partire dal 13-12-2013, è stata approntato sull’area interessata 

dalla frana un diffuso e sofisticato sistema di monitoraggio finalizzato sia a coadiuvare i 

tecnici sui primi interventi urgenti sia a fungere come strumento di allertamento. In 

particolare, il CNR IMAA ha approntato sull’area interessata dalla frana un sistema di 

monitoraggio tramite radar interferometrico da terra; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, pubblicata  sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge 

24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza 

anche in conseguenza del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel 

territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera; 
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VISTA          l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, 

pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, con cui, tra l’altro, il Dirigente 

dell’Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il 

superamento dell’emergenza derivante dall’evento di cui trattasi; 

DATO ATTO     che, con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014,  il Capo Dipartimento della 

Protezione Civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato  il 

Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato; 

che con Ordinanza Commissariale n. 3 del 27 giugno 2014 è stato reso operativo il Piano 

degli Interventi urgenti nel comune di Montescaglioso; 

che suddetto Piano, in riferimento agli interventi previsti per la frana di Montescaglioso, 

specificava “Inoltre tra gli interventi previsti, vi è incluso anche un intervento di 

monitoraggio della frana (Scheda C10). Infatti, al fine di non avere soluzione di continuità, 

si ritiene opportuno continuare il monitoraggio con i sistemi già installati dai Centri di 

Competenza del  DPC nelle more della realizzazione di una rete di monitoraggio stabile o 

di lungo periodo nell’area interessata dalla “frana di Montescaglioso”. Tale monitoraggio 

è finalizzato sia all’analisi dei dati in tempo reale su una eventuale evoluzione del 

fenomeno in senso retrogressivo, sia alla percorribilità “in sicurezza” della viabilità 

provvisoria di collegamento con l’abitato di Montescaglioso che la attraversa nonché alla 

misurazione degli effetti degli interventi programmati man mano che si realizzano”. 

VISTE  la nota del Direttore dell’ufficio II – Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento di 

Protezione Civile prot. n. RIA/0022463 del 28-04-2014 con la quale lo stesso comunicava 

ai Centri di Competenza nazionali attivati che, salvo autonoma determinazione del 

Commissario Delegato, le attività di elevato valore tecnico-scientifico, poste in essere da 

parte degli stessi Centri, ivi compreso le apparecchiature installate potevano ritenersi 

concluse nel mese di aprile 2014; 

PRESO ATTO    che il Tavolo Tecnico istituito con DGR 1525/2013, con la collaborazione dei Centri di 

Competenza, ha continuato a fornire al Comune e al Commissario il necessario supporto 

tecnico-scientifico sia connesso alle attività da porre in essere che a quelle riferite 

all’esecuzione del monitoraggio e degli studi necessari all’inquadramento del fenomeno e 

alla definizione degli interventi da realizzare;  

VISTE    le note del Commissario Delegato di protocollo n. 88928 del 4-6-2014 e del Presidente 

della Giunta regionale n. 93146 del 10-6-2014, con le quali, in considerazione del 

perdurare del contesto emergenziale e nelle more dell’approvazione del Piano degli 

Interventi e del trasferimento delle risorse economiche sulla Contabilità speciale 

appositamente istituita presso la Banca d’Italia, veniva richiesta al Dipartimento di 

Protezione Civile, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Legge 225/92 e s.m.i., la proroga dello 

stato di emergenza; 

DATO ATTO    che è in itinere la procedura per la concessione della suddetta proroga; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

RITENUTO di dover procedere all’attuazione delle attività previste nella scheda 10C del Comune di 

Montescaglioso del Piano degli Interventi e, conseguentemente, di procedere alla stipula di 

specifica convezione con l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche “CNR-IMAA” per il completamento, non oltre il periodo di 
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vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza, delle attività di studio e di ricerca allo

stesso;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente ordinanza (allegato A), per farne parte

integrante e sostanziale;

l'allegato tecnico allo schema di convenzione (allegato B), predisposto dal CNR-IMAA a

seguito delle interlocuzione avute con il Commissario Delegato, nel quale vengono

dettagliate le attività i prodotti attesi ed il prospetto economico finale.

DISPONE

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare lo schema di convenzione e il relativo allegato tecnico, riportanti In Allegato A e Balla

presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Di procedere alla stipula della convenzione con l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del

Consiglio Nazionale delle Ricerche "CNR-IMAA" per il completamento, non oltre il periodo di vigenza

della dichiarazione dello stato di emergenza, delle attività di studio e di ricerca allo stesso, per un importo

complessivo massimo di Euro 20.000,00 IV A inclusa.

Articolo 3

La presente Ordinanza Commissariale è trasmessa al CNR-IMAA, al Comune di Montescaglioso e

all'Ufficio Ragioneria e Fiscalità della Regione Basilicata. La stessa è pubblicata in forma integrale sul sito

istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, lì 14 luglio 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO

(art. 1 comma 1 O.CD.P.C n. 151del 21/02j2014)

DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

(
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ALLEGATO A ORDINANZA N6 DEL 14 luglio 2014 

 

CONVENZIONE OPERATIVA 

TRA 

IL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 151 DEL 21.2.2014 

“PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN 

CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1° AL 3 

DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE 

PROVINCE DI POTENZA E DI MATERA NONCHÉ DEL 

MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL GIORNO 3 DICEMBRE 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO IN 

PROVINCIA DI MATERA”  

E 

L’ISTITUTO METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE “CNR-IMAA” 

PER 

ANALISI  E STUDI SULLA FRANA DI MONTESCAGLIOSO (MT) 

DEL 3 DICEMBRE 2013 

••••••• 

L’anno ………….. addì ………. del mese di …………., in ……………. 

TRA 

Il Commissario Delegato giusta O.C.D.P.C. n. 151 del 21.2.2014 “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali 

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel 
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territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del 

movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del comune 

di Montescaglioso in provincia di Matera”, di seguito denominato 

“Commissario Delegato”, – codice fiscale 80002950766 - domiciliato per la 

carica in Potenza, corso Garibaldi 139 – Regione Basilicata  

E 

l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche “CNR-IMAA”, di seguito denominato “CNR IMAA”, codice 

fiscale n. 80054330586, nella persona del Direttore dott. Vincenzo 

LAPENNA, nato a Potenza il 08 giugno 1959,  domiciliato ai sensi e per gli 

effetti del presente atto in Tito (PZ), presso la sede dell’Istituto, Contrada 

Santa Loja Tito Scalo (PZ)  

PREMESSO CHE 

• Il giorno 3 dicembre 2013 il territorio del comune di Montescaglioso (MT) è 

stato interessato da un eccezionale fenomeno franoso che ha causato danni 

agli edifici, alle attività commerciali ed alle infrastrutture viarie, 

determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone; 

•  Il fenomeno verificatosi si è manifestato oltre che con danni rilevanti anche 

con elevato grado di rischio residuo e con una notevole complessità;  

•  La Regione Basilicata, al fine di provvedere alle fasi di monitoraggio e di 

studio del fenomeno ha assicurato la necessaria assistenza al Comune con il 

concorso dell’Università di Basilicata e dell’Autorità di Bacino;  

•  Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, su richiesta della Regione 

ha assicurato, sino al 30 aprile 2014, nelle prime fasi dell’emergenza, il 
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supporto tecnico scientifico tramite i propri Centri di Competenza;  

• Il CNR IMAA, conseguentemente, in data 13 dicembre 2013, ha approntato 

sull’area interessata dalla frana un sofisticato sistema di monitoraggio 

tramite radar interferometrico da terra;  

• Con delibera del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2014 è stato dichiarato 

lo stato di emergenza anche in conseguenza del movimento franoso 

verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di 

Montescaglioso in provincia di Matera;. 

• Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 

febbraio 2014 è stato nominato il Dirigente dell’Ufficio regionale di 

Protezione Civile come Commissario delegato per il superamento 

dell’emergenza derivante dall’evento di cui trattasi; 

• Con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014, il Capo Dipartimento della 

protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha 

approvato il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato; 

• Con Ordinanza Commissariale n. 3 del 27 giugno 2014 è stato reso 

operativo il Piano degli Interventi urgenti nel comune di Montescaglioso; 

• Il suddetto Piano, in riferimento agli interventi previsti per la frana di 

Montescaglioso, specificava “Inoltre tra gli interventi previsti, vi è incluso 

anche un intervento di monitoraggio della frana (Scheda C10). Infatti, al 

fine di non avere soluzione di continuità, si ritiene opportuno continuare il 

monitoraggio con i sistemi già installati dai Centri di Competenza del DPC 

nelle more della realizzazione di una rete di monitoraggio stabile o di lungo 

periodo nell’area interessata dalla “frana di Montescaglioso”. Tale 

monitoraggio è finalizzato sia all’analisi dei dati in tempo reale su una 
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eventuale evoluzione del fenomeno in senso retrogressivo, sia alla 

percorribilità “in sicurezza” della viabilità provvisoria di collegamento con 

l’abitato di Montescaglioso che la attraversa nonché alla misurazione degli 

effetti degli interventi programmati man mano che si realizzano”. 

• Con note del Commissario di protocollo n. 88928 del 4 giugno 2014 e del 

Presidente della Giunta regionale n. 93146 del 10 giugno 2014, in 

considerazione del perdurare del contesto emergenziale e nelle more 

dell’approvazione del Piano degli Interventi e del trasferimento delle risorse 

economiche sulla Contabilità speciale appositamente istituita presso la 

Banca d’Italia, veniva richiesta al Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 bis Legge 225/92 e s.m.i., la proroga dello stato di 

emergenza; 

• E’ in itinere la procedura per la concessione della suddetta proroga; 

• Ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

• Con Ordinanza Commissariale n° ______del          , sono stati approvati il 

presente schema di convenzione e l’allegato tecnico alla convenzione stessa;  

CONSIDERATO CHE 

•  A seguito dell’evento franoso avvenuto il 3 dicembre 2013 a 

Montescaglioso il CNR IMAA è stato attivato dal Dipartimento della 

Protezione Civile, e dalla settimana successiva all’occorrenza della frana ha 

avviato studi e monitoraggi finalizzati al controllo della evoluzione del 

fenomeno franoso.  

•  Ricercatori del CNR IMAA partecipano al Tavolo Tecnico definito dalla 
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Regione Basilicata, con DGR n. 1525 del 10 dicembre 2013 fornendo il loro 

contributo ed illustrando le attività svolte e in itinere.  

Per quanto sopra, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo l 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione.  

Articolo 2 

(Oggetto dell’Incarico) 

Il Commissario Delegato affida al CNR IMAA, che accetta, l’incarico 

concernente l’elaborazione di monitoraggi e studi sulla frana di 

Montescaglioso (provincia di Matera), avvenuta il 3 dicembre 2013. In 

relazione al suddetto incarico il CNR IMAA realizzerà le attività descritte 

nell’allegato tecnico alla presente convenzione. 

Articolo 3 

(Durata) 

L’incarico entra in vigore dalla data di stipula e ha la durata di 4 (quattro) 

mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della dichiarazione dello 

stato di emergenza. 

Articolo 4 

(Compenso) 

Per l’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione è stabilito 

un corrispettivo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) IVA di legge inclusa, 

calcolato come esplicitato analiticamente nell’Allegato Tecnico alla presente 
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Convenzione. Tale importo sarà liquidato in un’unica rata, mediante 

emissione di ordinativo di pagamento dietro presentazione di regolare fattura 

al termine delle attività, a seguito della consegna della relazione finale, 

approvata dal Commissario, in cui si descriveranno tutte le attività svolte., da 

parte del CNR-IMAA.  

Il CNR-IMAA per la parte di sua competenza  si impegna a fornire al 

Commissario almeno quindici giorni prima della scadenza convenzionale, 

tutte le informazioni e documentazioni necessarie per ottenere l’erogazione 

dei corrispettivi previsti a fronte del servizio. 

Articolo 5 

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

Il CNR IMAA si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata 

della presente convenzione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Il pagamento di tutti gli importi 

contrattuali, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato 

esclusivamente sul conto corrente bancario che sarà comunicato da CNR 

IMAA all’atto della presentazione della documentazione di spesa. 

Articolo 6 

(Responsabilità) 

Il CNR-IMAA dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico 

oggetto del presente disciplinare in alcuna condizione di incompatibilità ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Il Commissario 

Delegato è sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare 

dall’esecuzione delle attività oggetto della convenzione al personale e beni 
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del CNR IMAA, al personale e/o beni di terzi. 

Articolo 7 

(Spese contrattuali) 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente atto, sono a carico del 

CNR-IMAA. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a 

carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.  

Articolo 8 

(Referenti)  

Referente per il CNR IMAA, nonché responsabile scientifico delle attività 

previste è il Dott. ……………..  

Referente per il Commissario Delegato è il Dott.  ……..…………………….  

Articolo 9 

(Fruibilità dei dati e pubblicità) 

La proprietà dei dati e degli studi derivanti dalla presente Convenzione è della 

Regione Basilicata. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi 

informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui venissero a 

conoscenza nel corso di attuazione della presente convenzione. Qualora il 

CNR IMAA intendesse utilizzare o pubblicare su riviste nazionali ed 

internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli e farne uso in 

occasione di congressi, convegni, seminari o simili, comunicherà alla 

Regione Basilicata i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sarà 

tenuto a citare l’ambito nel quale è svolto il lavoro di studio/ricerca. In ogni 

caso, gli Studi prodotti nell’ambito della presente convenzione saranno 

pubblicati sull’apposita sezione del sito web della Regione Basilicata. 
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Articolo 10 

(Penalità, Controversie e Foro competente) 

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualsiasi vertenza possa 

nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso di mancata o parziale 

consegna della documentazione da parte del CNR IMAA o di mancata 

esecuzione, anche parziale, delle attività previste dalla presente convenzione, 

il Commissario Delegato potrà applicare una penale che non potrà essere 

inferiore al 5% dell’importo complessivo dell’intero contributo finanziario e 

non potrà superare il 10% del medesimo importo. Nel caso in cui non sia 

possibile raggiungere nei modi dell’accordo bonario, qualsiasi controversia in 

ordine all’esecuzione della presente convenzione il Tribunale responsabile 

sarà il Foro di Potenza. 

Articolo 11 

(Trattamento dei dati personali) 

Il Commissario Delegato ed il CNR IMAA si impegnano a trattare i dati 

personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente 

convenzione e nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.  

Articolo 12 

(Rimando) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti 

dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre 

leggi in vigore. 

Articolo 13  

(Documentazione) 

L’allegato tecnico contenente il dettaglio delle attività di monitoraggio e 
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studio del fenomeno franoso costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

(ART. 1 COMMA 1 O.C.D.P.C. N. 151 DEL 21/02/2014) 

DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

DELLA REGIONE BASILICATA 

ING. GIOVANNI DE COSTANZO 

_____________________________ 

 PER IL CNR IMAA 

IL DIRETTORE 

 

 

DR. VINCENZO LAPENNA 

________________________ 

 

N.B. La presente convenzione viene firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990.  



 

 

ALLEGATO B – Ordinanza Commissariale n. 6 del 14 luglio 2014 

 

ATTIVITA’ DEL CNR-IMAA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

STUDIO E MONITORAGGIO DELLA FRANA DI 

MONTESCAGLIOSO 

 

ALLEGATO TECNICO 

 

In seguito all'evento franoso verificatosi in data 3 dicembre 2013 in località Cinque Bocche a 

Montescaglioso (MT), il CNR-IMAA ha intrapreso un'attività di ricerca e monitoraggio svolta in 

collaborazione con altri Centri di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile e l'Università 

degli Studi della Basilicata (DiSGG). 

Facendo seguito agli incontri avuti con il Commissario in merito alla prosecuzione delle attività di 

collaborazione e a supporto degli studi in corso da parte istituti CNR-IRPI e ISPRA e l'Università 

degli Studi della Basilicata (DiSGG), il CNR-IMAA si rende disponibile ad effettuare le seguenti 

attività: 

• il monitoraggio dell'evoluzione dinamica del fenomeno franoso e la caratterizzazione 

geofisica del sottosuolo; 

• la caratterizzazione mineralogica e geochimica dei terreni e delle acque circolanti nell'area 

in frana. 

Tali attività sono svolte rispettivamente dal Laboratorio Geofisico e dal Laboratorio di Geologia 

Medica e Ambientale. 

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle attività dei due laboratori nonché il prospetto 

economico relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle stesse. 



 

 

ATTIVITA' LABORATORIO GEOFISICO 

Le attività del Laboratorio Geofisico riguardano: 

• il monitoraggio dell'evoluzione dinamica del fenomeno franoso mediante un sistema Radar 

ad Apertura Sintetica da terra (GB-SAR); 

• la caratterizzazione geofisica del sottosuolo mediante l'esecuzione di tomografie di 

resistività elettrica (ERT). 

Prospetto di dettaglio delle attività  

In data 13 dicembre 2013 il Laboratorio Geofisico del CNR-IMAA ha proceduto all'installazione 

del sistema IBIS-L della IDS di Pisa per il monitoraggio del versante interessato dal fenomeno 

franoso. I costi relativi a tale attività (installazione, messa in opera, gestione, acquisizione ed 

elaborazione dati) sono già stati sostenuti dal CNR-IMAA nell'ambito dell'attivazione dei Centri di 

Competenza da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Le mappe di deformazione 

superficiale ottenute dall'analisi dei dati acquisiti con tale sistema sono state rilasciate con cadenza 

settimanale/quindicinale da Dicembre 2013 a Maggio 2014.   

Per quanto concerne l'attività di caratterizzazione geofisica dell'area investigata, il Laboratorio 

Geofisico del CNR-IMAA procederà alla realizzazione di ERT a diversa risoluzione spaziale, 

raggiungendo la massima profondità di investigazione di 70 m. I profili lungo cui realizzare le ERT 

saranno scelti in collaborazione con gli altri enti di ricerca coinvolti nelle attività e, soprattutto, 

tenendo conto delle informazioni ottenute dagli studi geologico-geomorfologici e dai dati 

stratigrafici. Le attività saranno completate entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione. 

 

Valutazione economica 

Prospezioni geoelettriche  

• N.6 ERT (lunghezza massima 470 m, profondità di investigazione massima 70 m)*  

Costo:  10 .000  euro* 

* Il costo è comprensivo di acquisizione, analisi ed interpretazione dei dati e spese generali. 

 



 

 

ATTIVITA' LABORATORIO DI GEOLOGIA MEDICA E AMBIENTALE  

Per quanto attiene il Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale del CNR-IMAA, le attività di 

da svolgere andranno ad integrare quanto condotto da ISPRA rispetto alle problematiche inerenti la 

caratterizzazione fisico-meccanica, sedimentologica ed ambientale dei terreni in frana: 

• Caratterizzazione minero-petrografica e geochimica dei sedimenti dell’area in frana. 

• Caratterizzazione idrogeochimica delle acque circolanti nel sottosuolo dell’area di studio. 

• Studio dei processi di weathering e dei fenomeni di interazione acqua-roccia finalizzato alla 

valutazione dei processi di degradazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni e alla 

individuazione di zone di scorrimento reali e potenziali. 

Le attività saranno eseguite, in coordinamento con i tempi e gli studi a carico degli altri  Centri di 

Competenza e dell’Università Basilicata e  comunque non oltre i quattro mesi di durata 

convenzionale 

 

Prospetto di dettaglio delle attività  

 

Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale 

Sedimenti 

• Campionamento di n. 32 campioni. 

• Analisi mineralogiche per diffrazione di RX su polveri, con identificazione dei minerali 

argillosi. 

• Analisi chimiche per fluorescenza RX per la determinazione degli elementi maggiori. 

• Determinazione della sostanza organica 

Acque 

• Campionamento di n.10 campioni d’acqua distribuiti lungo un intero anno idrogeologico. 

• Analisi chimica (ICP) finalizzata al dosaggio di n.8 elementi. 

 

Valutazione economica 

Matrice Sedimento 



 

 

• Preparativa campioni per analisi mineralogiche (frantumazione e polverizzazione in mortaio 

di agata e separazione granulometrica della frazione <2µm). 

Euro 1.760 

 

• Analisi mineralogiche per diffrazione di RX su polveri, con identificazione dei minerali 

argillosi. 

Euro 4.800 

• Analisi chimiche per fluorescenza RX per la determinazione degli elementi maggiori. 

Euro 1.920 

• Determinazione sostanza organica 

Euro 320 

 

Matrice Acqua 

• Analisi chimiche (ICP) finalizzata al dosaggio di n.8 elementi. 

Euro 1.200 

 

Totale:   10.000 euro* 

 

* I costi indicati fanno riferimento al Tariffario dei Servizi Analitici e dì Consulenza Scientifica aggiornato del 

Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR di Tito 

Scalo (Potenza) e sono da  intendersi comprensivi di IVA. 

 


