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PREMESSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Così come previsto nella convenzione, stipulata con ordinanza n.6 del 14 luglio 2014 tra il

Commissario Delegato (O.C.D.P.C. n.151 del 21/02/2014), Ing. Giovanni De Costanzo, e l'Istituto

di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),

nel presente report vengono mostrati i risultati della caratterizzazione composizionale

granulometrica, mineralogica e geochimica effettuata su alcuni campioni di terreno rappresentativi,

prelevati nell'area interessata dal fenomeno franoso che ha coinvolto una vasta porzione del

territorio di Montescaglioso, in data 3 dicembre 2013.

In questa prima fase, tutte le analisi sono state svolte presso il Laboratorio di Geologia Medica e

Ambientale dell'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (IMAA-CNR) di Tito Scalo (PZ), sui campioni messi a disposizione da ISPRA, sui quali

erano state eseguite anche caratterizzazioni fisico-meccaniche, come si evince nel "Report ISPRA

di Fine Indagini - Prima Parte". Inoltre, è stata eseguita una caratterizzazione tessiturale dei

campioni di terreno prelevati nel sondaggio S3, rappresentativo della stratigrafia dell'area in frana

e, ad oggi, l'unico in condizioni tali da pennettere di effettuare operazioni di campionamento

significative.

I campioni analizzati sono 37, di cui 24 prelevati dal sondaggio S3 e 13 messi a disposizione da

ISPRA, di cui 8 rappresentativi dei sondaggi SI, S2, S4, S5, S6, S7, presi a diverse altezze

stratigrafiche, e 5 prelevati su parete (fig. l e 2).

Per quanto concerne l'attività di caratterizzazione idrogeochimica delle acque e lo studio dei

processi dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAweathering nel sistema acqua-roccia, i risultati della stessa potranno essere presentati a

chiusura del ciclo idrogeologico e a valle di indicazioni strumentali sulla profondità della superficie

di scivolamento, che ad oggi non forniscono spostamenti significativi. Tali condizioni, così come

già evidenziato in altri studi (Summa et al., 2008; 2010; 2014), sono indispensabili per individuare

fattori di rischio e/o eventuali interventi di mitigazione dei fenomeni di dissesto.

Fig. 1 - Campionamento mediante perforazione del sondaggio 53 (a) e operazioni di prelievo dei campioni in parete (b). Fonte

Report ISPRA.
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Fig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 - Ubicazione dei sondaggi effettuati nell'area interessata dal fenomeno franoso del 3-12-2013 in Montescaglioso (MT) e dei

siti di campionamento su parete. Fonte lSPRA.
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1. CARATTERIZZAZIONE GRANULOMETRICA

L'analisi granulometrica, effettuata con lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsetacciatura in umido e la sedimentazione frazionata,

ha consentito la determinazione delle percentuali in peso delle diverse frazioni granulometriche che

compongono i terreni (Summa, 2000).

Prima di procedere con la separazione granulometrica, i campioni, prelevati e conservati in

sacchetti ermetici, sono stati disgregati con un' azione meccanica molto blanda e posti in vaschette

in plastica per essere essiccati a temperatura ambiente (fig.3a e 3b).

In seguito il campione è stato sottoposto all'operazione di quarta tura, che ha consentito di prelevare

un piccolo quantitativo rappresentativo dell'intero campione (fig. 3c)

La quarta tura è consistita nel posizionare il campione su un piano, dividere il quantitativo a

disposizione in quattro parti, conservare i due quarti opposti, e ripetere più volte l'operazione

tenendo da parte, alternativamente, i quarti opposti del campione, finché non si è ridotto lo stesso al

quantitativo necessario per l'analisi.

a

Fig.3 - a} Campione tal quale del sondaggio; b} Essiccamento

dei campioni; c} Quartatura; d} Agitazione meccanica dei

campioni; e} Setacciatura dei campioni.

e

Per ogni campione sono stati pesati 30g, successivamente posti in beaker con 40ml di acqua

distillata. La soluzione è stata posta in agitazione meccanica per circa 10 ore (fig. 3d), per favorire

la disgregazione di tutte le particelle.

La setacciatura in umido (fig. 3e) è stata utilizzata per la separazIOne delle frazioni

granulometriche aventi diametro massimo dei grani di 63j..un. In particolare, mediante l'utilizzo di

setacci della serie ASTM, posti in colonna gli uni sugli altri con maglie dall'apertura decrescente

dall'alto verso il basso, sono state recuperate le seguenti frazioni granulometriche: >2mm; 2-1mm;

1-0,Smm; 0,S-0,2Smm; 2S0-12SI.lm; 12S-63j..1m.

La sedimentazione frazionata è stata utilizzata per separare le particelle aventi diametro

minore di 63j..1mnelle seguenti frazioni: 63-32j..1m; 32-16j..1m; 16-8j..1m; 8-4j..1m; 4-2j..1m e <2j..1m.

L'analisi è interamente basata sull'applicazione della legge di Stokes che permette di correlare la
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granulometria del sedimento con i tempi di decantazione del sedimento stesso in una soluzione di

acqua distillata alta IOcm, ad una data temperatura ambientale.

Dopo aver lasciato il campione in agitazione per qualche minuto e in decantazione per un

tempo prestabilito in base alla legge di Stokes, sono state effettuate le operazioni di sifonamento per

eliminare il surnatante dal beaker. L'operazione di agitazione-decantazione-sifonamento è stata

ripetuta finchè il surnatante non ha assunto una colorazione chiara.

Alcuni campioni, durante la decantazione, hanno mostrato tendenza a flocculare: a tale

inconveniente si è ovviato, in alcuni casi (per i campioni SI, S2CI, S3CI I, S7, MSI MS2)

apportando una maggiore diluizione del campione con acqua distillata, e in altri casi (campione

S3C14) ponendo in agitazione un quantitativo inferiore di campione.

Il sedimento depositatosi sul fondo del beaker è stato posto in capsule di porcellana sotto

cappa a temperatura di essicazione pari a 30-40°C e, una volta essiccato completamente, recuperato

e pesato.

Per quanto riguarda i terreni del sondaggio S3, è stata effettuata una divisione degli stessi in

tre gruppi sulla base della interpretazione stratigrafica eseguitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin situ e confrontata con quella

presente nel Report ISPRA del settembre 2014. Il primo gruppo (S3Cl, S3C2) è rappresentativo di

sabbie ghiaiose e limi sabbioso-argilloso di colore bruno e marroncino (da Om a 5,6m dal p.c.), il

secondo (da S3C3 a S3CIO) di limi argillosi giallastri (da 5,6m a I2,5m dal p.c.) ed il terzo (da

S3Cll a S3C24) di limi argillosi grigi più compatti e mediamente plastici (da I2,5m a fondo foro).

I campioni S3C Il e S3C 12 ricadono nella zona di transizione dal colore giallo-ocra a quello grigio-

azzurro (da 12,6m a 13,7m)

I risultati delle analisi granulometriche sono riportati in tabella l, 2 e 3.
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Tab.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- Composizione granulometrica di dettaglio dei campioni prelevati nel sondaggio 53.

Gruppo AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(%)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campione
Prot. >2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 250-125 125-63 63-32 32-16 16-8 8-4 4-2 <2

(m) mm mm mm mmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~m ~m ~m ~m ~m ~m ~m ~mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

53C1 4,9 3,7 1,9 1,8 2,8 15,5 8,4 6,9 7,4 10,7 13,5 12,4 15,0

53C2 5,6 3,2 1,6 2,5 15,0 45,0 8,5 5,3 3,2 3,5 3,4 4,8 3,8

X 3,5 1,7 2,1 8,9 30,3 8,5 6,1 5,3 7,1 8,5 8,6 9,4

CJ 0,3 0,2 0,5 8,6 20,9 0,1 1,1 3,0 5,1 7,1 5,4 7,9

Gruppo B (%)

Campione
Prot. >2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 250-125 125-63 63-32 32-16 16-8 8-4 4-2 <2

(m) mm mm mm mm ~m ~m ~m 11m ~m ~m ~m ~m

53C3 6,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 15,1 15,3 16,3 13,1 11,8 17,5

53C4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 6,2 22,1 18,4 16,4 10,7 10,4 14,3

53C5 7,9 0,0 0,1 0,1 0,1 0,7 6,4 20,3 19,3 16,7 13,1 6,0 17,3

53C6 8,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 3,2 15,3 19,4 18,7 12,9 11,1 18,5

53C7 9,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 6,0 21,7 13,7 16,4 12,2 11,1 17,8

53C8 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 12,8 17,1 17,4 15,8 9,8 25,2

53C9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 11,2 15,0 15,7 17,8 14,7 23,7

53C10 11,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 10,5 18,7 15,6 14,2 10,2 7,4 21,0

X 1,1 0,0 0,1 0,1 0,8 4,6 17,1 16,7 16,5 13,2 10,3 19,4

CJ 3,2 0,0 0,0 0,1 0,7 3,2 4,1 2,2 1,3 2,5 2,7 3,6

Gruppo C (%)

Campione
Prot. >2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 250-125 125-63 63-32 32-16 16-8 8-4 4-2 <2

(m) mm mm mm mm ~m ~m ~m ~m ~m ~m ~m ~m

53C11 12,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 3,8 14,7 14,5 16,7 14,4 12,8 22,2

53C12 13,3 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 15,1 20,7 15,6 12,7 10,7 7,6 15,9

53C13 14,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 4,2 14,0 13,8 14,6 10,6 14,2 28,3

53C14 14,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 3,1 14,9 14,6 13,7 11,4 17,7 24,4

53C15 15,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 2,4 7,0 7,6 9,7 14,5 11,4 46,8

53C16 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 11,0 10,6 12,9 13,4 10,0 39,5

53C17 17,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8 8,8 9,6 12,0 14,6 10,2 41,5

53C18 18,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,3 6,2 8,0 10,4 12,9 11,9 48,7

53C19 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 6,6 6,8 10,5 14,5 12,3 48,0

53C20 20,5 1,1 0,3 0,2 1,0 4,3 14,2 13,7 7,7 7,4 8,3 9,9 31,9

53C21 20,7 0,2 0,1 0,2 0,4 3,1 25,5 10,9 8,8 8,1 7,6 7,6 27,6

53C22 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 18,6 21,2 9,1 8,7 8,1 5,3 26,5

53C23 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 15,3 21,0 10,5 9,7 8,3 6,0 28,3

53C24 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 21,3 14,5 7,7 12,0 8,2 7,1 27,3

X 0,1 0,1 0,1 0,2 1,1 9,4 13,2 10,4 11,4 11,3 10,3 32,6

CJ 0,3 0,1 0,1 0,3 1,4 8,6 5,2 3,0 2,6 2,8 3,4 10,4
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Tab.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2- Composizione granulometrica dei campioni prelevati nel sondaggio 53.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prof. ghiaia sabbia limo argilla
Campione

(m)
Descrizione AGI

>2mm 2-63~ 63-2~ <2~

53C1 4,9 3,7 30,4 50,9 15,0 limo sabbioso debolmente argilloso

53C2 5,6 3,2 72,7 20,3 3,8 Sabbia limosa debolmente argilloso-ghiaiosa

x 3,5 51,5 35,6 9,4

a 0,3 29,9 21,6 7,9

Prof. ghiaia sabbia limo argilla
Campione

(m)
Descrizione AGI

>2mm 2-63um 63 - 2.~rn <211m

53(3 6,2 9,1 1,9 71,5 17,5 Limo argilloso ghiaioso debolmente sabbioso

53(4 6,7 0,0 7,8 77,9 14,3 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(5 7,9 0,0 7,3 75,4 17,3 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(6 8 0,0 4,0 77,5 18,5 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(7 9,2 0,0 7,2 75,1 17,8 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(8 10,5 0,0 1,8 73,0 25,2 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(9 10,9 0,0 1,9 74,4 23,7 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(10 11,7 0,0 13,0 66,1 21,0 limo argilloso, sabbioso

x 1,1 5,6 73,9 19,4

a 3,0 3,7 3,5 3,4

ghiaia sabbia limo argilla
Campione Z (m) Descrizione AGI

>2mm 2-6311m 63-2 11m <211m

53(11 12,6 0,2 4,4 73,1 22,2 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(12 13,3 0,0 16,7 67,3 15,9 Limo sabbioso, argilloso

53C13 14,5 0,0 4,5 67,2 28,3 Limo argilloso debolmente sabbioso

53C14 14,9 0,0 3,3 72,3 24,4 Limo argilloso debolmente sabbioso

53C15 15,2 0,1 2,9 50,3 46,8 Limo argilloso debolmente sabbioso

53(16 16,7 0,0 2,5 58,0 39,5 Limo argilloso debolmente sabbioso

53C17 17,5 0,2 3,0 55,3 41,5 Limo argilloso debolmente sabbioso

53C18 18,4 0,0 1,8 49,5 48,7 Limo argilloso debolmente sabbioso

53C19 19,3 0,0 1,3 50,7 48,0 Limo argilloso debolmente sabbioso

53C20 20,5 1,1 20,0 47,0 31,9 Limo argilloso, sabbioso debolmente ghiaioso

53C21 20,7 0,2 29,2 43,0 27,6 Limo sabbioso, argilloso

53C22 22,5 0,0 21,3 52,3 26,5 Limo argilloso, sabbioso

53C23 23,1 0,0 16,2 55,5 28,3 Limo argilloso, sabbioso

53C24 24,7 0,0 23,1 49,6 27,3 Limo argilloso, sabbioso

x 0,1 10,7 56,5 32,6

a 0,3 9,8 9,7 10,4
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Tutti i campioni del sondaggio S3 presentano una netta predominanza della componente

limosa, che diminuisce gradualmente con la profondità. La frazione ghiaiosa è pressoché assente, ad

eccezione di alcuni campioni più superficiali. Anche la componente sabbiosa è più abbondante nei

campioni più superficiali, nonché in quelli prelevati tra i 20 e i 25 m dal p.c., caratterizzati anche da

un maggior contenuto fossilifero. La componente argillosa aumenta progressivamente con la

profondità fino ai 15 m dal p.c., per poi subire un ulteriore brusco incremento tra i 15 e i 20 m circa.

A partire da tale profondità, la frazione argillosa diminuisce nuovamente, a vantaggio

prevalentemente di quella sabbiosa (fig. 4).

frazione ghiaio,a (> 2mm) frazione sabbio,a (2mm - 63 ~m) frazione limo,. (63 - 2 ~m) frazione argillosa « 2 ~m)

o
%

~o
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o o o

.;
ci

10 10-;; 10 lO

.".5-

.~
'ti
c:

15 15 1~ 15o

è
"-

20 /0 20 20

15 25 25 15

Fig. 4 - Andamento delle diverse frazioni granulometriche con la profondità nel sondaggio 53.

Dalla distribuzione delle diverse frazioni granulometriche con la profondità, si evince come

la variazione cromatica dal giallo-ocra al grigio-azzurro non è correlabile esclusivamente alle

differenze granulometriche.

La sequenza litostratigrafica complessiva può dirsi caratterizzata da limi argillosi e limi

argilloso-sabbiosi con frequenti livelli, di spessore variabile, caratterizzati, alternativamente, da

arricchimenti nella frazione argillosa o in quella sabbiosa, il tutto spesso interessato da uno stato di

fessurazione abbastanza diffuso.

I risultati delle analisi granulometriche relative ai campioni prelevati negli altri sondaggi e in

parete, e messi a disposizione da ISPRA, sono riportati in tabella 3 e 4. I valori medi percentuali

delle diverse frazioni granulometriche sono confrontabili con quelli riscontrati per i campioni del

sondaggio S3.

Tutti i campioni sono classificabili come limi argillosi debolmente sabbiosi, ad eccezione

del S2C3 e, soprattutto, del S6 che presentano una componente sabbiosa più marcata. Da

evidenziare come tali campioni siano quelli prelevati a maggiore profondità (rispettivamente a 21 m

e a 65 m dal p.c.), a dimostrazione della frequente presenza di livelli sabbiosi intercalati all'interno
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della sequenza stratigrafica pliocenica, prevalentemente limoso-argillosa, caratterizzante l'area di

studio.

Granulometria campioni ISPRA (%)

Campione
Prof. >2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 250-125 125-63 63-32 32-16 16-8 8-4 4-2 <2

(m) mm mm mm mm 11m 11m 11m 11m 11m 11m ~ 11m

S1 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 8,7 15,9 14,0 16,3 12,0 16,9 15,4

52(1 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 13,7 17,1 16,8 14,9 9,3 25,6

52(2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 6,0 18,0 13,8 13,5 14,0 13,4 20,5

52(3 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 15,3 19,4 11,9 9,4 8,0 12,2 23,1

54 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1 16,9 17,8 17,1 11,0 10,5 23,2

55 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,5 12,4 12,9 18,4 16,4 11,8 22,8

56 65,0 2,2 0,4 0,4 0,3 9,2 29,7 13,5 9,7 7,5 8,5 6,4 12,3

57 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,8 13,6 15,9 14,8 15,3 6,8 29,6

M51 sup. 1,7 0,6 0,3 0,5 1,6 6,6 16,8 9,4 14,1 14,1 10,9 23,2

M52 0,7 0,7 0,2 0,3 0,5 0,8 3,5 8,5 9,2 13,1 16,4 15,1 31,7

M53 0,5 0,6 0,3 0,4 0,6 1,3 3,5 10,2 12,3 13,3 18,3 11,8 27,4

M54 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 4,0 19,8 17,4 15,8 12,9 9,3 20,4

M56 1,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 7,0 13,8 19,1 15,7 13,7 8,8 21,3

I X 0,4 0,1 0,1 0,2 1,3 7,5 14,8 13,9 14,3 13,5 11,0 22,8

I 6 0,7 0,2 0,2 0,2 2,4 7,5 3,4 3,4 3,1 3,0 3,0 5,3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tab. 3 - Composizione granulometrica di dettaglio dei campioni prelevati nei sondaggi 51, 52, 54, 55, 56 e 57 ed in parete (M51,

M52, M53, M54, M56), messi a disposizione da I5PRA

ghiaia sabbia limo argilla
Campioni Prof. 2-63 63-2 Descrizione AGI

(m)
>2mm <211m

11m 11m

51 8,5 0,0 9,5 75,1 15,4 Limo argilloso debolmente sabbioso

52(1 3,5 0,1 2,6 71,7 25,6 Limo argilloso debolmente sabbioso

52(2 10,0 0,0 6,8 72,7 20,5 Limo argilloso debolmente sabbioso

52(3 21,0 0,0 15,9 61,0 23,1 Limo argilloso, sabbioso

54 8,5 0,0 3,4 73,4 23,2 Limo argilloso debolmente sabbioso

55 10,0 0,0 5,3 71,9 22,8 Limo argilloso debolmente sabbioso

56 65,0 2,2 40,1 45,5 12,3 Limo sabbioso debolmente argilloso

57 7,0 0,0 4,1 66,3 29,6 Limo argilloso debolmente sabbioso

M51 sup. 1,7 9,7 65,3 23,2 Limo argilloso debolmente sabbioso

M52 0,7 0,7 5,4 62,3 31,7 Limo argilloso debolmente sabbioso

M53 0,5 0,6 6,1 65,9 27,4 Limo argilloso debolmente sabbioso

M54 6,0 0,0 4,5 75,1 20,4 Limo argilloso debolmente sabbioso

M56 1,8 0,3 7,3 71,0 21,3 Limo argilloso debolmente sabbioso

X 0,4 9,3 67,5 22,8

0,7 9,9 8,1 5,3

Tab. 4 - Composizione granulometrica dei campioni prelevati nei sondaggi 51, 52, 54, 55, 56 e 57 ed in parete (M51, M52, M53,

M54, M56), messi a disposizione da I5PRA.
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2. CARATTERIZZAZIONE MINERALOGICAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le analisi sono state effettuate conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil diffrattometro Rigaku D/MAX-2200/PC (fig. 5) in

dotazione del Laboratorio di Geologia Medica e Ambientale del CNR-IMAA, con configurazione

"theta-theta", corredato di monocromatore a cristallo curvo di grafite con le seguenti condizioni.

strumentali :

-Step -size: 0.02' 28

. -Velocità di scansione: 3sec/step;

-Spiller: 60 giri/min;

-Tensione: 40 kW;

-Corrente: 30 mA;

-Radiazione Cu ka.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 5 - Diffrattometro Rigaku D/MAX-2200/PC

La caratterizzazione mineralogica ha interessato sia i campioni tal quale che la frazione

argillosa di tutti i campioni rappresentativi dei sondaggi.

Prima di essere irradiati, i campioni sono stati sottoposti a diversi trattamenti di natura fisica

e chimica quali essiccamento, frantumazione, quartatura e polverizzazione per i campioni totali, e

saturazione con cationi bivalenti, glicolazione e riscaldamento per la frazione < 2 /lm.

Dopo una prima fase di essiccamento

sotto cappa ad una temperatura di 30-40°C per

alcuni giorni (Cavalcante e Belviso, 2005), i

campioni sono stati disgregati con mortaio e

pestello in agata mediante una blanda azione

mecca111ca. Successivamente, per ottenere

un'aliquota rappresentativa del campIOne

ongmario, è stata eseguita l'operazione di

quartatura e circa 50g di campione sono stati

a

Fig. 6 - a} Mortaio in agata con coperchio e cilindri per la

frantumazione; b} Dettaglio della macchina polverizzatrice

Retsch.

polverizzati utilizzando una giara di agata dotata di dischi concentrici (fig. 6a) in un polverizzatore

meccanico Retsch (fig. 6b), per circa 7 minuti, fino a raggiungere la dimensione granulometrica

ottimale di 44/lm.

Le polveri così ottenute sono state utilizzate per i preparati random (fig. 7a), con il metodo

delle caricate laterali (Srodon et al., 2001; Cavalcante e Belviso, 2005), per mantenere una

orientazione del campione quanto più casuale possibile.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 lC 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5ZC~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 7 a} Preparati disorientati su

polveri totali; b} Preparati

orientati sulla frazione <2 fim .

Le analisi diffrattometriche sulle polveri <211m sono state effettuate su preparati orientati

mediante il metodo della sedimentazione di una sospensione su supporto di vetro. Il metodo

prevede che una certa quantità di campione, ottenuto mediante sedimentazione frazionata, così

come descritto nel paragrafo relativo alle analisi granulometriche, venga dispersa in acqua distillata,

successivamente, l mI della soluzione è stato depositato su un supporto di vetro (fig. 7b), con una

concentrazione pari a 5mg/cm2 (Lezzerini at al., 1995).

A tal fine i campioni sono stati sottoposti a diversi trattamenti chimici, quali saturazione con

cloruro di magnesio (MgCh), glicolazione per 8 ore, a temperatura di 60°C, e riscaldamento in

muffola a 375°C (Schultz, 1964; Cavalcante et al., 2007).

Ottenuti i diffrattogrammi, si è proceduto, con l'utilizzo del programma di calcolo Winfit,

all'identificazione dei diversi minerali e alla misura delle aree dei riflessi più intensi (ad eccezione

del quarzo, per cui è stato utilizzato il secondo riflesso per intensità).

I risultati delle analisi mineralogiche eseguite sono riportate in tabella 5 e in figura 8.

Le fasi mineralogiche prevalenti, rilevate sul campione totale, sono le seguenti, in ordine

decrescente di abbondanza: fillosilicati, calcite, quarzo, plagioclasi, dolomite, K-feldspati. Tracce di

gesso sono presenti nel campione S7. I fillosilicati sono la componente mineralogica più

abbondante in tutti i campioni analizzati, con percentuali sempre superiori al 50% ad eccezione del

campione S6. Le abbondanze di quarzo sono analoghe per tutti i campioni analizzati, ad eccezione

del campione S6 che si caratterizza per quantità relativamente più elevate, coerentemente con il

carattere maggiormente sabbioso dello stesso. La calcite è sempre nettamente predominante rispetto

alla dolomite, e risulta particolannente abbondante nei campioni S6 e MS4. I plagioclasi sono

prevalenti rispetto ai K- feldspati, che sono presenti solo in tracce ad eccezione dei campioni S l e

S6, caratterizzati da una componente plagioclasica e K-feldspatica leggermente maggiore rispetto a

quella di tutti gli altri campioni. L'analisi qualitativa eseguita sulla frazione <211m ha evidenziato la

presenza di interstratificati (in gran parte illite/smectite), iIlite-miche, clorite e caolinite. L'analisi

semi-quantitativa di tali fasi, effettuata sulle polveri totali, secondo quanto indicato da Cavalcante et

al. (2007), ha evidenziato come la fase mineralogica prevalente nei fillosilicati sia rappresentata, in

gran parte, dalla componente interstratificata, seguita da iIlite-mica, spesso in quantità analoghe

(S2Cl, S2C3, S6, MS4, MS6), clorite e caolinite in ordine decrescente di abbondanza. La clorite è

prevalente rispetto alla caolinite, presente in quantità molto basse o in tracce (S6).

11
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Fillosilicati

Prof.
calcite dolomite K-feldspato plagioclasio IlIite-mica Espandibili clorite caolinite

(m)
quarzo gessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

51 8,5 ++ ++ + + ++zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ++ +++ + +

52C1 3,5 ++ ++ + tr + - +++ +++ + +

52C2 10 ++ ++ + tr + - ++ +++ + +

52C3 21 ++ ++ + tr + - +++ +++ ++ +

54 8,5 ++ ++ + tr + - ++ ++++ + +

55 10 ++ ++ tr tr + - ++ +++ + +

56 65 ++ +++ + + + - ++ ++ + tr

57 7 ++ ++ + tr tr tr ++ +++ + +

M51 superficiale ++ ++ + tr + - ++ +++ + +

M52 0,74 + +++ tr tr + - ++ +++ + +

M53 0,45 ++ ++ tr tr tr - ++ +++ + +

M54 6 ++ +++ + + + - ++ ++ ++ +

M56 1,8 ++ ++ + tr + - +++ +++ ++ +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tab. 5 - Composizione mineralogica dei campioni ISPRA (tr = O +3 %; + = 3 ~1O %; ++ = 10+20%; +++ = 20+30%; ++++ =

30+40%)

1S

cr=3.SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0-=1.8
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Fig. 8 - Composizione granulometrica media dei campioni ISPRA.

Per quanto riguarda i terreni intercettati dal sondaggio geognostico S3, si è deciso, in questa

prima fase, di focalizzare l'attenzione sul campione S3C14, caratterizzato dalla presenza di

salbande millimetriche di colore giallo-ocra all'interno di un materiale di colorazione

prevalentemente grigiastra (fig. 9). Su tale campione si è proceduto ad analisi diffrattometriche

eseguite direttamente su frammenti dello stesso, e sulle polveri ottenute da entrambe le zone di

diversa colorazione, al fine di valutame eventuali differenze mineralogiche significative.
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Fjg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9- DettagJjo del campjone S3CJ4, caratterjzzato dalla

presenza dj salbande dj colore giallo-ocra, con porzjonj tendenti al

rossastro, all'interno di materiale prevalentemente grigio-azzurro.

Lo strumento utilizzato è un microdiffrattometro Rigaku D-max Rapid (fig.10), operante a

40 kY e 30 mA, lunghezza d'onda CuKa, monocromatore di grafite, rivelatore imaging plate, con

collimatori intercambiabili con diametro da 0.01 a 0.8 mm. Il posizionamento del campione viene

accuratamente effettuato tramite movimenti motorizzati di rivoluzione (angolo co) e rotazione

(angolo <p). Una CCD camera con un ingrandimento massimo di 200X pennette di visualizzare e

puntare l'area da analizzare. I risultati ottenuti consistono in immagini bidimensionali convertibili

in profili 1/28 tramite il software Rigaku R-Axis Display.

Fjg. 10- Immagine re/aava al mkrodjfiattometro Rigaku D-max Rapjd.

Le raccolte dati sui campioni in polvere sono state effettuate con i seguenti parametri:

diametro del collimatore 0.1 mm, tempo di raccolta 2 ore, angolo co 5° fisso, intervallo di rotazione

dell'angolo <p 180°. Le raccolte effettuate direttamente sul campione sono state condotte variando i

parametri, a seconda dell'area analizzata (diametro del collimatore 0.05 mm, tempo di raccolta 3

ore; diametro del collimatore 0.1 mm, tempo di raccolta 2 ore; angolo co fisso, rotazione dell'angolo

<p 80° e 180°).

Le fasi mineralogiche più abbondanti rilevate sono quarzo, calcite, illite-mica, dolomite,

clorite e/o caolinite, in ordine decrescente di abbondanza. Quarzo e calcite si trovano in fonna di

13
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polvere cristallina disorientata, mentre la dolomite sembra presente nella forma di singoli cristalli.

Non sono state riscontrate significative differenze mineralogiche tra le zone grigie e quelle giallo-

ocra. Queste ultime si caratterizzano, all'osservazione macroscopica, per la presenza di agglomerati

biancastri, sui quali l'analisi diffrattometrica ha evidenziato la presenza di solo quarzo, e di porzioni

rossastre che non hanno mostrato nessun segnale di diffrazione e che potrebbero essere interpretate

quali ossidi in fase amorfa. La scarsità di ossidi in fase cristallina giustifica anche la non rilevabilità

degli stessi in tutti i campioni analizzati.

La presenza di ossidi potrà essere accertata mediante analisi petrografiche in microscopia

ottica ed elettronica su sezione sottile e su campione tal quale. Tali analisi consentiranno anche di

approfondire se la calcite rilevata sia sin-diagenetica e/o post-diagenetica e correlabile a processi di

solubilizzazione e/o rideposizione salina dovuti ad una circolazione idrica preferenziale lungo

fessure o fratture che caratterizzano i litotipi studiati e che possono aver dato origine alle salbande

giallo-ocra osservate.

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACARATTERIZZAZIONE GEOCHIMICA

Sui campioni messi a disposizione da ISPRA sono state eseguite analisi geochimiche che

hanno permesso di determinare alcuni indici rappresentativi dei processi potenziali di interazione

acqua-roccia, quali SARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Sodium Adsorbation Ratio), ESP (Exchangeable Sodium Percentage),

ECP (Exchangeable CaJcium Percentage), EMP (Exchangeable Magnesium Percentage), EPP

(Exchangeable Potassium Percentage) e CEC (Cation Exchangeable Capacity).

Il dosaggio dei singoli cationi scambiabili è stato

effettuato all'ICP-OES (lnductively Coupled Plasma -

Optical Emission Spectometer), utilizzando la

strumentazione Varian Vista-MPX 111 dotazione dei

laboratori del CNR-IMAA (fig. II). L'errore analitico

stimato è pari al 5%.

Il SAR rappresenta la quantità di sodio scambiabile

dall'azione di dilavamento dell'acqua che attraversa il

suolo. La CEC è la quantità di cationi scambiabili (Ca2
+,

M 2+ K+ N 2+) . d' .. .g, , a 111 un processo I 111terazlOneacqua-roccIa.

Le analisi per la determinazione del SAR sono state
effettuate su estratti ottenuti attraverso la seguente procedura
standard:

- preparazione di una soluzione costItuIta dal terreno 111
analisi (4g) e acqua Milliq (40mL);

- agitazione della soluzione per circa 12 ore;

- centrifugazione per 30 minuti a 4000 giri;

Fig.ii - ICP-OES, Varian Vista-MPX, utilizzato

per le analisi spettroscopiche presso J'lMAA-

CNR di Tito Scalo (PZ).

Fig. i2 - Operazioni di filtraggio nella fase di

preparazione dei campioni per la

determinazione del SAR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- filtrazione con carta da filtro Whatman 40, con ritenzione di particelle fino a 8~m e velocità di
filtrazione Sec/l00 mI 75 (fig. 12);

- conservazione dei campioni in bottiglie di poli etilene e acidificazone con aggiunta di 0,5g di

HN03.

La procedura per la detenninazione dei cationi scambiabili (ESP, EMP, EPP, ECP, CEC),

effettuata sul solido rimasto e asciugato sotto cappa dopo le operazioni suddette, è affine alla

precedente, con la variante dell'utilizzo di ammonio acetato al posto dell'acqua distillata.

I risultati delle analisi geochimiche effettuate sono riportate in tabella 6.

Prot. CEC E5P EPP ECP EMP
Campioni

(m)
5AR

meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g

51 8,50 6,3 10,6 10,6 8,8 22,8 57,7

52C1 3,50 3,7 10,9 12,2 9,3 21,9 56,6

52C2 10,00 6,2 11,1 12,8 13,2 20,8 53,2

52C3 21,00 4,0 11,3 29,9 15,0 22,7 32,3

54 8,50 2,3 10,0 7,6 8,5 27,3 56,6

55 10,00 5,2 10,5 12,6 16,4 21,0 50,0

56 65,00 3,0 9,1 4,6 9,2 26,5 59,7

57 7,00 7,9 11,5 18,3 12,3 20,9 48,6

M51 sup. 1,0 11,0 4,1 11,6 31,5 52,8

M52 0,74 2,3 11,5 10,7 9,9 22,4 57,0

M53 0,45 1,7 9,0 5,1 11,2 28,5 55,2

M54 6,00 2,9 9,6 8,2 10,7 22,5 58,6

M56 1,80 4,3 8,2 14,0 7,3 23,5 55,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tab. 6 - Caratteri geochimici dei campioni ISPRA.

La capacità di scambio cationico totale (CEC) non vana molto per i diversi camplOlll,

mentre il sodio scambiabile (sia come SAR che come ESP) presenta una forte variabilità.

Come si evince anche dai grafici in figura 13a e 13b, i valori di SAR ed ESP risultano essere

mediamente più alti nei campioni prelevati in foro rispetto a quelli in parete, a testimonianza di una

maggiore capacità dei primi a scambiare sodio con le soluzioni circolanti, probabilmente a causa di

un maggior dilavamento di sodio nei campioni più esposti in superficie e di una maggiore presenza

di fasi scambiabili in quelli più profondi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a

ESP

12

lOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ 8

SAR

16

bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmedl,)(JrllplontzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 13 - Valori medi di SAR (a) ed ESP (b) per i terreni prelevati in foro (campioni S) ed in parete (campioni M).

4. CORRELAZIONI TRA CARATTERI COMPOSIZIONALI E PROPRIETA' FISICO-

MECCANICHE DEI TERRENI

Le correlazioni statistiche illustrate nel presente paragrafo tengono conto dei risultati della

caratterizzazione fisico-meccanica eseguita da ISPRA e presentati nel "Report ISPRA di Fine

Indagini - Prima Parte" (tab. 7) e di quanto scaturito dalle analisi composizionali (granulometriche,

mineralogiche e geochimiche) eseguite sui medesimi campioni di terreno presso il Laboratorio di

Geologia Medica e Ambientale del CNR-IMAA di Tito Scalo (PZ).

Campioni
Wn yn ys c q>

(%)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(g/cm ') (g/cm
3

) (kPa) (0)

51 19 2,11 2,76 23 33

52C1 22 2.075 2,81 23 33

52C2 18 2.105 2,8 47 24

54 21 2,07 2,77 34 29

55 22 2,07 2,76 21 30

56 14 2,2 2,78 / /

57 21 2,07 2,8 / /

M52 24 1,97 2,75 16 26

M53 24 1.955 2,74 20 20

M54 17 1,97 2,75 1 39

M56 17 1.955 2,78 1 41

Tab. 7- Caratterizzazione fisico-meccanica eseguita da ISPRA (Report di Fine Indagini - Prima Parte. Settembre 2014).

Il contenuto d'acqua allo stato naturale (Wn) risulta correlato positivamente con i fillosilicati

e, in particolare, con le fasi espandibili (fig. 14), nonchè con la frazione < 811m (fig. 15). Tali

correlazioni si giustificano alla luce del fatto che i fillosilicati e le fasi espandibili sono,

probabilmente, presenti non soltanto nella cJay fraction ma anche nelle componenti limose più fini,

come evidenziato dalla correlazione positiva in figura 16.
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Fig. 14 - Correlazioni tra il contenuto d'acquazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0/10 slalo naturale (Wn) e le concentrazioni difì/losilicali efasi espandibili.
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Fig. 15 - Correlazioni Ira il conlenulo d'acqua 0/10 slalo nalurale (Wn) e lafi·azione < 811111.
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Fig. 16 - Correlazioni dei fillosi1icati e delle fasi espandib1i con la frazione < 8 p/JJ.

La frazione < 8)lin, inoltre, risulta anche correlata negativamente con l'angolo di attrito (fig. 17).
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Fig. 17- COITelazione tra angolo di attrito (r/J) e frazione < 8Jlm.

L'intera frazione Iimosa (63 - 2 /lm) non mostra alcuna correlazione significativa con i parametri di

resistenza al taglio, mentre la componente medio-grossolana (63 - 8 /lm) e quella più fine (8 - 2

/lm) sono in grado di influenzare in maniera significativa l'angolo di attrito se si prendono in

considerazione separatamente. In particolare, come si evince in figura 18, la prima risulta correlata

positivamente e la seconda negativamente alI 'angolo di attrito dei cainpioni analizzati.
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Fig. 18- Correlazione tra angolo di attrito e frazioni limose medio-grossolana (63 - 8Jlm) e fine (8- 2 Jlm).

Mentre l'angolo di attrito sembra essere, quindi, influenzato da alcuni caratteri granulometrici, la

coesione non mostra nessuna correlazione statisticamente significativa con la granulometria,

mostrando, invece, una proporzionalità inversa con la caolinite (fig. 19). Tale correlazione è

coerente con quanto osservato in altri studi condotti su movimenti franosi in terreni analoghi di altre

aree della Basilicata, dove è stata rilevata una maggiore quantità di caolinite in corrispondenza della

zona di scorrimento (Summa et al., 2010).
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Fig. 19- Correlazione tra coesione e caolinite.

5. CONCLUSIONI E WORK IN PROGRESS

Gli studi finora eseguiti mostrano come alcuni caratteri composizionali, tessiturali e mineralogici, sembrano

influenzare alcune proprietà fisico-meccaniche dei terreni coinvolti nel movimento franoso. In particolare, il

contenuto d'acqua allo stato naturale è direttamente proporzionale alla frazione granulometrica <8f..lm e al

contenuto in fillosilicati e fasi espandibili. In termini di resistenza al taglio, l'angolo di attrito risulta

positivamente correlato con la frazione limosa medio-grossolana (63-8f..lm) e negativamente correlato con la

frazione <8f..lm, mentre la coesione mostra una correlazione negativa con il contenuto in caolinite.

In futuro, la caratterizzazione fisico-meccanica di un maggior numero di campioni e la possibilità di disporre

di altri dati geotecnici su campioni prelevati lungo la medesima verticale geognostica potrebbe consentire di

ottenere ulteriori correlazioni statisticamente significative. Ilmonitoraggio piezometrico dell'area oggetto di

studio e la caratterizzazione idrogeochimica delle acque circolanti nel sottosuolo consentiranno, inoltre, di

valutare come i processi di weathering nel sistema acqua-roccia possono influenzare il comportamento

fisico-meccanico dei terreni.

Inoltre, l'attuale assenza di indicazioni significative sulla profondità della superficie di scorrimento, ancora

non rilevata con le tecniche e i metodi di monitoraggio superficiali e profondi utilizzati nell 'area di studio,

non ha consentito di effettuare correlazioni tra i caratteri composizionali dei terreni e la posizione della zona

di scorrimento, e quindi di individuare con maggiore dettaglio eventuali fattori di rischio granulometrico e

geochimico-mineralogico rispetto alla stabilità del versante.
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