
 

	  

 

finanza di progetto – Art. 153 Comma 19 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 
PROGETTO PRELIMINARE 

COMPLESSO IMPIANTISTICO PER IL 
TRATTAMENTO DELLA F.O.R.S.U. 

 
 

ARO 2 
BAT 

 
Barletta-Andria-Trani 

titolo elaborato allegato 

RELAZIONE GEOLOGICA,SISMICA, 
GEOTECNICA, IDROGEOLOGICA E 

IDRAULICA PRELIMINARE  

 

proponente 

Bioener S.p.A. 
Via P.E. Taviani, 52 
19125 La Spezia (SP) 

Green Project S.r. l .  
p.za Savonarola,10 
50132 Firenze (FI) 

 

tecnico   data 

 
12.11.2015 

revisione 

00 
    

rev. data verifica approvazione 
00 12.11.2015 SC NZ 

	  

D1 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Dott. Dino C. BALDUCCI – Geologo - 
  70033 Corato (Bari) –  
  Via della Divina Misericordia, 10 
  Tel. (080) 3588627 
 

COMUNE DI ANDRIA (BT) – PROGETT AZIONE, COSTRUZIONE E 
GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU 
PER ARO 2 NEL COMUNE DI ANDRIA IN  C.DA “TORRE DELLA 
GUARDIA” SU AREA IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI NEL 
FOGLIO N. 11 DALLE PARTICELLE 245 - 249. 

 NOVEMBRE 2015 

REDATTORE  E CONSULENTE 
PER LE INDAGINI: 
Dott. Geol. Dino C. BALDUCCI 

COMMITTENTI:  
Bioener S.p.a.  
via Paolo Emilio Taviani, 52  
19125 La Spezia (SP); 
 
Green Project S.r.l. 
Piazza Savonarola, 10 
50132 Firenze. 
 

RELAZIONE  GEOLOGICA E RISULTANZE 
DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E 

GEOFISICHE 

 
 





 2 

Dott. Dino Cataldo BALDUCCI – Geologo –  
Via della Divina Misericordia n.10, 70033 Corato (Bari) – tel. 080 3588627 
 
COMUNE DI ANDRIA (BT) – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN 
IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU PER ARO 2 N EL COMUNE DI 
ANDRIA IN C.DA “TORRE DELLA GUARDIA” SU AREA IDENTI FICATA AL CATASTO 
TERRENI NEL FOGLIO N. 11 DALLE PARTICELLE 245 - 249 . 
 
COMMITTENTI:  

 
Bioener S.p.a.  
via Paolo Emilio Taviani, 52  
19125 La Spezia (SP); 
 
Green Project S.r.l. 
Piazza Savonarola, 10 
50132 Firenze. 

 
 
REDATTORE  E CONSULENTE PER LE INDAGINI: Dott. Geol. Dino C. BALDUCCI. 
 
 

- RELAZIONE GEOLOGICA 
E RISULTANZE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISIC HE - 

 
PREMESSA 
Per incarico della società Bioener S.p.A.  con sede in via Paolo Emilio Taviani, 52 C.A.P. 
19125 La Spezia (SP), il sottoscritto Dott. BALDUCCI Dino Cataldo, geologo in Corato 
(Bari) iscritto all’Ordine Regionale Geologi - Puglia con n.267, redige la presente relazione 
geologica con approfondimenti inerenti gli aspetti geomorfologici, idrogeologici ed 
idraulica, geotecnici e sismici, al contempo descrittiva delle risultanze delle indagini 
geognostiche e geofisiche, finalizzata al conseguimento di una valutazione della 
sussistenza delle condizioni di idoneità geologica complessive del sito in esame, con 
riferimento particolare ad un “progetto preliminare per la realizzazione di un 
manufatto ad uso ufficio con annessi serbatoi a sor gere in agro del Comune di 
Andria alla C.da “Torre della Guardia” nel suolo di stinto catastalmente al Foglio di 
Mappa n. 11, Particelle n. 245 - 249” . 

 
Le opere previste dal progetto, in sintesi, possono riassumersi in: 
 
� Realizzazione  di un manufatto edilizio a ricoprire una superficie di circa 750 mq, 

da destinarsi ad uso uffici; 
 

� Realizzazione di alcuni serbatoi cilindrici con diametro 30 mtl e capacità di circa 
10.000 mc. 

 
Ai fini normativi, lo studio è stato svolto in ordi ne agli attuali criteri di 

classificazione e prospezione del territorio; in pa rticolare in ottemperanza al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tr asporti “Norme Tecniche per le 
Costruzioni” del 14/01/2008 : 

 
a) lo studio si prefigge di fornire una rappresentazione della situazione naturale 

dell’area (condizioni morfologiche, litostratigrafiche ed idrogeologiche); 



 3 

 
b) sono state condotte una serie di prospezioni geofisiche con metodologia “sismica 

a rifrazione”, eseguite attraverso il sito di intervento permettendo di ottenere una 
precipua classificazione sismica del terreno di fondazione, corredata dei parametri 
legati all’azione sismica e necessari alla progettazione edilizia in tale prospettiva; 

 
c) viene proposta una preventiva caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni in 

sede, finalizzata ad accertare la fattibilità dell’intervento, basata sulla analisi ed 
interpretazione di dati da prospezione indiretta (non invasiva) del sottosuolo. 

 
Sotto gli aspetti inerenti la classificazione sismica delle diverse aree del territorio 

nazionale, sulla scorta dell’ultima zonazione proposta con la “Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n.3274” del 20/03/2003, il Comune di Andria (BT) viene ad 
inserirsi in zona sismica di 3a categoria (rischio sismico S = 6), per le quali aree si 
rendevano già indispensabili di volta in volta gli accertamenti di carattere geologico, 
nonchè geotecnici e geomorfologici, già alla luce del D.M. LL.PP. N.47 del 11/03/1988. 

Alla luce delle disposizioni normative attualmente in vigore per le costruzioni in 
genere, benché resti acquisita la precedente classi ficazione del territorio per zone a 
differente grado sismico, la progettazione struttur ale in genere non può prescindere 
da una valutazione della risposta sismica attesa pe r le differenti aree sulla scorta 
della conoscenza diretta dei parametri sismici indi cati dal D.M. 14/01/2008 (“Norme 
Tecniche per le Costruzioni” – Ministero delle Infr astrutture e dei Trasporti) , pertanto 
tutti gli accertamenti preliminari per la fattibilità geologica delle opere e, 
conseguentemente, la preventiva conoscenza dello stato di compatibilità delle opere ad 
erigersi con le condizioni geomorfologiche locali, attiene principalmente ad una precipua 
caratterizzazione litostratigrafica del sito di intervento ed alla classificazione del terreno di 
fondazione secondo diverse categorie di profilo stratigrafico (riferite al piano di posa delle 
fondazioni) unitamente ad una puntuale classificazione sismica del territorio, eseguita 
secondo convenzionali criteri e metodologie sismiche, che permette di suddividere il 
territorio nazionale secondo una scala a differenti gradi di idoneità edificativa basata sui 
parametri di accelerazione o amplificazione sismica locali. 

Nei paragrafi a seguire, con stretto riferimento al sito di intervento, vengono descritti gli 
aspetti seguenti: 
 
a) in generale : 
- il contesto geologico; 
- le caratteristiche geomorfologiche; 
- la serie stratigrafica; 
- gli aspetti idrogeologici; 
- i caratteri fisico-meccanici dei litotipi individuati; 
 
b) nel dettaglio : 
- l’esistenza di eventuali anomalie fisiche che possano condizionare la realizzazione dei 
fabbricati con normali tecniche operative. 

 
Dette osservazioni sono state sviluppate per fasi successive: preliminarmente 

attraverso una consultazione generale dei dati di letteratura scientifica ad oggi disponibili 
in materia, contestualmente alle osservazioni dirette dell’area, a seguito delle quali si sono 
rese possibili le correlazioni stratigrafiche e fisiche con gli ulteriori accertamenti 
geognostici in sito. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E TETTONICO 
Il contesto geologico in cui ricade il territorio di Andria è compreso nel settore nord-

occidentale delle Murge, delimitato verso Sud-Ovest dalla Fossa Bradanica, verso Nord-
Ovest dalla valle dell’Ofanto e verso Nord-Est dal Mare Adriatico. 

L’unità litostratigrafica più antica, affiorante nel comprensorio comunale, è costituita da 
strati di calcari detritici, in parte dolomitizzati, denominati in letteratura “Calcare di Bari” 
(figg.1, 2 – Cartografia Geologica tratta dalla Cart a Idrogeomorfologica della 
Regione Puglia - Fg. 423 ). 

Detta formazione appartiene al gruppo calcareo-dolomitico cretaceo dei Calcari delle 
Murge, costituito essenzialmente da una monotona successione di strati calcarenitici e 
calcilutitici di colore bianco o nocciola con intercalati banchi di dolomie calcaree grigie. Il 
Calcare di Bari è stato riferito alla parte inferiore e media di tale successione. 

La successione è limitata al tetto da una superficie di erosione, successivamente 
spianata dall’azione del mare a causa di una trasgressione marina. 

Gli strati più elevati corrispondono a calcari detritici laminari che assumono, per la loro 
struttura deposizionale, un caratteristico aspetto a lastre; per questo motivo vengono detti 
localmente “chiancarelle”. 

Sul Calcare di Bari, lungo i margini del rilievo delle Murge, nonchè, secondo una fascia 
di affioramento ad asse NO-SE impostatasi in corrispondenza di una depressione morfo-
strutturale allungata del basamento murgiano, poggia in trasgressione una serie marina 
riferibile al Pliocene superiore-Calabriano. 

Tale serie e meglio osservabile in affioramento parallelamente alla costa adriatica da 
Andria fino a Sud di Trani ed è costituita prevalentemente da termini calcarenitici della 
formazione meglio nota con il nome di “Calcareniti di Gravina”, di età plio-pleistocenica, e 
da termini argilloso-sabbiosi formalmente non denominati in letteratura ai quali si 
attribuisce età strettamente  quaternaria e costituenti un complesso di depositi costieri e 
marini presenti in lembi residui laddove le condizioni geologiche e ambientali ne hanno 
consentito la preservazione dagli agenti erosionali e la loro conservazione. 

A chiusura della successione discontinua data dalle unità calcaree più antiche, dalle 
calcareniti e dal complesso argilloso-sabbioso, localmente possono riscontrarsi lembi di 
depositi litorali di età post-calabriana, i quali poggiano direttamente sul Calcare di Bari, 
oppure, sui termini della serie plio-pleistocenica, come si osserva nella zona costiera di 
Trani e Bisceglie. 

 
GEOMORFOLOGIA 

Le forme del terreno della zona di interesse risentono in modo evidente delle condizioni 
litologiche e di quelle strutturali ed offrono pertanto buone indicazioni sull’evoluzione 
morfologica. 

In una visione più ampia, il motivo morfologico più importante è dato dal rilievo delle 
Murge. 

Questo degrada con una serie di ripiani allungati quasi parallelemente alla costa e posti 
a quote via via più basse verso l’Adriatico e verso la valle dell’Ofanto. 

I ripiani hanno superfici debolmente inclinate verso NE e si raccordano tramite scarpate 
con andamento a luoghi molto sinuoso e di altezza variabile. 

Essi corrispondono ad altrettanti terrazzi marini formatisi durante il Plio-pleistocene, 
mentre le Murge andavano sollevandosi; per la formazione di alcune fra le scarpate che 
delimitano i terrazzi si possono ammettere cause tettoniche iniziali, con una evoluzione 
derivante dall’azione del mare. 

Nei calcari, un motivo singolare è dato, a luoghi, dalla corrispondenza fra strutture 
tettoniche e forme del terreno. 
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Nei particolari, si può notare come le forme del terreno siano più aspre nella Murgia, 
dove la dissoluzione dei calcari appare più spinta rispetto alle quote più basse, dove i 
calcari erano, fino a tempi relativamente recenti, coperti da sedimenti sabbioso-argillosi. 

Le forme carsiche superficiali sono date da numerose doline, in genere a contorno sub-
circolare, che possono essere ad imbuto o a fondo piatto. 

 
IDROGEOLOGIA 
a) idrografia superficiale 

La zona in esame è, come già detto, costituita quasi interamente dai calcari del 
Cretaceo, a luoghi ricoperti in lembi di sedimenti marini o continentali quaternari. 

A causa della permeabilità per fessurazione dei calcari, variabile da punto a punto, ma 
in genere elevata, mancano i corsi d’acqua perenni. Tuttavia i solchi di erosione sono 
numerosi e costituiscono un reticolo assai denso, con evidente gerarchizzazione. 

Nelle parti più elevate si notano piccole aree a drenaggio endoreico. I più importanti 
solchi erosivi, detti “lame”, hanno origine sulla Murgia ed arrivano sino al mare, 
abbastanza nettamente incisi, hanno fondo piatto e pareti assai ripide e sono diretti in 
prevalenza  a Nord ed a NE. 

In diversi luoghi il loro corso mostra brusche variazioni di direzione o andamento 
meandriforme. 

La loro incisione può essere stata condizionata dai fenomeni di sovraimposizione; si 
tratterebbe cioè di corsi d’acqua che da tempi diversi dal Pleistocene, si sarebbero 
sviluppati a luoghi a meandri, su spianate coperte da sedimenti facilmente erodibili e che 
in seguito al sollevamento della regione si sarebbero approfonditi incidendo anche il 
substrato calcareo. 

In occasione delle piogge più abbondanti le acque si incanalano lungo le “lame”, ove 
costituiscono per breve tempo, corsi d’acqua superficiali. 

 
b) idrografia sotterranea 

La circolazione idrica sotterranea è variabile da zona a zona in relazione alla differente 
permeabilità delle rocce attraversate. 

Le acque sotterranee sversano con particolare abbondanza lungo la fasia litoranea 
compresa tra Barletta e Trani, dove sono presenti numerose sorgenti, per lo più 
sottomarine, che hanno portate superiori ai 5 l/sec. Numerose sono state le ricerche di 
acqua eseguite in zona, specie negli ultimi anni. 

All’interno dell’area considerata i sondaggi hanno raggiunto profondità comprese tra i 
50 ed i 750 metri, da alcune falde comprese entro questo intervallo di profondità si sono 
ottenute portate d’acqua dell’ordine di 10 l/sec. 

Il rifornimento idrico di acque sotterranee, soprattutto per irrigazione, viene tuttavia in 
gran parte assicurato per mezzo di “piscine”. Queste sono rappresentate da pozzi che 
vengono alimentati da falde superficiali presenti al di sopra del contatto con i calcari 
cretacei nei lembi delle calcareniti e delle sabbie post-calabriane. 

 
STRATIGRAFIA 

Gli affioramenti all’interno della zona in esame sono diffusamente rappresentati dai 
termini della Formazione del “Calcare di Bari” e, in trasgressione su questi, da lembi 
residui dati da termini ascrivibili alla successione dei depositi calcareo-terrigeni quaternari 
(figg.1, 2) . 

Al “Calcare di Bari” viene riferita la parte inferiore e media della serie cretacea. 
La base stratigrafica di questa formazione, il cui spessore stimato supera 2.000 metri, 

non è nota in affioramento. 
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Nella stessa successione sono presenti a diverse e ben definite altezze stratigrafiche, 
distinti strati o gruppi di strati caratterizzati da peculiari associazioni faunistiche. Alcuni tra 
questi orizzonti costituiscono buoni “ livelli guida”  di grande utilità per le suddivisioni 
cronostratigrafiche nella successione, nonchè per la localizzazione degli intervalli 
litostratigrafici sovrastanti, sottostanti o compresi tra gli stessi livelli guida. 

Detti livelli guida, indicati con i nomi di alcuni centri abitati locali, nel cui territorio si 
rinvengono in affioramento, vengono in seguito descritti in ordine cronologico: 

 
1) livello “Andria”  con spessore di metri 2,00 circa. Il livello è situato nella parte più 

bassa della successione del Calcare di Bari, al di sopra di una sequenza di strati di 
dolomie e di calcari dolomitici dello spessore di 100 metri circa; 

 
2) livello “Corato”  con spessore di 30 metri circa. L’intervallo esistente tra il livello 

“Andria” ed il livello “Corato” è di circa 200 metri; 
 
3) livello “Palese”  con spessore di circa 20 metri. Questo livello è separato dal 

sottostante livello “Corato” da un intervallo stratigrafico di circa 400 metri; 
 
4) livello “Sannicandro”  con spessore di circa 10 metri. Sovrasta il livello “Palese” di 

circa 800 metri; 
 
5) livello “Toritto”  con spessore compreso tra i 30 e gli 80 metri. È separato dal 

sottostante livello “Sannicandro” da un intervallo stratigrafico di 200 metri circa. 
 
La successione del “Calcare di Bari” è limitata al tetto da una superficie di erosione, 

successivamente spianata dalla azione del mare in seguito alla trasgressione plio-
quaternaria che vede i depositi calcareo-terrigeni in discordanza sui calcari. 

    
SISMICITÀ DELL’AREA DI INTERESSE 

Passando ad esaminare brevemente l’assetto sismico della Regione, assumono ruolo 
determinante per la sismicità delle Puglie i bordi del massiccio del Gargano e quelli delle 
Murge, nonchè la serie principale di faglie, forse prolungamento della linea di Schio, che 
seguendo la costa adriatica, attraverso M.te Conero presso Ancona, si inoltrano fino alla 
Fossa Bradanica. 

Ad essa si devono probabilmente ascrivere tutti i terremoti della costa marchigiana tra 
Rimini, Pesaro, Senigallia ed Ancona, i sismi con epicentro in mare tra Vasto e Termoli e 
le isole Tremiti, ed i focolai nella zona di San Severo e Foggia (fig.5). 

La sismicità della penisola garganica si presenta molto complessa; scossa sia da 
terremoti aventi una rilevante estensione e sia da terremoti intensi locali. 

Tra i primi il terremoto dell’8 dicembre 1889, che malgrado la non rilevante intensità 
(circa 7° grado della scala Mercalli) fu percepito sino nel nord-Italia, il terremoto di 
Apricena di 6° grado del 18 agosto 1905, ed anche q uello del mese di Febbraio dell’anno 
1989 (fig.6). 

Date le loro caratteristiche macrosismiche, tali terremoti sono avvenuti probabilmente in 
corrispondenza della prima superficie di discontinuità, quindi ad una profondità dell’ordine 
di 25 - 30 km (comunemente ammessa per la dorsale appenninica centro-meridionale). 

Nel massiccio del Gargano le profondità ipocentrali sono minori: San Marco in Lamis e 
San Giovanni Rotondo sono sedi di sismi posti ad una profondità di 10 - 20 km. 

Le isole Tremiti, San Nicandro Garganico e Torre Maggiore sono scossi da terremoti 
locali e superficiali. 
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GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA DEL SITO DI INTERVENTO 
L’area in esame è compresa nella piana di trasgressione precedentemente descritta. 

La morfologia è tipicamente pianeggiante e la quota media sul livello del mare è di circa + 
105 metri. 

In sito, la litologia è caratterizzata dalla presenza, in affioramento, da termini rocciosi o 
litoidi ascrivibili alla formazione carbonatica più antica, cretacea, costituenti il basamento 
murgiano; raramente su questi termini si rinvengono lembi residui di depositi sabbioso-
argillosi e calcarenitici appartenenti alla serie marina plio-pleistocenica trasgressiva sul 
basamento murgiano. (figg.1, 2, 3). 

Pertanto, la successione litostratigrafica completa viene sostanzialmente 
rappresentata, in generale, da termini litostratigrafici costituiti da alternanze di strati 
sabbiosi irregolarmente cementati e argillosi mediamente compatti ad elevata plasticità 
che poggiano con superficie irregolare su depositi calcarenitici tendenzialmente cementati, 
in contatto trasgressivo su termini calcarei lapidei fessurati del basamento, i quali si 
presentano in superficie con strati sottili centimetrici, con l’aspetto delle tipiche 
“chiancarelle”. 

L’idrogeologia di insieme è condizionata dalla morfologia e dalla permeabilità del 
litotipo, avente permeabilità variabile da punto a punto ma, in genere, elevata. 

Attualmente la zona in esame non risulta direttamente segnata dalla idrografia 
superficiale dell’area, sia per effetto della elevata permeabilità di insieme delle rocce 
affioranti, che determina una prevalente infiltrazione delle acque meteoriche verso il basso 
rispetto agli scorrimenti idrici superficiali, sia perché il sito dista oltre 500 metri dalle aste 
idrografiche più prossimali che attraversano questo settore del territorio, incidendolo. 

La zona, inoltre, ricade in un’area in fase di urbanizzazione, dove le condizioni 
originarie sono state già in parte modificate dalle opere realizzate. Nelle adiacenze del 
sito, le superfici sono in parte occupate da manufatti agricoli di recente costruzione e da 
strade. 

Ne consegue che la litologia è obliterata, ed il drenaggio, regimato dalle opere 
accessorie delle strade e condizionato dalle abbondanti superfici impermeabilizzate, è 
diventato di tipo sovraimposto. 

Prevalgono quindi, oggi, gli scorrimenti idrici superficiali lungo direzioni precostituite che 
coincidono per lo più con quelle di regimazione. 

L’idrologia sotterranea è in prevalenza costituita da acque a moderata salinità per 
risalita del cuneo salino marino all’interno dei calcari fratturati, al quale, per differenza di 
densità, si sovrappone un sottile livello di acqua dolce proveniente dall’entroterra. 

La morfologia dell’area presenta un assetto condizionato da una leggera pendenza 
verso sud-sudovest, con acclività a basso angolo (inferiore al 5%): la superficie che verrà 
direttamente interessata dall’intervento si presenta sub-orizzontale, con leggera pendenza 
verso le aree murgiane interne e verso l’asse stradale di collegamento (S.P. n. 124), con 
in affioramento calcari mesozoici, ricoperti, a luoghi, da suolo organico avente modesto 
spessore. 

Per quanto attiene le condizioni geologico-fisiche, l’area si presenta ben stabilizzata 
non agendovi processi di dilavamento e/o disfacimento, come risultato di un “favorevole” 
(ai fini antropici) equilibrio tra i locali fattori climatici ed i generali caratteri geo-strutturali 
del territorio murgiano.  

Nel corso del rilevamento di dettaglio, esteso sino alle zone limitrofe a quella di diretto 
interesse, sono stati individuati alcuni scavi, già eseguiti per la realizzazione di altri 
fabbricati. In tal modo è stata possibile, per un ambito di profondità di circa 5 metri dal 
piano di campo, l’osservazione diretta della stratigrafia e delle caratteristiche dei calcari, 
che ha consentito di associare i termini affioranti rilevati alla già descritta formazione di età 
cretacea del “Calcare di Bari”. 
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In dettaglio, la correlazione di tali osservazioni con le stratigrafie relativi ad altri studi 
eseguiti in zona, spinti in profondità in occasione di interventi più importanti, rivela la 
seguente successione litostratigrafica generale del luogo: 

 
Litostratigrafia dell’area in esame: 
 
- da 0.00 a 0.50 m : terreno vegetale; 
- da 0.50 a 1,50 m : alternanze sabbia, calcareniti  con livelli limoso-sabbiosi; 
- da 1,50 a 20.0 m : calcari in strati medi e spess i; 
- da 20.0 a 32.0 m : calcari e calcari dolomitici, strati spessi; 
- da 32.0 a 45.0 m : calcari e dolomie in strati in tegri. 
 

È appena il caso di accennare che, con riferimento ai caratteri litostratigrafici in 
precedenza descritti per il “Calcare di Bari”, il pacco degli strati rilevato in zona si 
colloca in gran parte nel livello “Corato”  (fig.4), ed è quindi compreso nella parte 
medio-alta della serie. 

Nell’ambito dei tratti osservati non è stata rilevata la presenza di cavità, sacche o 
anomalie e discontinuità degli strati imputabili a fenomeni carsici le prime, o a 
rimaneggiamento umano le seconde. 

Negli scavi non è stata altresì rilevata la presenza di acqua di falda. 
D’altro canto, la configurazione d’insieme della zona fa si che l’acqua sotterranea non 

possa ritrovarsi prima di - 150 metri dal piano campagna, salvo nei casi in cui, come 
risulta da alcune ricerche idrogeologiche condotte nell’agro di Andria, non si riscontri la 
presenza di discreti accumuli idrici in livelli discontinui ed a bassa permeabilità, compresi 
tra le profondità di - 10 m e - 25 m dal piano campagna, a carattere di prima infiltrazione e 
stagionale, i quali non costituiscono una reale attività freatica sub-superficiale. 

 
INDAGINE GEOFISICA 

L’indagine geofisica si è svolta mediante l’esecuzione di prospezioni con metodologia 
sismica a rifrazione localizzate in modo da verificare le qualità elasto-meccaniche del 
terreno di fondazione nell’ipotesi che i carichi d’opera possano indurre effetti nel 
sottosuolo sino ad una profondità significativa di oltre 30 metri. 

- Campagna sismica a rifrazione - 
Detta prospezione è stata espletata mediante l’acquisizione di n.1 sondaggio sismico, 

sviluppato secondo la predisposizione sul suolo di n.1 stendimento sismico della 
lunghezza di m 56, orientato secondo azimut ONO-ESE, parallelamente alla estensione 
del terreno, partendo da distanza di circa 5 metri dall’intradosso lato sudest.  

Detta stesa è consistita in una catena geofonica di n.12 ricevitori verticali da 14 Hz, 
posti a distanza reciproca di m 2, e da n.2 punti di energizzazione (A-R) posizionati agli 
estremi. 

La strumentazione impiegata nell’indagine è consistita in un sismografo “Dolang-DBS 
270”, con possibilità di incremento e sovrapposizione strumentale del segnale, frequenza 
di campionamento di 3000 Hz e registrazione magnetica degli eventi. 

Le energizzazioni sono state prodotte impiegando sorgente a massa battente, non 
ritenendo opportuno l’impiego di qualsiasi esplosivo. 

I dati consistono nelle registrazioni dei terreni d’onda acquisiti a partire dall’istante di 
energizzazione (+/- 1 m/sec), per un intervallo di tempo di 150 m/sec, e registrati su 
supporto magnetico. 
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L’interpretazione dei sismogrammi è stata effettuata discretizzando i diversi treni 
d’onda, per via grafica, ed isolando gli istanti di primo arrivo dei fronti d’onda rifratti delle 
onde di compressione P o longitudinali. 

I tempi di percorrenza dell’onda rifratta (sorgente sismica-geofoni) sono stati interpretati 
su diagrammi distanza-tempo detti dromocrone.  

Ad una preliminare analisi estetica delle dromocrone, di tipo qualitativo, è seguita una 
analisi quantitativa mediante l’impiego di programmi di calcolo (Dolang-d.i.) che hanno 
consentito di ricostruire i principali rifrattori intercettati nel sottosuolo, di determinarne la 
relativa profondità e di calcolare le velocità sismiche degli orizzonti interposti.        

L’analisi estetica dei treni d’onda, della morfologia dei rifrattori e delle dromocrone 
corrispondenti, ha successivamente consentito di apporre, sulle sezioni sismiche già 
ricostruite, la posizione delle soluzioni di continuità già intercettate, la cui presenza resta 
confermata anche da una analisi dei treni d’onda riflessi ed interferenti con quelli rifratti. 

- Profilo sismico - 
Il profilo sismico, riportato in allegato, evidenzia la presenza di n.2 rifrattori principali 

che si interpongono tra porzioni di suolo a caratteristiche elastiche nettamente 
differenziabili. 

La correlazione dei rifrattori principali nella sezione sismica eseguita, in attinenza ai 
valori di velocità sismica misurati ed ai loro trend, ha permesso di distinguere porzioni del 
sottosuolo di indagine a caratteristiche elastiche “omogenee”, qui di seguito denominate 
Unità sismiche. 

Dette Unità sono caratterizzate da trend caratteristici dei valori di velocità, e 
comprendono uno o più orizzonti sismici il cui comportamento può ritenersi relazionabile 
per risposta elasto-meccanica. 

Gli orizzonti in cui si distinguono le unità sismiche presentano una buona rispondenza 
sulle basi in intersezione, sia per caratteristiche elastiche che geometriche; è stato 
possibile, inoltre, suddividere un medesimo orizzonte in più porzioni che, localmente ed in 
particolari direzioni, presentava variazioni di velocità, seppure contenute. 

La definizione di Unità sismiche è stata, pertanto, necessaria per fornire un quadro 
d’insieme, e di facile lettura, di quanto individuato ed interpretato attraverso la campagna 
geofisica oggetto della presente relazione. 

Le Unità in cui sono stati distinti gli orizzonti sismici individuati risultano contraddistinte 
dalle seguenti classi di velocità: 

 
I Unità sismica     330 < [Vp] < 400 (strato 1)         

 
II Unità                 800 < [Vp] < 1200 (strato 2) 

 
III Unità              1380 < [Vp] < 1600 (strato 2) 
 
In relazione alla anisotropia delle qualità elastiche degli orizzonti individuati, si ritiene 

necessario considerare le unità sismiche solo una schematizzazione esemplificativa di 
quanto rilevato nel sottosuolo dell’area in esame. 

E’ opportuno, tuttavia, che nelle valutazioni puntuali venga fatto riferimento alle velocità 
registrate graficamente sulle sezioni sismiche, per un corretto ingresso nelle tabelle dei 
parametri elasto-meccanici e geologico-tecnici correlati ad ogni Unità (consultare tabelle). 
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- I UNITÀ SISMICA - 
L’Unità sismica più superficiale corrisponde allo strato n°1 individuato nelle sezioni 

sismiche, il quale si contaddistingue per velocità delle onde longitudinali variabili da 330 
m/sec a 400 m/sec procedendo da A verso R. 

Litologicamente tale strato comprende superficialmente il manto di terreno detritico-
vegetale di natura agraria, mentre, più in profondità esso può presentare passaggi 
transitori ad un livello di roccia calcarea intensamente alterata e fratturata, particolarmente 
aerato e con livelli di terra rossa residuale, del quale non è dato conoscere il tipo di 
stratificazione. 

Lo spessore associato alla I unità sismica decresce da A verso R, ovverosia dal centro 
verso i bordi dell’area destinata all’impianto, da 0.4 m a 0.8 m.  

Nel complesso i terreni identificati con la I unità sismica si inquadrano nella classe di 
litologie C8 della zona sismica Z3, per le quali si configura un forte degrado della risposta 
geotecnica rispetto alle condizioni ottimali e, in prospettiva di sollecitazione dinamica, si 
evidenziano stati di incipiente instabilità che possono tradursi in una marcata perdita di 
resistenza meccanica con cedimenti delle sovrastrutture. 

Appare evidente che le “litofacies” sopra descritte si collocano nelle posizioni più 
scadenti in relazione alla fattibilità di soluzioni progettuali e di utilizzo tecnico. 

Particolare cura dovrà essere rivolta alla programmazione ed alla esecuzione degli 
interventi di scavo, valutando preventivamente le condizioni di stabilità delle pareti. 

 
- II UNITÀ SISMICA - 

L’Unità sismica II, individuata con lo strato n°2, si distingue dalla superiore secondo una 
differenza di risposta elastica significativamente marcata essendo caratterizzata da 
velocità delle onde sismiche variabili tra 800 m/sec e 1200 m/sec. 

Le facies associate a tale Unità sismica sono quelle dei terreni lapidei carbonatici 
(calcarei e calcareo-dolomitici) a stratificazione sottile e media, con soluzioni di continuità 
di origine secondaria (fratture e diaclasi) a luoghi particolarmente aperte e con spaziatura 
media, aventi qualità elasto-meccaniche relativamente meno scadenti rispetto alla I unità. 
Queste qualità sono in generale relazionabili ad un crescente grado di addensamento 
dell’ammasso roccioso rispetto alla porzione basale della I unità; pur tuttavia, essendo 
presenti fratture e diaclasi aperte, all’interno dello strato possono celarsi cavità carsiche 
con terra rossa. 

Per quanto sia dato conoscere la profondità di rinvenimento, la quale varia da 0.4 m a 
0.8 m da R verso A, il limite superiore di questo corpo geolitologico non presenta un 
andamento geometrico strettamente planare o regolare. Lo spessore di questa unità varia 
da 0.9 m a 1.9 m procedendo da A verso R. 

I terreni costituenti questa unità rientrano nella classe litologica C6 della zona sismica 
Z2 dove, sotto il profilo geomeccanico, vengono classificate facies con risposta elasto-
meccanica intermedia tra litotipi alterati della I unità e litotipi lapidei della III unità sismica. 

Il comportamento geomeccanico delle rocce caratterizzate con questa unità sismica 
varia a seconda del campo applicativo di cui trattasi ed in stretta dipendenza dello stato 
dell’ammasso roccioso in sede. 

Nel caso specifico, nonostante questi terreni siano marcatamente compromessi nel loro 
assetto fisico-meccanico dalla presenza di soluzioni di continuità frequenti, data la forte 
interconnessione dei diversi “blocchi” in cui l’ammasso può suddividersi. 

 
- III UNITÀ SISMICA - 

L’Unità sismica III, individuata con lo strato n°3,  si distingue dalla superiore secondo 
una differenza di risposta elastica significativamente marcata essendo caratterizzata da 
velocità delle onde sismiche variabili tra 1380 m/sec e 1600 m/sec. 
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Le facies associate a tale Unità sismica sono quelle dei terreni lapidei carbonatici 
(calcarei e calcareo-dolomitici) a stratificazione sottile e media, con soluzioni di continuità 
di origine secondaria (fratture e diaclasi) a luoghi particolarmente aperte e con spaziatura 
media, aventi qualità elasto-meccaniche relativamente meno scadenti rispetto alla I unità. 
Queste qualità sono in generale relazionabili ad un crescente grado di addensamento 
dell’ammasso roccioso rispetto alla porzione basale della II unità; pur tuttavia, essendo 
presenti fratture e diaclasi aperte, all’interno dello strato possono celarsi cavità carsiche 
con terra rossa. 

La maggior velocità riscontrata rispetto alla sovrastante unità sismica è ascrivibile sia 
ad un miglioramento delle condizioni di integrità fisica della roccia (riduzione della 
frequenza di soluzioni di continuità come giunti, fratture e cavità) sia, presumibilmente, ad 
una variazione dei caratteri litologici della stessa, passando a calcari-dolomitici o dolomie 
(calcari grigi), ovvero a termini più cristallini e duri. 

Per quanto sia dato conoscere la profondità di rinvenimento, la quale varia da 1.78 m a 
2.44 m da A verso R, anche per questo corpo geolitologico il limite superiore non presenta 
un andamento geometrico strettamente planare o regolare. 

I terreni costituenti questa unità rientrano nella classe litologica C5 della zona sismica 
Z2 dove, sotto il profilo geomeccanico, vengono classificate facies con risposta elasto-
meccanica sensibilmente superiore ai litotipi fratturati e carsificati della II unità. 

Dato il miglioramento dello stato fisico dell’ammasso roccioso con la profondità, per una 
riduzione dello stato delle soluzioni di continuità quali giunti di stratificazione e fratture, si 
riconfermano le considerazioni in richiamo per l’unità sovrastante, poiché maggiore risulta 
l’interconnessione tra i “blocchi” costituenti l’ammasso roccioso. 

- Annotazioni geofisiche - 
In riferimento ai valori di velocità più ricorrenti per le Unità sismiche contraddistinte nel 

sottosuolo, è stata proposta una serie di parametri elasto-meccanici e geologico-tecnici, la 
cui validità risulta verificata in riferimento alla natura litologica interpretata. 

Nei limiti delle potenzialità del sistema di prospezione adottato e della corretta 
interpretazione geofisica delle diverse “facies litologiche” nel sottosuolo, i valori proposti 
risultano verificati per un volume di terreno significativo dell’indagine, e puntualmente non 
sempre confermati. Particolari scelte di intervento dovranno, pertanto, essere effettuate 
verificando la corrispondenza tra i dati forniti in questa fase e i dati relativi ad eventuali 
ulteriori approfondimenti della campagna geognostica-geotecnica. 

Per quanto riguarda i parametri elasto-meccanici e geologico-tecnici proposti nella 
presente relazione, nel presente lavoro viene fatto riferimento alle formulazioni della teoria 
dell’elasticità, quindi, a relazioni sperimentali tratte da diversi autori e più volte verificate in 
siti geologicamente corrispondenti, raffrontando i risultati con i dati di caratterizzazione 
fisico- meccanica dei litotipi affioranti in sito provenienti da analisi di laboratorio 
(consultare tabelle): 

 
- modulo di Poisson (v)  

                  

v = (1 / 2 x (Vp / Vs)2 - 2) / ((Vp / Vs)2 - 1) 

 

dove Vp è la velocità delle onde prime,  Vs è la velocità delle onde seconde; 

 

- modulo di Young dinamico (Edin)  

 

Edin = gamma x Vs2 x ((3Vp2 - 4Vs2) / (Vp2 - Vs2)) 

 

dove gamma è la densità in sito del terreno 

        Vp è la velocità delle onde prime, Vs è la velocità delle onde seconde; 
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- modulo di Bulk (K), che esprime la comprimibilità  volumetrica  

 

K  = E / 3(1 - 2v)     

 

dove E è il modulo di Young                                        

        v è il modulo di Poisson; 

 

- modulo di rigidità (M), che esprime la relazione tra sforzo e deformazione in condizioni di taglio  

 

M = E / 2(1 + v)                

 

dove E è il modulo di Young  

v è il modulo di Poisson; 

 

- rigidità sismica (R)  

 

R = gamma x Vp 

 

dove gamma è la densità in sito del terreno 

        Vp è la velocità sismica delle onde longitudinali; 

 

- incremento sismico (n ), parametro utilizzato nei criteri di zonazione sismica (Medvev, 1965 - Energing Seismology, Israel 

Program for Scientific Translations) delle aree che esprime l’incremento locale dell’intensità sismica in funzione del decremento 

progressivo in risposta meccanica e idrogeologica dei terreni con caratteristiche via via più scadenti, in maniera inversamente 

proporzionale alla rigidità sismica 

 

n = Xn x log((Yo x Vlo) / (Yn x Vln)) + exp 0.04 x W  

 

dove Xn = 1.56 - 1.83 

        Yo = gamma litotipo di riferimento 

        Yn = gamma litotipo considerato 

        Vlo = velocità sismica litotipo di riferimento 

        Vln = velocità sismica litotipo considerato 

        W = profondità della falda rispetto alla superficie; 

 

- coefficiente di sottofondazione (epsilon ), esprime la risposta meccanica e idrogeologica, in analogia al coefficiente C che tiene 

conto dei fattori di risposta morfotettonici, e viene adottato nel computo delle sollecitazioni orizzontali considerando che aumenta 

con l’incremento dell’intensità sismica    *relazione di archivio*; 

 

- densità naturale del terreno (gamma) - Grant e We st - 1965 

 

gamma = f(Vp) 

 

dove Vp è la velocità sismica delle onde longitudinali; 

  

- indice di disomogeneità (ID) (da Patterson e Meid av, 1968) 

 

ID = (Vs / Vp) x 100 

 

dove Vp è la velocità delle onde longitudinali (o prime) 

        Vs è la velocità delle onde trasversali (o seconde) 

che esprime in maniera sintetica la risposta sismica del suolo e mediante il quale è possibile differenziare per comportamento 

litologico i terreni di indagine; 

 

- indice di qualità (IQ)  

 

IQ = (Vp / Vl) x 100 
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dove Vp è la velocità delle onde longitudinali (o prime) 

        Vl è la velocità teorica di laboratorio (5000 m/sec) 

 

che indica in maniera sintetica la qualità della risposta geomeccanica del terreno alle sollecitazioni dinamiche e rappresenta un 

valore indicativo del grado di alterazione e/o fratturazione di orizzonti lapidei: il valore di IQ risulta prossimo a zero per terreni 

estremamente alterati e prossimo a 1 per orizzonti inalterati e compatti;  

 

- indice di qualità (RQD)  (da Zezza, 1968) 

 

RQD = f ( Vp, Vl);     0.75 IQ x 100 

 

dove Vp è la velocità delle onde prime 

        Vl è la velocità teorica di laboratorio (5000 m/sec) 

 

che corrisponde al valore teorico di RQD determinabile mediante una perforazione geognostica e fornisce una indicazione 

quantitativa delle qualità geomeccaniche dell’ammaso in esame, limitatamente alle porzioni interpretate come litotipi lapidei. 

 
 

TABELLA DELLE PROPRIETÀ FISICHE DELLA ROCCIA  
(dati geofisici) 

 
SOND. 
 

STRATO 
 

E (MOD. YOUNG) VP VS VL ID IQ RQD 

TDG1 1 5426 370 330 2000 0.89 0.18 0.20 
TDG1 2 14079 960 510 5000 0.53 0.19 0.50 
TDG1 3 21266 1450 600 5000 0.41 0.29 0.70 
 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE  

DEL “CALCARE DI BARI” (dati di laboratorio) 
 

- peso specifico reale........................2.715 g/cm3 
 
- peso specifico apparente.................2.650 g/cm3 
 
- grado di compattezza.....................0.9774 
 
- grado di porosità............................0.0224 
 
- coeff. d’imbibizione rif. al peso (%)...0.542 
 
- coeff. d’imbibizione rif. al volume (%)..1.585 
 
- resistenza a compressione................1450 kg/cm2 
 
- resistenza a flessione........................192 kg x cm 
 
- coefficiente d’usura (assoluto).............4.468 mm 
 
- coefficiente d’urto..............................400 mm . 
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CARATTERIZZAZIONE FISICO-MECCANICA DEL TERRENO DI F ONDAZIONE 
 
Modello geotecnico e parametri di fondazione 

Assumendo nella trattazione delle problematiche dovute all’interazione struttura-terreno 
che un terreno calcareo stratificato, così come descritto per la “II Unità Sismica”, possa 
assimilarsi entro certi limiti ad un continuo elastico, l’analisi strutturale dei componenti 
della fondazione può essere impostata, in prima fase, sulla valutazione del “coefficiente di 
reazione verticale del terreno” (costante elastica di sottofondo o costante di “Winkler”): 

 
Ks = ∆∆∆∆q / ∆∆∆∆h       [Kg / cm3] 

 
dove ∆q  = incremento di carico sul terreno [Kg / cm2 ]; 
        ∆h = cedimento corrispondente [ cm ]. 

 
Tale coefficiente, che lega concettualmente la pressione sul terreno ai cedimenti, viene 

largamente impiegato per fondazioni continue, per platee e palificate, e si calcola sulla 
base del modulo elastico statico Es secondo la formula (Vesic’, 1961a, 1961b): 

 
Ks = Es / B x (1 - v 2), 

 
dove Es = Modulo di Young statico (Edin. / 10) [ Kg / cm2 ]; 
          B = larghezza della fondazione continua [ cm ]; 
          v = Modulo di Poisson statico = Modulo di Poisson dinamico. 

 
Nei calcoli pratici, adottando un modello di fondazione di tipo nastriforme o quadrato 

che trasmetta i sovraccarichi strutturali ad un ammasso terrigeno assimilabile dal punto di 
vista fisico-meccanico alla classe di omogeneità configurata con la II Unità Sismica, si 
ottiene: 

dati            Es = 1200 Kg / cm2;         v  = 0.44; 
 
per B = 1m     =>     Ks = 14,88 Kg / cm3; 
 

In seconda fase, il computo degli altri parametri di fondazione (capacità portante, carico 
ammissibile, nonchè cedimenti assoluti e/o differenziati), per dette tipologie di fondazioni 
dirette, può essere condotto sotto criteri di carattere geotecnico, considerando che il 
carattere granulare dei terreni costituenti la copertura quaternaria può configurarsi, entro 
certi limiti, come un ammasso roccioso costituito da corpi multipli. 

Queste condizioni, infatti, possono comportare mobilità latente del terreno di 
fondazione e quindi una certa deformabilità d’insieme. 

Un terreno così caratterizzato da soluzioni di continuità intrinseche a scala della 
tessitura, viene così ad assimilarsi ad una massa rocciosa incoerente, continua, 
omogenea ed isotropa, con caratteristiche di materiali sciolti ideali (sabbia grossolana 
addensata). 

Inoltre, l’assenza di acqua consente l’esecuzione dei calcoli relativi alla capacità 
portante considerando il terreno asciutto. 

In queste ipotesi di lavoro, sufficientemente rappresentativi delle caratteristiche 
geomeccaniche, sono i valori parametrici risultanti dalle prospezioni ed associati alla II 
Unità Sismica, distinta attraverso l’indagine sismica descritta nel precedente paragrafo: 
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- Gamma t = 1.90 g / cm3; 
- Coesione = 0.00 Kg / cm3; 
- Angolo di attrito = 35°;  
- Falda = assente 
- Mod. Young dinamico =  12000 Kg / cm3  
- Mod.Poisson = 0.44; 
- Mod. Bulk = 40.000 Kg / cm2; 
- Mod. Rigidità = 4.000 Kg / cm2; 
- Rigidità = 1.82, 
- Incremento sismico , per  W > 10m (profondità falda) = 1.00; 
- Coefficiente di sottofondazione = 1 . 
 

I valori della capacità portante e dei carichi ammissibili per fondazioni dirette, quindi, 
tenuto conto della riduzione delle qualità elasto-meccaniche relativa alla presenza sia di 
residui di alterazione chimico-fisica sia di soluzioni di continuità che attraversano 
l’ammasso terrigeno, possono dimensionarsi secondo il Bowles J.E. Foundation Analisys 
and Design (1977), nell’ipotesi di deformazione piana a rottura, secondo le relazioni: 

                          
 qmax amm = 0.70 x qlim    (capacità portante) 
 
 qamm = qmax amm / 2.3       (carico ammissibile). 
  

Si noti come il coefficiente di sicurezza adottato è pari a 2.3. 
 
Considerando per il calcolo del carico a rottura relativo all’ammasso roccioso (qlim), 

l’espressione adottata dal NAV - FAC Manual (1982): 
                                  
qlim = (Es x W) / B x Cd x (1 - v 2) 
 
        dove  W = cedimento a rottura considerato pari a 2 cm; 
                  Cd = fattore di influenza dipendente dalla forma e dalla rigidezza della            
                           fondazione, considerato pari a 2.1;  
 
in sintesi, si evincono rappresentativamente i seguenti risultati: 

 
per B = 1m                =>    qamm = qlim / 2.3 =  4.3 Kg / cm2.  
 

Analisi dei cedimenti 
L’analisi dei cedimenti in fondazione può essere eseguita sempre nella ipotesi di una 

impronta fondale standard rigida a plinto di dimensioni unitarie o trave di larghezza 
unitaria, considerando un incremento netto sul piano di posa uguale alla tensione 
presunta trasmessa all’esercizio fino a 4.3 Kg / cm2. 

Considerato nullo il peso del volume di terreno asportato ai fini del livellamento del 
piano di posa, il sovraccarico unitario realmente trasmesso alla base della fondazione in 
condizioni di esercizio sarà sempre pari a ∆q = 4.3 Kg / cm2. 

Attraverso i dati di risposta elasto-meccanica del terreno proposti nel presente studio, 
assunto: 

 
Ks = 14,88 Kg / cm3; 

 
per un sovraccarico di fondazione pari a ∆q = 4.3 Kg/cm2, si ottiene un corrispondente 

cedimento uniforme ∆h = 0.28 cm, di entità trascurabile rispetto ad un valore massimo 
ammissibile di 2,5 cm. 
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SISMICITÀ DEL SITO DI INTERVENTO 
 
- Sismica -  

Sino al marzo del 2003 il territorio italiano era suddiviso in comuni sismici e comuni non 
sismici. I comuni sismici venivano suddivisi in 3 categorie a seconda dei valori 
dell’accelerazione orizzontale prevista nel terreno. 

E’ il caso di sottolineare che la suddivisione del territorio italiano in tre categorie di zone 
sismiche è avvenuta sulla base della sismicità registrata dall’anno mille ad oggi, 
considerando intensità superiori ad un certo valore e la ricorrenza degli eventi. La 
pericolosità di un’area può essere desunta grossolanamente dall’appartenenza o meno ad 
una di esse. 

La suddetta classificazione sismica - rivolta essenzialmente all’individuazione di zone in 
cui imporre l’osservanza di norme tecniche antisismiche nella realizzazione di nuove 
costruzioni - non tiene conto né dei fenomeni fisici all’origine di un terremoto, né 
dell’influenza che localmente la natura del suolo può avere nell’aggravare gli effetti dei 
moti sismici. Per queste ragioni può essere considerata come una sorta di “screening” per 
individuare le aree dove occorre approfondire le indagini. 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” stabilisce i primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica da parte delle Regioni. 
Inoltre la stessa Ordinanza fornisce, in prima applicazione, l’individuazione delle zone 
sismiche del territorio nazionale, indicando in apposito allegato la classificazione di 
ciascun Comune. Pertanto tutto il territorio italiano è stato suddiviso in 4 zone sismiche, 
identificate con una numerazione decrescente con l’intensità del sisma atteso. 
L’Ordinanza ha disposto che le Regioni provvedano all’individuazione, formazione ed 
aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche. 

Rispetto alla classificazione sismica riportata nell’Allegato B della D.G.R. 1677/2005, e 
ai sensi dell’Ordinanza 3274/2003, il territorio comunale di Andria viene inserito in 
“zona 3”  (sismicità bassa S = 6), risultandovi assegnato, ai fini della determinazione delle 
azioni sismiche, un valore (ag/g) di ancoraggio dello spettro di riposta elastico pari a 0,15. 

In ordine alle disposizioni normative attualmente vigenti in materia di edificazione in 
zone a rischio sismico (D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti), gli accertamenti preliminari per la fattibilità geologica 
delle opere civili e, conseguentemente, la preventiva conoscenza dello stato di 
compatibilità delle opere ad erigersi con le condizioni geomorfologiche locali, attiene 
principalmente ad una precipua caratterizzazione litostratigrafica del sito di intervento ed 
alla classificazione del terreno di fondazione secondo diverse categorie di profilo 
stratigrafico (riferite al piano di posa delle fondazioni), unitamente ad una puntuale 
classificazione sismica del territorio. 

La definizione della categoria di sottosuolo a cui il terreno di fondazione del sito di 
intervento edilizio appartiene, può essere eseguita a seguito dell’applicazione di indagini 
geognostiche e geofisiche eseguite “in situ” secondo convenzionali criteri e metodologie di 
prospezione sismica, permettendo così di fornire i parametri necessari per poter eseguire 
una corretta modellazione geotecnica e verifica del comportamento delle strutture in 
progetto agli stati limite. 

Secondo le vigenti “N.T.C.”, nella caratterizzazione tecnica dei terreni ai fini della 
protezione sismica, il terreno di fondazione può essere classificato secondo la seguente 
scala di categorie di sottosuolo : 
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a cui vanno ad aggiungersi altre n.2 categorie: 

 

 
 

La ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo per l’area di indagine, desunta a 
seguito di test di escavazione ed indagini sismiche con metodo “a rifrazione”, permette di 
classificare il terreno investigato nella Categoria “B”, ovvero, come  “rocce tenere o 
depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti, con spessori superiori a 30 metri, car atterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la pro fondità e da valori di V s30 
compresi tra 360 e 800 m/sec” . 

 
- Condizioni topografiche -  

 
Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione: 
 

Categoria  
 

Caratteristiche della superficie topografica  
 

TI 
 

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15° 
 

 

T2 
 

Pendii con inclinazione media i > 15° 
 

T3 
 

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media 
15° <  i <30° 
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T4 
 

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media 
i > 30° 
 

 

 
 
- Liquefazione dei terreni -  

Si definisce liquefazione la diminuzione della resistenza al taglio e/o di rigidezza, 
causata dall’aumento della pressione interstiziale in un terreno saturo granulare, durante 
una sollecitazione sismica. 

La liquefazione avviene quando determinati tipi di terreno interessati da terremoti, 
sviluppano elevate pressioni interstiziali in modo rapido (senza drenaggio), dando luogo 
ad una perdita della resistenza al taglio ed alla rottura del terreno, che si comporta come 
se fosse un liquido. Questo fenomeno provoca il cedimento di fondazioni, rotture di 
scarpate e scivolamenti. I terreni suscettibili di perdere gran parte della loro resistenza in 
caso di sollecitazioni dinamiche, sono le sabbie fini sciolte o poco addensate e le sabbie e 
i limi non gradati. Un’altra delle condizioni necessarie perché abbia luogo la liquefazione è 
che il livello di falda sia alto, prossimo alla superficie, e che il grado di compattazione sia 
basso, equivalente a valori di NSPT inferiori a 20 colpi.   

La probabilità che nei terreni sabbiosi saturi si verifichino fenomeni di liquefazione è 
bassa o nulla, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

 
1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 
 
2. accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0,1g; 
 
3. accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0.15g e 
terreni con caratteristiche ricadenti in una delle tre seguenti categorie: 
 

- frazione di fine “FC” superiore al 20%, con indic e di plasticità IP > 10; 
 
- FC > 35% e resistenza N’ 60 > 20; 
 
- FC < 5% e resistenza N’ 60 > 25, 
 

dove N’60 è il valore normalizzato della resistenza penetrometrica della prova SPT, 
definito dalla relazione: 

N’60 = Nspt x  CN  x η1 x η2 x η3 x η4              (1) 
 

in cui il coefficiente CN è ricavabile dall’espressione: 
 
CN = (Pa /σ’v) x 0,5                       (2) 

 
dove Pa esprime la pressione atmosferica (che, con una certa arbitrarietà, viene assunta 
pari a 10 t/m2 o circa 100 kPa o 1 kg/cm2), mentre σ’v esprime il sovraccarico verticale 
applicato (da intendersi come tensione efficace); ηi corrispondono a fattori correttivi 
dipendenti dal rapporto energetico medio Er, dalla lunghezza della fune, dal tipo di sonda 
campionatrice, dal diametro del foro (solitamente sono pari ad 1 nel caso di sondaggi di 
piccolo diametro, campionatore privo di camicia interna, lunghezza dell’asta della sonda 
superiore a 10 metri, impianto di trivellazione con 60 < Er < 70).  
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In particolare: 
- η1 varia in funzione dell’energia di battitura della prova; per il tipo “donut” 0.5< η1 <1.2, per il tipo 

“automatico” 0.8< η1 < 1.3 e per il tipo “safety” 0.7 < η1 < 1.7; 
- η2  indica l’influenza del diametro del sondaggio, essendo uguale a 1.0 per: 65 mm < φ < 115 mm; 
- η3 varia in funzione della lunghezza della batteria di aste (L); per L < 3 m, η3 = 0.75; per 4 m < L < 6 m, η3 

= 0.85 e per 10 m < L < 30 m, η3 = 1.0; 
- η4 = 1.0 per campionatori standard; 

 
4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 6-a, nel caso di 
materiale con coefficiente di uniformità Uc < 3.5 ed in Figura 6-b per coefficienti di 
uniformità Uc > 3.5; 
 
5. profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna. 
 

Da evidenziare come, per il punto 4, sia chiaramente necessario prelevare un 
campione di sabbia da sottoporre ad analisi di laboratorio. 
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Nella maggior parte dei casi in cui è stata osservata liquefazione, il livello di falda era 
posizionato a bassa profondità, inferiore a 3 m; al di sotto dei 5 m, la suscettività di 
liquefazione è molto bassa. 

Inoltre, le proprietà che caratterizzano i terreni che possono essere interessati da 
liquefazione sono le seguenti: 

 
- grado di saturazione del 100%; 
- diametro medio D50 tra 0.05 e 1.0 mm: 
- coefficiente di uniformità Uc = D60/D10 < 15; 
- contenuto in fini inferiore al 10%; 
- basso grado di addensamento, ovvero N < 10 per profondità < 10 m e N < 20 per profondità > 

10 m. 
 
Nei casi in cui il livello della falda è situato mediamente ad una profondità di 1,5 metri 

sotto la superficie del terreno, il potenziale di liquefazione può essere messo in relazione 
tra intensità del sisma e densità relativa, come esposto nella seguente tabella (valida con 
modesto margine di errore per profondità della superficie freatica fino a 3 metri dalla 
superficie): 

 

 
La densità relativa può essere posta in relazione con le prove penetrometriche come 

indicato nella tabella successiva, dopo aver corretto il valore di N per tener conto del 
sovraccarico attraverso il coefficiente CN : 
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L’uso dei valori della suesposta tabella va comunque fatto con una certa cautela, dato 
che in situ esistono numerosi fattori che influenzano N, D e φ, per esempio 
l’invecchiamento, la cementazione naturale, la presenza d’acqua, la spigolosità dei 
granuli, il reale significato dei termini soggettivi quali fine, medio, grossolano, ecc. 

N’70 è il valore corretto di N (Nspt ): l’indice in basso corrisponde al rapporto energetico 
standard Erb legato al tipo di attrezzatura, mentre l’apice indica che si tratta di un valore 
corretto (ovvero, una tensione efficace). 

Si consideri come all’aumentare di Er il numero di colpi N diminuisce con legge quasi 
lineare: se, per esempio, Er45 si ha N = 20, se Er90 si ha N = 10, mentre per il valore 
“standard” Er70 si ottiene che il valore di N da utilizzare nell’espressione (1) è pari a N = 
13. Ciò si ottiene notando che il prodotto “rapporto energetico” per numero di colpi deve 
essere costante, ovvero: 

 
Er1 x N1 = Er2 x N2                                                                        (3); 
 

così, volendo passare da N70 a N60, ponendo N1 = 13, Er1 = 70 ed Er2 = 60, si ottiene N2 
= 15 . 

 
Si procede così al calcolo della suscettibilità alla liquefazione o suscettività alla 

liquefazione  degli strati prevalentemente di natura sabbiosa utilizzando il sopradescritto 
metodo semplificato di Seed e Idriss  (1982), anche attraverso l’applicazione di dati 
proposti dalla nuova Normativa Sismica vigente. 

 
Più dettagliatamente, la suscettività alla liquefazione secondo il metodo di Seed e 

Idriss (1971) può essere stimata mediante il calcolo del rapporto della tensione 
tangenziale ciclica CSR (cyclic shear stress ratio) prodotta da un sisma: secondo 
questo metodo, il terreno si liquefarà se detto rapporto è superiore alla resistenza 
tangenziale del terreno: 

 
CSR = tcm / σ’v = 0.65 x (σv / σ’v) x (amax / g) x rd                             (4) 

 
dove: 
 
tcm = sforzo di taglio ciclico medio; 
σv = tensione totale; 
σ’v = tensione efficace; 
amax = accelerazione massima orizzontale; 
g = accelerazione di gravità; 
rd = fattore di riduzione con la profondità ( = 1 – 0.01 z, essendo z la profondità). 
 
A partire da dati empirici si può stimare se il terreno è suscettibile alla liquefazione. 

Calcolando il valore CSR secondo l’espressione precedente e per un valore di (N1)60, 
nella tabella seguente si indica se è possibile la liquefazione per varie magnitudo di 
terremoti: 
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(N1)60 è il valore di SPT, normalizzato per una pressione citostatica approssimativa di 
10 t/m2 e per una energia efficace di battuta del 60%. Per ottenere questo valore si 
applica sempre l’espressione (1).  

Il rischio di liquefazione viene espresso attraverso un coefficiente di sicurezza (fs) dato 
dal rapporto fra la resistenza alla liquefazione (R) del deposito sciolto e lo sforzo dinamico 
di taglio (T) che lo sollecita durante l’evento sismico. 

 
La liquefazione è correlata al coefficiente di sicurezza nel seguente modo: 

 
Fs > 1,25 LIQUEFAZIONE ASSENTE 

 
1,0 < Fs < 1,25 LIQUEFAZIONE POSSIBILE 

 
Fs < 1 LIQUEFAZIONE MOLTO PROBABILE  

 
Nel caso specifico in esame, volendo sviluppare una analisi del rischio dovuto alla 

liquefazione del terreno di fondazione, impostata secondo i criteri sopradescritti, si evince 
come non siano date  condizioni predisponenti a stati di liquefazione d el terreno di 
fondazione, sia perché lo strato di consistenza gra nulare costituisce solo un 
esiguo lembo di ricoprimento, di modesto spessore, del basamento roccioso 
calcareo, sia perché lo strato granulare di superfi cie è dotato di cementazione, sia 
per assenza di falde idriche sub superficiali che n e comportino eventualmente un 
“rischio liquefazione”.   

 
Ad ogni buon conto, un eventuale calcolo del rischi o liquefazione deve 

essere riferito ad ipotesi per terremoti con magnit udo media pari a 5,5 . 
 

- Le onde Vs -  
I risultati delle prove penetrometriche permettono di calcolare “Vs”, ovvero la velocità 

media di propagazione delle onde di taglio entro 20 metri di profondità, secondo quattro 
autori: 

 



 23 

- Yoshida Motonori (1988) Burrow Stokoe (1983) 
- Burrow Stokoe (1983) 
- Sycora Stokoe (1983) 
- Lyisan (1996) 

 
Si ritiene che per i terreni oggetto di verifica i metodi di calcolo proposti da Lyisan siano 

quelli che offrono maggiore attendibilità di risultato; pertanto per il calcolo della Vs  si è 
utilizzata la seguente espressione: 

 
Vs = 55,3 qc 0,377 (Lyisan,1996) 
 

II dato viene fornito relativamente ad ogni singola lettura della prova CPT (h = 0,20 m). 
 
Nel caso specifico in esame, i caratteri litologici  delle unità formazionali 

costituenti l’intera successione del terreno di fon dazione, non consentono 
l’esecuzione di prove penetrometriche, pertanto la determinazione dei valori delle 
Vs alle diverse profondità e per le diverse unità è  affidata all’indagine sismica “a 
rifrazione” .  

 
- Azione sismica -  

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 14 gennaio 
2008 sono pienamente operative dal 1° luglio 2009 e  costituiscono l’unica normativa 
di riferimento per la progettazione. 

Le NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008, integrate dalla Circolare Ministeriale n. 
617 del 2 febbraio 2009, definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il 
collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di 
requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di 
durabilità. Forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che 
devono essere utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e 
dei prodotti. 

Si tratta di norme prestazionali che specificano i livelli di sicurezza e le prestazioni 
attese, ma lasciano al progettista la libertà di scegliere sistemi e tecnologie 
costruttive. Inoltre, sono coerenti con gli indirizzi normativi a livello comunitario, in 
particolare con gli Eurocodici, e approfondiscono gli aspetti normativi connessi alla 
presenza delle azioni sismiche e le prescrizioni relative ai rapporti delle opere con il 
terreno. 

 
-  Vita nominale e classe d’uso -  

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 
scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella 
seguente tabella e deve essere precisata nei documenti di progetto. 

 
TIPI DI COSTRUZIONE 
 

Vita Nominale VN (in 
anni) 
 1 

 
Opere provvisorie - Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva 
 

<10 
 2 

 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 
importanza normale 
 

>50 
 

3 
 

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 
importanza strategica 
 

>100 
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In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di un’interruzione 

di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso 
così definite: 

 
Classe I = Costruzioni con presenza solo occasional e di persone, edifici agricoli. 
 
Classe II = Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambi ente e senza 
funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Clas se d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie  la cui interruzione 
non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.  
 
Classe III = Costruzioni il cui uso preveda affolla menti significativi. Industrie con attività pericol ose per 
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti i n Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti p er le conseguenze di un loro eventuale collasso. 
 
Classe IV = Costruzioni con funzioni pubbliche o st rategiche importanti, anche con riferimento alla ge stione 
della protezione civile in caso di calamità. Indust rie con attività particolarmente pericolose per l’a mbiente. 
Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembr e 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche pe r la 
costruzione delle strade”, e di tipo C quando appar tenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi  di 
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o  B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, particolar mente dopo un evento sismico. Dighe connesse al 
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzi one di energia elettrica. 
 
- Periodo di riferimento - 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un 
periodo di riferimento V R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone 
la vita nominale VN per il coefficiente d’uso Cu. 

 
VR = VN Cu 
 
II valore del coefficiente d’uso Cu è definito, al variare della classe d’uso, come 

mostrato nella seguente tabella: 
 
CLASSE D’USO  
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

COEFFICIENTE Cu 
 

0,7 
 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 
 

 
Per il caso in oggetto si osserva che, considerando vita nominale (VN) pari a 50 anni ed 

una classe d’uso II da cui si ricava un coefficiente Cu pari a 1.0. il periodo di riferimento 
(VR) è dato da: 

 
VR = 50 anni 

 
- Azione sismica -  

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di 
sedime per effetto della propagazione delle onde sismiche. 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono in base alla “pericolosità sismica” del sito 
in costruzione. 
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La pericolosità sismica è definita in termini di: 
 
ag         accelerazione orizzontale massima attesa 
 
Se(T)   spettro di risposta elastico in accelerazione 
 

Lo   spettro   di   risposta   è   un   diagramma   che   fornisce   il   massimo   valore   
medio dell’accelerazione   relativa   ad   un   oscillatore   semplice   in   funzione   del suo 
periodo fondamentale. 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna probabilità di superamento PVR nel 
periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri sul sito di riferimento 
rigido orizzontale: 

 
ag = accelerazione orizzontale massima attesa 
 
F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
 
T*c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 
orizzontale. 
 

Questi parametri sono calcolati in funzione del “reticolo di riferimento”. 
 

Per il sito in oggetto ed in riferimento agli stati limite di esercizio (SLD e SLO) e ultimi 
(SLV e SLC) si osserva: 

 
SLO 
 

SLD 
 

SLV 
 

SLC 
 TR=30 

 
TR =50 
 

TR = 475 
 

TR = 975 
 ag= 0,039 

 
ag= 0,052 
 

ag=0,173 
 

ag=0,248 
 Fo= 2,555 

 
Fo= 2,519 
 

Fo= 2,501 
 

Fo= 2,416 
 T*c = 0,270 

 
T*c = 0,290 
 

T*c = 0,350 
 

T*c = 0,350 
  

I valori di TR , ag, Tc* sono contenuti nell’Allegato B del D.M. 14/01/08 e si ricavano in base 
alla posizione del sito stesso:  
 
longitudine  16,25844598°  
 
latitudine 41,24813619°  
 
 
- Verifiche nei confronti dello SLU -  

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la seguente condizione: 
 

Ed < Rd 
 
dove: 
 
Ed = valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione; 
Rd = valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico. 
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La verifica della suddetta condizione deve essere effettuata impiegando diverse 
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e 
A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3). 

I parametri e i coefficienti sismici utili per il calcolo della resistenza del sistema 
geotecnico sono stati calcolati nei capitoli precedenti; di seguito vengono riportati in forma 
tabellare: 
 
Stato Limite 
 

TR 
(anni) 
 

ag 
 

Fo 
 

Tc* 

SLO (Operatività) 
 

30 
 

ag= 0,039 
 

Fo= 2,555 
 

Tc* = 0,270 
 

SLD (Danno) 
 

50 
 

ag= 0,052 
 

Fo= 2,519 
 

Tc* = 0,290 
 

SLV (Salvaguardia Vita) 
 

475 
 

ag=0,173 
 

Fo= 2,501 
 

Tc* = 0,350 
 

SIC (Prevenzione collasso) 
 

975 
 

ag=0,248 
 

Fo= 2,416 
 

Tc* = 0,362 
 

Periodo di riferimento per l’azione sismica 
 

50 anni  
 

 
Calcolo dei coefficienti sismici 

 
Categoria sottosuolo 
 

B 

Categoria topografica T1 

 
 

SLO 
 

SLD 
 

SLV 
 

SLC 
 Ss 

Amplificazione stratigrafica 
 

1,36 
 

1,34 
 

1,22 
 

1,16 
 

Cc 
Coeff. Funz. Categoria 
 

1,42 
 

1,40 
 

1,35 
 

1,34 
 

St 
Amplificazione topografica 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

 
Calcolo dei coefficienti sismici 
 
Coefficienti 
 

SLO 
 

SLD 
 

SLV 
 

SLC 
 Kh 

 
0,0078 
 

0,0104 
 

0,042 
 

0,0069 
 Kv 

 
+/-0,0039 
 

+/-0,0052 
 

+/-0,021 
 

+/-0,0034 
 

Amax (m/s2) 
 

0,039 
 

0,052 
 

0,173 
 

0,248 
 Beta 

 
0,20 
 

0,20 
 

0,24 
 

0,28 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Gli studi inerenti la fattibilità geologica e la compatibilità delle opere con le condizioni 

geomorfologiche dell’area di intervento di cui al “progetto preliminare per la 
realizzazione di un manufatto ad uso ufficio con an nessi serbatoi a sorgere in agro 
del Comune di Andria alla C.da “Torre della Guardia ” nel suolo distinto 
catastalmente al Foglio di Mappa n. 11, Particelle n. 245 - 249” , in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti (D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), consentono di mettere in luce condizioni di 
valida compatibilità delle previsioni progettuali riguardo alle condizioni naturali dei luoghi 
esaminati ed in particolare nel rispetto degli assetti geologico, geomorfologico e 
idrogeologico. 
 
In sintesi: 
 
1) La fattibilità geologica degli interventi risulta compatibile e positiva con le 
caratteristiche geolitologiche e strutturali del sito di interesse, in relazione alle seguenti 
risultanze: 

 
a) le formazioni geologiche affioranti e sub-affioranti nell’area sono dotate di continuità 

in superficie ed in profondità. Infatti, trascurando il contributo dei termini ascrivibili alle 
formazioni costituenti la copertura sabbioso-argillosa e calcarenitica, a causa della loro 
scarsa continuità ed esiguo spessore in affioramento, il substrato carbonatico espone 
direttamente in superficie rocce dotate di accertato spessore e continuità latero-verticale; 
in particolare la serie dei depositi di copertura raggiunge localmente spessori fino a 1,5 m, 
mentre la formazione carbonatica supera la potenza verticale di 2000 metri; 

 
b) dall’esame visivo e geofisico, dette formazioni presentano caratteri di omogeneità sia 

litologica che dello stato fisico tessiturale e strutturale della compagine geolitologica 
terrigena e rocciosa o litoide; 

 
c) benchè presenti nell’area elementi riconducibili ad attività tettonica antica, quali, 

dislocazioni per faglia o piega e fratture pertinenti a sistemi di fratturazione del 
basamento, questi non possono interferire in alcun modo sulla stabilità delle opere in 
programma importanti, perchè ormai stabilizzati e inattivi; 

 
d) non emergono in superficie cavità naturali od antropiche che possano 

compromettere l’integrità dei futuri piani di appoggio delle strutture fondali. 
 
2) La fattibilità geomorfologica  risulta compatibile e positiva riguardo ai lineamenti 
salienti del paesaggio morfologico dei luoghi, in virtù delle seguenti considerazioni: 

 
a) il sito insiste su di un settore della superficie topografica attuale contraddistinto da 

morfologia pianeggiante ed assetto sub-orizzontale e non rivela problemi di stabilità a 
grande scala; 

 
b) il sito non presenta forme depresse dovute ad erosione carsica di superficie, quali 

doline a pianta subcircolare e fondo piatto, tantomeno comunicanti con sistemi carsici 
profondi quali pozzi di crollo o inghiottitoi. 

 
c) non sono presenti salti o rigetti morfologici riconducibili ad attività tettonica; 
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d) l’area esplorata non risulta direttamente attraversata da impluvi di natura fluvio-
carsica modellati “a lama” ed il sito di intervento è distante oltre 500 metri dalle principali 
aste idrografiche che incidono le zone limitrofe. I tratti morfologici esaminati garantiscono 
condizioni di stabilità dei terreni nei confronti dei processi erosionali e gravitativi, dato che i 
processi di corrivazione e dilavamento agiscono in maniera del tutto areale diffusa e non 
lineare. 
 
3) La fattibilità idrogeologica  è compatibile con i principali tratti idrografici di superficie e 
di profondità esaminati, ed è positiva poichè: 

 
a) il sito esaminato ricade in un’area geografica del territorio pugliese ed in particolare 

dell’entroterra murgiano, caratterizzata da rami ormai inattivi di un reticolo idrografico 
esoreico, non risulta attraversato, pertanto, da corsi d’acqua naturali; 

 
b) alla luce delle osservazioni geomorfologiche ed idrogeologiche di dettaglio svolte in 

corrispondenza dell’area di interesse, emerge come il sito esaminato si colloca in una 
posizione ampiamente distanziata rispetto all’asse dell’impluvio osservato in sede: in 
ordine alle prescrizioni dettate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia, il 
sito di intervento ricade all’esterno della zona di “pertinenza fluviale”, così come definita 
dagli articoli n.6 e n.10 delle N.T.A dello stesso P.A.I. 

Infatti, l’area golenale e l’alveo in modellamento attivo del canale di deflusso situato 
immediatamente ad ovest-sudovest del sito di intervento, assumono una ben definita 
configurazione fisica ed una ampiezza complessiva di 50 metri, comportando un 
sostanziale ridimensionamento della fascia di rispetto per pericolosità e rischio idraulico 
da 150 metri a 125 metri, per cui il sito di intervento viene ad osservare condizioni di 
“sicurezza idraulica” in quanto distante oltre 150 metri in destra orografica dall’asta fluviale 
ad essa più prossimale. 

Il sito di intervento, quindi, si discosta in maniera sostanziale rispetto agli antichi alvei 
erosionali, situandosi “a monte” di questi con un dislivello stimato di almeno + 20 metri, 
ragion per cui anche in occasione di eventi meteorici di eccezionale durata e/o intensità, 
fra i quali quelli attesi con periodicità duecentennale, risulterebbe impossibile che un 
presunto fenomeno di allagamento dell’area possa interessare la sede del futuro immobile 
a realizzarsi: infatti, stimato che la formazione di una “onda di piena” attribuibile a 
condizioni meteoriche occasionali e con periodicità duecentennale possa raggiungere 
altezze d’onda non superiori a 0,5 metri, la quota del sito di intervento si trova 
notevolmente al di sopra del battente idraulico della piena attesa, in una posizione protetta 
sia dal passaggio di correnti idriche incanalate particolarmente intense sia da eventuali 
allagamenti. 

D’altronde, quanto asserito viene riconfermato dalla cartografia tematica A.D.B. – 
Puglia avente ad oggetto la perimetrazione delle aree della Regione soggette a condizioni 
di pericolosità idraulica per rischio di inondazione e relativo livello, dove si evince che il 
sito di intervento risulta situato in posizione del tutto estranea alle aree interessate da 
potenziale rischio idraulico “alto” e “medio”. 

Per il restante, i tratti morfologici esaminati garantiscono condizioni di stabilità dei 
terreni nei confronti dei processi erosionali e gravitativi, dato che i declivi osservati sono 
molto dolci ed i processi di corrivazione e dilavamento agiscono in maniera del tutto areale 
e non lineare. 

Solo a monte, verso sud, e a valle, verso nord, i solchi erosionali divengono incisi in 
maniera più sostanziale e con fianchi più acclivi. 

Il deflusso delle acque meteoriche, dunque, procede gravitativamente verso valle ed, in 
ultima analisi, verso il sottosuolo per effetto di una rapida infiltrazione efficace legata allo 
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stato di intensa fessurazione della roccia carbonatica, pertanto non vi sono condizioni di 
interazione tra acque correnti incanalate e sede dell’immobile a costruire. 

Viceversa, la modesta entità dell’intervento in progetto non comporta condizioni alcune 
di alterazione delle condizioni naturali, siano esse geomorfologiche, idrogeologiche e di 
stabilità del luogo; 

 
c) con riferimento agli aspetti inerenti la tutela paesaggistica del territorio, in particolare 

al Piano Paesaggistico della Regione Puglia (P.P.T.R.), D.G.R. N.176 recentemente 
approvato in data 16/02/2015, il sito di intervento non ricade in area sottoposta a vincolo 
geomorfologico od idrogeologico, a riprova delle osservazioni sopradescritte;  

 
d) riguardo alla circolazione idrica di superficie che si origina in occasione delle 

precipitazioni meteoriche (ruscellamento, corrivazione), il progetto non implica 
modificazioni alcune dell’assetto idrologico ed idraulico, sia superficiale che sotterraneo, 
ne tantomeno altera le condizioni di permeabilità del suolo e del sottosuolo con cui le 
opere verranno a contatto, pertanto al momento non necessita di una programmazione di 
particolari opere idrauliche di regimazione o controllo delle acque di dilavamento; 

 
e) riguardo alla circolazione idrica sotterranea, non sono state riscontrate falde 

superficiali o sospese entro i terreni costituenti il basamento calcareo. In definitiva, si può 
affermare che la quasi totalità della aliquota di infiltrazione efficace delle acque di 
precipitazione meteorica viene convogliata, attraverso percorsi preferenziali, nel substrato 
carbonatico a formare una falda idrica confinata a profondità al di sotto del livello del mare 
(falda carsica profonda). Il sito di è posto a circa + 105 metri s.l.m., pertanto, il livellamento 
del piano delle fondamenta a tali quote non da adito a possibilità alcune di interazione tra 
le future strutture fondali e la falda carsica profonda, dato che il deflusso di quest’ultima 
avviene esclusivamente attraverso litotipi carbonatici fratturati e carsificati permeabili 
(acquifero) confinati entro un substrato ed un tetto impermeabili costituiti da litotipi 
carbonatici massiccio-integri (strati di tenuta). 
 
4) Infine, la fattibilità geotecnica  è compatibile e positiva per il progetto, in 
considerazione del fatto che il terreno di fondazione si presenta essenzialmente costituito 
dalla sovrapposizione di due corpi geolitologici, ovvero da una coltre terrigena sabbioso-
argillosa e calcarenitica poggiante su di un substrato calcareo-dolomitico pressocchè 
integro, dotati di omogeneità litologica, continuità fisica e spessori consistenti ai fini della 
trasmissione delle sollecitazioni indotte e dei carichi statici e dinamici attraverso le 
strutture fondali.  
In particolare, previsto un livellamento del piano di fondazione a - 0,5 - 1 metro dal piano 
campagna, previa eliminazione della coltre vegetale e della crosta di alterazione 
superficiale, il corpo geologico direttamente interessato dall’appoggio delle sovrastrutture 
è rappresentato da un corpo litoide calcareo, dotato di elevata durezza e resistenza 
meccanica ai carichi ed alle azioni di taglio, nonché di elevata permeabilità per caratteri di 
stratificazione e fratturazione; localmente, possono rinvenirsi porzioni di terreno meno 
resistenti, più poroso, tenero e dotato di un variabile grado di cementazione, per la locale 
presenza sia di intercalazioni sabbioso-limose sia di sacche di argille rossastre residuali 
carsiche (“terre rosse”), geotecnicamente non significativo e per il quale valgono i 
parametri di caratterizzazione geofisica e geotecnica evidenziati per la I Unità Sismica. 
Ad ogni buon conto, ai fini di una modellazione geologica e geotecnica più aderente alle 
esigenze che dovessero insorgere nella progettazione esecutiva, si consiglia di 
predisporre un approfondimento geognostico di maggior dettaglio mediante l’esecuzione 
di perforazioni a carotaggio continuo ed indagini geofisiche secondo metodologia sismica 
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“MASW” e “REMI”, nonché l’esecuzione di prove di caratterizzazione geotecnica dei 
terreni in laboratorio, da effettuarsi sui provini prelevati almeno entro le profondità di 
rinvenimento dei terreni calcarenitici e/o argillosi che dovessero rinvenirsi nella parte alta 
della successione costituente il terreno di fondazione. 

 
Riguardo la definizione della azione sismica di progetto, così come stabilito dalle 

“Norme Tecniche per le Costruzioni” decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  del 14/01/2008”, il terreno di fondazione esaminato viene ad inquadrarsi 
nell’ambito della Categoria “B”  di profilo stratigrafico per affinità nella risposta 
geomeccanica esistente fra l’ammasso roccioso stratificato e fratturato esaminato, 
litologicamente eterogeneo, ed le “rocce tenere o depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fina molto consis tenti, con spessori superiori a 30 
metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di V s30 compresi tra 360 e 800 m/sec”,  determinato un 
corrispondente parametro Vs30 = 577 m/sec. 

  
In definitiva, dall’esaminazione degli elaborati pr ogettuali, emerge come le opere 

in esso previste e la loro ubicazione risultino com patibili con le condizioni 
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e fisic o-meccaniche osservate 
attraverso l’areale di interesse ed, in particolare , con l’assetto fisico-meccanico del 
suolo e del sottosuolo esplorato nel corso del pres ente studio. 

 
Corato, Novembre 2015                                             (Dott. Geol. Dino C. BALDUCCI)
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FIG.1A - CARTOGRAFIA GEOLOGICA – FONTE: CARTA IDROGEOMORFOLOGICA 
REGIONALE PUGLIA SCALA 1:50.000 – FOGLIO 423 “BARLETTA” 
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FIG.1B - CARTOGRAFIA GEOLOGICA – FONTE: CARTA IDROGEOMORFOLOGICA 
REGIONALE PUGLIA SCALA 1:50.000 – FOGLIO 423 “BARLETTA” 
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FIG.1C - - CARTA GEOLITOLOGICA DELL’AREA DI INDAGINE - 
SCALA 1:100.000 (Foglio “Barletta” Carta Geologica d’Italia) 

 
LEGENDA 

Cc)  Formazione del Calcare di Bari 
Qtc) Formazione delle Calcareniti di Gravina 
Qm) Complesso di depositi litorali quaternari 
a1)  Depositi alluvionali recenti ed attuali  
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FIG.2A - Sezione Geologica, Litostratimetria e Sezione Strat igrafica dell’area. 
 

 

 

105 
M 
s.l.m. 

COMUNE DI ANDRIA (BT) 

S   C.da ‘‘TORRE DELLA GUARDIA’’     N 

Sezione geologica 

m 0 

2 

terreno detritico-vegetale 

calcari in strati medi e spessi 

calcareniti 

Litostratimetria: 
 
- da mt. - 0.00 a - 0.50....terreno detritico-vegetale; 
- da mt. - 0.50 a - 1.50…calcareniti; 
- da mt. - 1.50 a - 20.0....calcari in strati medi e spessi, scarsamente fratturati; 
- da mt. - 20.0 a - 25.0....calcari e calcari dolomitici in strati spessi scarsamente fratturati.  
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p. c. 

mt -0.50 

mt -20 

mt -35 

 terreno detritico-vegetale 

 calcari in strati medi e spessi 
 mediamente fratturati e carsificati 

 calcari e calcari dolomitici in strati spessi 
 e banchi a scarsa fratturazione 

SEZIONE STRATIGRAFICA COMPLETA PER L’AREA IN ESAME  

 mt -1.50 

calcareniti porose, tenere cementate 

 
 
FIG.2B - 
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p. c. 

mt -0.50 

mt -20 

mt -35 

 Terreno detritico-vegetale seguito da sabbia ed argilla 

Calcari in strati medi e spessi 
 mediamente fratturati e carsificati 

 Calcari e calcari dolomitici in strati spessi 
 e banchi a scarsa fratturazione 

SEZIONE STRATIGRAFICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE PER IL SITO DI INTERVENTO 

 mt -1.70 

Calcari sottilmente stratificati 

 
 
 
 

FIG.2C - 
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FIG.3A - UBICAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO SU BASE IGMI (1:2 5.000) NON IN SCALA 
STRALCIO DELLA CARTA IDROGEOMORFOLOGICA ADB – PUGLI A 

ELEMENTI LEGATI ALL’IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
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FIG.3B -
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FIG.4A - COMPONENTI PAESAGGISTICHE – FONTE: P.P.T.R. PUGLIA SCALA 1:50.000 – FOGLIO 423 
“BARLETTA” – STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA – COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE 
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FIG.4B - COMPONENTI PAESAGGISTICHE – FONTE: P.P.T.R. PUGLIA SCALA 1:50.000 – FOGLIO 
423 “BARLETTA” – STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA – COMPONENTI IDROLOGICHE 
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FIG.5 - UBICAZIONE DEL SONDAGGIO SISMICO 
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TABELLA : CORRELAZIONE TRA PARAMETRI GEOFISICI E GE OTECNICI  

STRATO SISMICO N° I II III    

VP (M/SEC) 370 960 1450    

VS (M/SEC) 330 510 600    

VL (M/SEC) 2000 5000 5000    

MODULO DI YOUNG 
(kg/cm2) 

4000 
5000 

12000 
15000 

19000 
23000 

   

Gamma t (g/cm3) 1.7 
1.8 

1.9 
2.0 

2.1 
2.4 

   

MOD. POISSON 0.45 0.44 0.41    

MOD. BULK (kg/cm2) 18000 40000 40000    

MOD. RIGIDITÀ 
(kg/cm2) 

1000 4000 7000    

RIGIDITÀ DI 
RIFERIMENTO 

7.5 7.5 7.5    

RIGIDITÀ 0.63 1.82 3.05    

INCREMENTO 
SISMICO 

1.83 1.04 0.67    

COEFFICIENTE DI 
SOTTOFONDAZIONE 

1.08 1.00 1.00    

INDICE 
DISOMOGENEITÀ 

0.89 0.53 0.41    

INDICE QUALITÀ 0.18 0.19 0.29    

ZONA – CLASSE Z3 C8 Z2 C6 Z2 C5    

ANGOLO DI ATTRITO 
INTERNO 

< 25° < o =  
40°          

< o =  
45° 

   

LITOLOGIA Terreno 
vegetale 
+ Calcari 
fessurati  

Calcari e 
dolomie 
compatte 
e 
massive 

    

RQD (INDICE DI 
QUALITÀ IN SITO) 

20% 50% 70%    

FIG.6 - 
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Stud io di G eo logia
D ott. G eo l. D ino B AL D UC C I
V IA D ELLA D IV INA M ISERIC O RDIA , 10  C O RATO   B A R I  70033 -  Te l.(080)  3588627

Sondagg io : T D G1   -   battu ta andata
C om une :  A N DR IA - local ità  :TO RR E DE LLA GU A R DIA

S tru m entaz ion e uti liz za ta  : S ism ogra fo D olan g 12  canal i - Ge nov a - Te l: 0 10/362 2901 - Ba da luc co (IM ) 0 18 4/40 8759  

FIG.7A - 



 47 

Stud io di G eo logia
D ott. G eo l. D ino B AL D UC C I
V IA D ELLA D IV INA M ISERIC O RDIA , 10  C O RATO   B A R I  70033 -  Te l.(080)  3588627

Sondagg io : T D G1 -   battuta ritorno
C om une :  A N DR IA - local ità  :  TO R R E D ELLA G U AR D IA

S tru m entaz ion e uti liz za ta  : S ism ogra fo D olan g 12  canal i - Ge nov a - Te l: 0 10/362 2901 - Ba da luc co (IM ) 0 18 4/40 8759  

FIG.7B - 
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Stud io di G eo logia
D ott. G eo l. D ino BAL D UC CI
V IA D EL LA D IVIN A M ISE RIC O R DIA , 10  C OR ATO   BA RI  70033 - Tel.(080) 3588627

A ndata G raf ico in terpretat ivo Rito rno

 [ V  = 0.37  km /sec ]

 [ V  = 0.96  km /sec ]

 [ V  = 1.45  km /sec ]

Sezione

Sondaggio: TD G 1
C om une :  AND RIA  - local ità : TOR RE  DE L LA GU AR DIA
Strum entazione u t il izzata :  S ism ografo  D o lang 12  canali - Genova - Tel : 010 /362 2901- Badalucco  (IM )  0184/408759 

FIG.7C - 
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Stud io di G eologia
D ott. G eo l. D ino B A LD U C C I
V IA D ELLA D IV INA M ISER ICO RD IA , 10   C O R ATO   BA R I  70033  - Tel.(080) 3588627

Sondagg io : T D G1
C om une :  A N D RIA - local ità  : TOR RE D E LLA G U A RD IA

R ITA R DI   E st.sx   A ndata C entra le  R ito rno   E st.dx
       1    - -.--     5.70    --.--    22 .97    - -.--
       2    - -.--     6.21    --.--    22 .11    --.--
       3    - -.--     8.46    --.--    19 .86    - -.--
       4    - -.--    11 .74    -- .- -    19.00    --.--
       5    - -.--    12.26    --.--    17 .79    - -.--
       6    - -.--     9.50    --.--    16 .41    - -.--
       7    - -.--    15.02    --.--    15 .02    - -.--
       8    - -.--    12.95    --.--    13 .30    - -.--
       9    - -.--    14.51    --.--    11.22    --.--
      10    -- .--    19.52    --.--     9 .84    -- .--
      11    - -.--    22 .11    --.--     7.77    --.--
      12    -- .--    21.42    --.--     5 .35    -- .--

D ATI R itard i A Ritard i R Interc . A In terc. R V.ap par.A V.appar.R
       1    - -.--    - -.--    78.00    65 .00     0 .33     0.40
       2     4 .33     2.50    26 .00    35 .00     1.20     0.80
       3     6 .00     5.66    22 .25    24 .44     1.60     1.38
       4    - -.--    - -.--    --.--    --.--    - -.--    --.- -
       5    - -.--    - -.--    --.--    --.--    - -.--    --.- -

R IS U LTAT I   S pess.A   S pess.R Profond.A Pro fond.R  Velo cità
       1     0.86     0.49     0 .86     0.49     0.36
       2     0.92     1.94     1 .78     2.44     0.95
       3    - -.--    --.--    --.--    - -.--     1.45
       4    - -.--    --.--    --.--    - -.--    - -.--
       5    - -.--    --.--    --.--    - -.--    - -.--  

 
 

FIG.7D - 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SONDAGGIO 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SONDAGGIO 
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PANORAMICA VERSO SUD DELL’AREA ESAMINATA 
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