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1 Premessa  

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca  (Ta) è stato 

condotto uno studio geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico, al fine 

di accertare la natura e la consistenza dei terreni interessati dal Piano degli 

Insediamenti Produttivi in variante al P.R.G. del comune di Martina Franca.  

Le aree interessate dall’intervento sono situate nel comune di Martina Franca 

(Ta) e sono così suddivise: 

 Zona Cicerone 

 Zona Chiancaro  

 Zona ovest ferrovia 

 Zona centro urbano 

L’indagine geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica si è articolata 

nelle seguenti fasi: 

 acquisizione dei dati geologici, morfologici e idrogeologici di carattere 

generale mediante la consultazione di cartografia ufficiale e dati di 

letteratura; 

 rilievo in sito delle caratteristiche stratigrafiche e strutturali delle unità 

affioranti nell’area; 

 acquisizione dei risultati di indagini  sismiche  eseguite in situ; 

 elaborazione dei dati e stesura del rapporto conclusivo. 
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2 Riferimenti normativi 

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto previsto da: 

 LEGGE n° 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni, con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche.”; 

 D.M. LL.PP. del 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini 

sui terreni e sulle rocce…….” e successive integrazioni e modificazioni; 

 DPR n°554/99 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 

lavori pubblici”; 

 Legge 109/94 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e ss.mm.; 

 D.M. LL.PP. del 16/01/1996. “Norme tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche.”; 

 Ordinanza del PCM 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” e 

successive integrazioni e modificazioni; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n° 153 del 2 marzo 2004” 

Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e ……”; 

 D.M. 14.01.08 “ Norme tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n. 617 del 2.02.2009, (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 

2009 – Suppl. Ordinario n. 27) : “Istruzioni per l’applicazione delle NTC di 

cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

 Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 approvazione P.P.T.R. 
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3  Inquadramento geologico generale  

Allo scopo di evidenziare le caratteristiche geologiche, è stato eseguito un 

rilevamento di dettaglio che ha interessato i siti in studio ed un’ampia zona 

circostante. 

Dal punto di vista cartografico le zone oggetto di indagine ricadono nell’area del 

foglio F° 190 “Monopoli” della Carta Geologica dell’Italia alla scala 1:100.000 

(fig. 01). 

Il sito in esame è caratterizzato, dal punto di vista stratigrafico e strutturale da 

alcuni degli elementi che contradistinguono l’intera area murgese.     

Geologicamente si è in presenza di un potente substrato di rocce calcareo-

dolomitiche di età cretacea che alla scala del campione si presentano molto 

compatte, a grana fine o finissima, poco porose ed estremamente tenaci, di colore 

bianco o grigio nocciola. I termini dolomitici sono caratterizzati da una maggiore 

durezza e tenacità e risultano, rispetto ai termini calcarei, meno interessati dal 

fenomeno del carsismo. Tale formazione presenta uno spessore complessivo nel 

sottosuolo di qualche centinaio di metri.  

Ove affiorante, il substrato roccioso presenta le classiche forme carsiche epigee 

legate ai fenomeni dissolutivi dell'ambiente carsico, quali levigatura superficiale, 

vaschette, ecc.; fanno eccezione quei tratti di roccia messi a nudo da sbancamenti 

artificiali, su cui l'attacco chimico delle acque dissolutrici non può essere ancora 

visibile. 

Sui calcari si osserva una diffusa coltre di spessore variabile di depositi terrosi di 

colore rosso mattone a granulometria fine. Tali depositi noti con il nome di 

“terre rosse”, costituiscono il riempimento di depressioni naturali di origine 

carsica e di cavità sotterranee. Esse sono costituite da limi terrosi frammisti a 

ciottoli calcarei provenienti dalla disgregazione ed erosione del substrato 

calcareo.  



 6 

Prospezioni geognostiche, pozzi e rilevamenti geologici realizzati nelle aree 

limitrofe hanno confermato la stratigrafia generale dell’area, la quale può essere 

così riassunta: 

 terra rossa di colore rosso mattone a granulometria fine e con spessore variabile, 

da pochi centimetri a qualche metro, che costituisce lo strato di terreno più 

superficiale; 

 calcare biancastro a granulometria variabile da grossolana a media fine. I calcari 

si presentano fratturati e alterati negli strati superficiali e compatti man amano 

che aumenta la profondità.  
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FIG 01 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

FOGLIO 190  “MONOPOLI” 

 

Scala 1:100.000 

 

 

       

 

        

CALCARE DI ALTAMURA      (Senoniano) 

CALCARE DI BARI     (Turoniano-Cenomaniano) 
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4 Geomorfologia dell’area  

L’indagine geomorfologica, eseguita al fine di ricavare un modello del terreno 

sufficientemente dettagliato, è stata condotta facendo  riferimento ai seguenti dati 

cartografici disponibili: 

 Cartografia IGM in scala 1:25.000; 

 Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000; 

 Ortofoto 

 Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia.  

Per cui, partendo dalle cartografie ufficiali è stato condotto un accurato 

rilevamento geomorfologico sul terreno per poter individuare forme e elementi 

legati al modellamento delle acque meteoriche, oltre ad individuare elementi di 

forme carsiche.  

La morfologia è legata principalmente all’assetto morfostrutturale su cui hanno 

agito fattori modellanti esogeni, prevalentemente legati all’azione erosiva delle 

acque, sia di tipo lineare che areale. L’assetto geomorfologico, oltre ad essere 

modellato dalle acque meteoriche è stato modificato da interventi antropici, in 

quanto modellato secondo le tradizionali gradonature ed interessato dalla 

realizzazione di strade comunali e strutture civili ed industriali. 

Dal punto di vista strutturale i terreni affioranti mostrano uno stile tettonico 

essenzialmente tabulare caratterizzato da pieghe piuttosto blande ed ad ampio 

raggio, che conferiscono alle rocce una debole inclinazione (0-10°), e da faglie 

allineate secondo la direzione WNW-ESE, che complessivamente dislocano il 

substrato a blocchi, ribassati   procedendo dalle aree interne della Murge verso il 

mare.  

Le osservazioni di campagna non hanno evidenziato la presenza di movimenti 

gravitativi in atto ne paleofrane; la stabilità del sito è favorita dalle caratteristiche 

meccaniche della roccia affiorante. 
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I risultati del rilevamento sono stati riportati nella “Carta geologica e 

geomorfologica” tavola 01_geol. In particolare i temi rappresentati sono i 

seguenti: 

 Litologia del substrato 

 Forme carsiche  

 Forme di versante 

  Idrografia superficiale 

La litologia del substrato è costituita da roccia calcarea mediamente fratturata e 

alterata negli strati superficiali, mentre in profondità risulta compatta. L’attività 

erosiva e di modellamento degli agenti atmosferici è direttamente connessa alle 

caratteristiche dei litotipi affioranti nell’area.   

Nelle aree di intervento non sono state individuate forme carsiche di rilievo. 

Le forme di versante sono state individuate mediante la lettura della carta 

Idrogeomorfologica dell’AdB Puglia dove riporta, nella zona denomina 

Cicerone, delle discontinuità morfologiche denominate “Creste” che delineano 

gli andamenti delle aree sommitali dei rilievi collinari  con uno sviluppo lineare 

di non trascurabile estensione.  

Nell’ambito del presente studio si è provveduto all’analisi dell’acclività con la 

rappresentazione spaziale della variabilità dei caratteri clivometrici delle zone 

oggetto di intervento. 

Il calcolo delle pendenze viene derivato dal DEM (Digital Elevation Model). In 

occasione  dell’aggiornamento cartografico che la Regione Puglia ha effettuato 

per redigere la Nuova Cartografica Tecnica regionale (CTR) in scala 1:5000 è 

stato elaborato anche il DEM con risoluzione di cella 8 metri. Con strumenti GIS 

è possibile derivare dal DEM le curve di livello ad equidistanza un metro e la 

carta delle pendenze. 
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Per una rappresentazione dettagliata delle caratteristiche di acclività delle aree 

oggetto di studio sono state evidenziate, nella relativa tavola (Carta delle 

pendenze tav. 02_geol), le classi di pendenza da 0 a  > 30 % con le sfumature di 

colore di seguito riportate: 

 

E’ stato possibile suddividere le aree in classi di pendenza; in particolare le zone  

oggetto di studio presentano pendenze  medie comprese tra 0% e 20%. 
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5 Caratteristiche idrogeologiche  e idrologiche 

Dal punto di vista idrologico il territorio comunale è privo di corsi d’acqua con 

deflussi “costanti” e “significativi”, data la permeabilità dei calcari affioranti che 

caratterizzano l’intero territorio. E’ presente, comunque, un complesso sviluppo 

del reticolo di drenaggio delle acque meteoriche. Infatti la struttura morfologica 

del territorio è capace, all'occorrenza, di condizionare la raccolta e il 

convogliamento delle acque di ruscellamento di origine meteorica.  

La rete di drenaggio di natura fluvio-carsica è costituita essenzialmente da 

incisioni morfologiche o da depressioni carsiche interessate molto spesso da 

modificazioni antropiche, come spianamenti per il posizionamento delle 

costruzioni, delle varie opere infrastrutturali e realizzazione di muretti di pietra a 

secco per delimitare le varie proprietà agricole. La rete di drenaggio risulta 

comunque priva di qualunque deflusso idrico, interessata dal transito di piene 

consistenti solo in occasione del superamento di determinate soglie di intensità e 

durata della piovosità. 

L’idrografia superficiale è rappresentata nella Carta Idrogeomorfologica redatta 

dalla stessa Autorità di Bacino. Nella “zona Cicerone” sono riportati corsi  

d’acqua (ovvero percorsi lineari dei deflussi concentrati delle acque) in parte 

episodici ed in parte obliterati che interessano l’intera area con la presenza di un 

recapito finale (bacino endoreico). 

Da ciò si evince come il sottosuolo sia sede di una estesa e complessa 

circolazione idrica sotterranea, abbondantemente rigenerata dalle acque di 

precipitazione meteorica. 

Le caratteristiche dell’acquifero primario, con sede nelle rocce carbonatiche 

mesozoiche, sono legate alle condizioni strutturali e litologiche delle rocce stesse  

che lo costituiscono. Tali calcari sono interessati da frequenti fratture profonde di 

origine tettonica, le quali costituiscono, con i giunti di stratificazione, una rete, 

più o meno uniformemente diffusa di fratture che permettono la circolazione 
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acquifera. Il frequente alternarsi, sia in senso orizzontale che verticale, di livelli 

rocciosi più o meno fratturati e carsificati, diversamente permeabili, determina 

una forte disomogeneità delle caratteristiche idrauliche.  

Secondo quanto riportato nella Tavola 6.2 del  PTA (Del. G. Reg . 4/08/2009 n° 

1441), “Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della 

Murgia e del  Salento”, in corrispondenza dell’ area investigata la superficie 

piezometrica  varia tra 40  e 50 m s.l.m. (fig. 02). 

 
 

Figura 02 - Stralcio della Tavola 6.2 “Distribuzione Media dei Carichi 

Piezometrici degli Acquiferi Carsici della Murgia e Del Salento”, 

estratto dal PTA della Regione Puglia 
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6 Inquadramento all’interno del PAI Puglia 

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia il 30 Novembre 

2005 ha deliberato il provvedimento di approvazione del Piano di Bacino 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), pubblicato sul B.U.R.P. n. 15 del 02 

febbraio 2006. 

Il PAI rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino di 

cui alla ex Legge 183 del 1989, “Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo”, successivamente abrogata e sostituita dal 

DLgs n.152 del 2006, “Norme in materia ambientale”. 

Il PAI, finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della 

stabilità geomorfologica, perimetra le aree a pericolosità idraulica e le aree a 

pericolosità geomorfologica, definendone gli indirizzi di tutela. 

Le zone del Piano Insediamenti Produttivi non risultano interessate da 

pericolosità geomorfologica mentre le zone interessate dalla perimetrazione a 

pericolosità idraulica risultano essere: 

 Zona Centro (Tav. D1_b) 

 Zona Chiancaro (Tav. E1_b) 

 Zona ovest ferrovia (Tav. F3_b) 

Nel piano vengono distinte tre tipologie di aree a pericolosità idraulica:  

 Aree ad alta pericolosità idraulica - A.P.: porzione di territorio soggette 

ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari 

a 30 anni 

 Aree a media pericolosità idraulica - M.P.: porzione di territorio soggette 

ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 

e 200 anni 

 Aree a bassa pericolosità idraulica - B.P.: porzione di territorio soggette 

ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 

e 200 anni 
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Rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla 

proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare 

fenomeno naturale. 

Le aree perimetrate come A.P., M.P. e B.P., sono soggette ad una serie di norme 

finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti 

dannosi di interventi antropici.   

Con riferimento specifico alle Norme Tecniche di Attuazione del PAI 

dell’Autorità di Bacino Puglia, l’art. 4 riporta che “Nelle aree a pericolosità 

idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:  

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;  

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica 

né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi 

ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione 

significativa della capacità di invaso delle aree interessate;  

c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione 

delle specifiche cause di rischio esistenti;  

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli 

interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di 

programmazione provvisoria e urgente;  

e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri 

mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure 

temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;  

f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie 

costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque 

anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;  

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove 

possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.  

All’art. 7 vengono riportati gli interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità 

idraulica, all’art. 8 vengono riportati gli interventi consentiti nelle aree a media 
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pericolosità idraulica e all’art. 9 vengono infine riportati gli interventi consentiti 

nelle aree a bassa pericolosità idraulica in cui sono consentiti tutti gli interventi 

previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in 

condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al 

contesto territoriale”. 

Per tutti gli interventi consentiti, l’Autorità di Bacino richiede, in funzione della 

valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di 

compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul 

regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.  

Inoltre, ai sensi degli articoli 6 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI 

dell’Autorità di Bacino Puglia, in assenza di rilievi topografici specifici dei corsi 

d’acqua ed in assenza di una fascia golenale morfologicamente definita, va 

considerata una fascia di vincolo di Alta Pericolosità (AP) di 75 m in destra e 75 

m in sinistra idraulica rispetto all’asse di deflusso ed una ulteriore fascia di 

vincolo di Media Pericolosità (MP) di 75 m in destra e 75 m in sinistra idraulica.  

In sintesi occorre osservare, in linea generale, l’esistenza di una distanza minima 

dell’opera dal “corso d’acqua”, di 150 m per non redigere la verifica di 

compatibilità idraulica richiesta dalle N.T.A. del PAI.  
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7 Caratterizzazione sismica del sito 

7.1 Indagini geofisiche MASW 

In base all’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 e alla Deliberazione della 

Giunta Regionale  del 2 marzo 2004  n° 153, allegato 1, il territorio del Comune 

di Martina Franca rientra in zona 4. 

Per la caratterizzazione sismica è stata eseguita una campagna di indagini 

geofisiche consistite in n. 4 stendimenti geofisici con tecnica MASW 

(Multichannel Analisys of Surface Waves), denominati M1÷M4, che attraverso 

lo studio delle Onde Superficiali registrate in campagna, permette di determinare 

la Vs nei primi 30m di profondità. 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di 

indagine non invasiva (non è necessario eseguire perforazioni o scavi), che 

individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla 

misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori 

(accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo. 

Le onde superficiali di Rayleigh, durante la loro propagazione vengono registrate 

lungo lo stendimento di geofoni (DA 4.5 Hz) e vengono successivamente 

analizzate attraverso complesse tecniche computazionali basate su un approccio 

di riconoscimento di modelli multistrato di terreno. 

La metodologia per la realizzazione di una indagine sismica MASW prevede 

almeno i seguenti passi: 

 Acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente 

energizzante artificiale (maglio battente su piastra in alluminio), lungo uno 

stendimento rettilineo di sorgente-geofoni 

 Estrazione dei modi dalle curve di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh; 

 Inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali delle VS. 
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Figura 5 – Metodologia MASW  

Gli algoritmi genetici rappresentano un tipo di procedura di ottimizzazione 

appartenente alla classe degli algoritmi euristici (o anche global-search methods 

o soft computing). 

Rispetto ai comuni metodi di inversione lineare basati su metodi del gradiente 

(matrice Jacobiana), queste tecniche di inversione offrono un’affidabilità del 

risultato di gran lunga superiore per precisione e completezza. 

I comuni metodi lineari forniscono infatti soluzioni che dipendono pesantemente 

dal modello iniziale di partenza che l’utente deve necessariamente fornire. Per la 

natura del problema (inversione delle curve di dispersione), la grande quantità di 

minimi locali porta infatti ad attrarre il modello iniziale verso un minimo locale 

che può essere significativamente diverso da quello reale (o globale). 

In altre parole, i metodi lineari richiedono che il modello di partenza sia già di 

per sé vicinissimo alla soluzione reale. In caso contrario il rischio è quello di 
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fornire soluzioni erronee. Gli algoritmi genetici (come altri analoghi) offrono 

invece un’esplorazione molto più ampia delle possibili soluzioni. 

La Vs30 è stata calcolata con la seguente espressione: 

Vs30 =  __30__             

               Σ hi/Vi 

Le categorie di suolo individuate dal  Decreto Ministeriale 14 Gennaio  2008, 

recante “Norme Tecniche per le costruzioni”sono le seguenti: 

A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 

valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 

superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m; 

B)  Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 

m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 

250 kPa nei terreni a grana fina) ; 

C)  Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 

m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 

< cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina); 

D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 

30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s 

(ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei 

terreni a grana fina) 
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7.2 Indagine sismica zona Cicerone  

La zona Cicerone è situata ad ovest rispetto al centro abitato di Martina Franca 

ed interessa un ampia area. Sono stati individuati due punti dove eseguire 

l’indagine geofisica (M1 e M2). Per caratterizzare la sismicità del sito in 

argomento, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:  

 il terreno è costituito da roccia calcarea fratturata negli strati superficiali e 

piuttosto omogenea e compatta in profondità; 

 nell'area in esame non sono presenti faglie o importanti fratture, attive, del 

substrato geologico; 

 la falda freatica superficiale è assente. 

 

Figura 6 – Documentazione fotografica indagine sismica M1  

 

Figura 7 – Documentazione fotografica indagine sismica M2  
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Figura 8 – Risultati indagine sismica M1  
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Figura 9 –Risultati indagine sismica M2  
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7.3 Indagine sismica zona Chiancaro e zona Ovest Ferrovia 

 Per la caratterizzazione sismica della zona Chiancaro e zona Ovest Ferrovia  

l’indagine è stata eseguita in prossimità di un accesso stradale privato.  

Sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:  

 il terreno è costituito da roccia calcarea fratturata negli strati superficiali e 

piuttosto omogenea e compatta in profondità; 

 nell'area in esame non sono presenti faglie o importanti fratture, attive, del 

substrato geologico; 

 la falda freatica superficiale è assente. 

 

Figura 10 – Documentazione fotografica indagine sismica M3  
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Figura 11 – Documentazione fotografica indagine sismica M3  
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7.4 Indagine sismica zona Centro Urbano  

 La zona Centro Urbano è situata nell’abitato di Martina Franca,  l’indagine 

sismica è stata eseguita in prossimità di un area a verde adiacente. Per 

caratterizzare la sismicità del sito in argomento, sono stati presi in 

considerazione i seguenti fattori:  

 il terreno oggetto di indagine è costituito uno strato di riporto e da roccia 

calcarea fratturata ed alterata negli strati superficiali e piuttosto omogenea e 

compatta in profondità; 

 nell'area in esame non sono presenti faglie o importanti fratture, attive, del 

substrato geologico; 

 la falda freatica superficiale è assente. 

 

 

Figura 12 – Documentazione fotografica indagine sismica M4  
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Figura 13 – Risultati indagine sismica M4  
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8 Conclusioni 

Il presente studio è stato redatto al fine di verificare la compatibilità geologica, 

geomorfologica e sismica della proposta progettuale che prevede la realizzazione 

di un P.I.P. in variante al P.R.G. nel Comune di Martina Franca (TA).  

Di seguito si riportano le relative considerazioni: 

 dal punto di vista litostratigrafico in affioramento si rinviene uno strato 

costituito da calcare fratturato nella parte superficiale e piuttosto compatto 

in profondità; 

 l’indagine geomorfologica eseguita non ha evidenziato la presenza di 

elementi significativi nelle zone oggetto di intervento e non sono stati 

riscontrati indizi di instabilità sia sui terreni che sugli edifici esistenti che in 

qualche modo possano essere riconducibili a problematiche di origine 

geostatica; 

 l’analisi dell’acclività ha permesso di suddividere le aree in classi di 

pendenza, le zone oggetto di studio presentano pendenze  medie comprese 

tra 0% e 20%. 

Per quanto sopra esposto si ritiene che la proposta progettuale risulta compatibile 

dal punto di vista geologico, geomorfologico e sismico. 

Relativamente alle aree a pericolosità idraulica in sede di progetto esecutivo dei  

singoli interventi sarà necessario la redazione di uno studio di compatibilità 

idrologica ed idraulica, da sottoporre al parere del AdB, che ne analizzi 

compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area 

interessata. 

 

                                                                       Il geologo  


