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 PREMESSA 

 

Su incarico della Committenza CARDONE COSTRUZIONI MARANGI S.R.L. e Sig. 

STRIPPOLI Guelfo è stata eseguita un'indagine geologica, geotecnica e 

idrogeomorfologica preliminare al fine di accertare l’idoneità geologica ed idrogeologica ad 

accogliere opere in progetto che consistono in realizzazione di fabbricati per civile 

abitazione. 

L'area oggetto di indagine è sita in Trav. Via Taranto, nel tessuto urbano del 

comune di Martina Franca, censita al catasto al Foglio 132 P.lla 937 186 – 347 – 

348 – 289 – 627 – 708 - 665 - 410 – 411 – 412 413 (figg. stralcio carta 

geologica – stralcio carta autorità di bacino). 

Le indagini geognostiche non distruttive effettuate hanno permesso di acquisire dati utili 

sulla natura, consistenza e caratteristiche dei terreni presenti in relazione all'assetto 

geomorfologico e idrogeologico ed alla destinazione d'uso prevista, nonché alla corretta 

caratterizzazione stratigrafica e alla conoscenza dei rapporti e spessori delle litologie 

sottoposte. 

Vengono quindi di seguito illustrati i risultati ottenuti dal rilevamento dei dati 

geologico-morfometri di superficie, successivamente integrati da quelli ricavati 

da: 

 indagine geognostica indiretta non distruttiva (georadar) effettuata 

nell’area; 

 indagine geognostica non distruttiva – M.A.S.W. effettuata nell’area. 

Gli accertamenti eseguiti hanno lo scopo di acquisire dati utili alla caratterizzazione degli 

strati in relazione alla stesura di relazione geologica, idrogeologica - geotecnica e 

all’individuazione di zone di debolezza e cavità all’interno della successione stratigrafica, 

nonché alla individuazione di strutture che possano interferire e/o agevolare le opere in 

progetto. 

La tecnologia utilizzata per tali indagini consiste in un georadar (G.P.R.). 

Il radar geologico utilizza la riflessione delle onde elettromagnetiche per l’esplorazione 

degli strati superficiali del sottosuolo; in funzione delle caratteristiche elettromagnetiche 
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del mezzo, l’impulso si propaga per essere parzialmente riflesso in corrispondenza di 

interfacce di separazione tra due mezzi aventi differenti comportamenti elettromagnetici. 

Un antenna emittente manda nel sottosuolo impulsi di energia elettromagnetica di 

brevissima durata. Le onde riflesse sono captate tramite una antenna ricevente, 

amplificate, elaborate e trasformate in corrente elettrica trasferite ad un monitor che 

permette la visualizzazione delle litologie attraversate dagli impulsi elettromagnetici. 

 

Nella redazione di tale indagine si sono seguite:      

 le norme guida indicate dalla ASTM 2002 e successive modifiche ed integrazioni 

redatte dall’ American Society for Testing Materials “Standard D6432-99 Standard 

Guide for Using the surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface 

Investigation”; 

 norma di riferimento CEI 306 – 8/2004 “Impiego del radar per introspezione del 

suolo per prospezioni preliminari ad opere di posa di servizi ed infrastrutture 

sotterranee”. 

L’elaborazione consiste nel leggere le modalità di propagazione e  di riflessione delle onde 

elettromagnetiche registrate, che variano di intensità e/o ampiezza in funzione delle 

proprietà dielettriche e delle caratteristiche di conduzione elettrica delle litologie e 

manufatti attraversati. 

Per il rilievo georadar è stata utilizzata  antenna emittente/ricevente:  

- antenna a 270 Mhz per l’indagine ottimale dei 6 metri dal p.c. . 

Vengono  illustrati i risultati ottenuti dal rilevamento con georadar, ad integrazione della 

presente relazione geologica idrogeologica – geotecnica, che consistono in: 

1- relazione particolareggiata sulle strutture individuate e sulle variazioni stratigrafiche e 

morfologiche; 

2- restituzione strumentale di indagini geognostiche effettuate in sezioni dell’area in 

oggetto.  

Le misure fornite hanno una tolleranza del 25%. 
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NORME DI RIFERIMENTO 

 

Il rapporto geologico – geomorfologico viene redatto in conformità a quanto previsto dal: 

 

 L’O.P.C.M. del 23 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 (GU n. 105 del 8-5-2003- Suppl. Ordinario n.72) “ hanno determinato una 

nuova classificazione sismica del territorio italiano. Per quanto riguarda l’area provinciale di 

Taranto , la nuova situazione è la seguente: 

Codice Istat 
2001 

Denominazione Categoria 
secondo la 

classificazione 
precedente 

(Decreti fino al 
1984) 

Categoria 
secondo la 

proposta del 
GdL del 
1998 

Zona ai 
sensi del 
presente 

documento 
(2003) 

16073001 Avetrana 4 4 4 

16073002 Carosino 4 4 4 

16073003 Castellaneta 4 3 3 

16073004 Crispiano 4 3 3 

16073005 Faggiano 4 4 4 

16073006 Fragagnano 4 4 4 

16073007 Ginosa 4 3 3 

16073008 Grottaglie 4 4 4 

16073009 Laterza 4 3 3 

16073010 Leporano 4 4 4 

16073011 Lizzano 4 4 4 

16073012 Manduria 4 4 4 

16073013 Martina Franca 4 4 4 

16073014 Maruggio 4 4 4 

16073015 Massafra 4 3 3 

16073016 Monteiasi 4 4 4 

16073017 Montemesola 4 4 4 

16073018 Monteparano 4 4 4 

16073019 Mottola 4 3 3 

16073020 Palagianello 4 3 3 

16073021 Palagiano 4 3 3 

16073022 Pulsano 4 4 4 

16073023 Roccaforzata 4 4 4 

16073024 San Giorgio Ionico 4 4 4 
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16073025 
San Marzano di San 
G.pe 4 4 4 

16073026 Sava 4 4 4 

16073027 Taranto 4 3 3 

16073028 Torricella 4 4 4 

16073029 Statte (1)     3 

 

 

Dalla quale si evince che  al Comune di Martina Franca è stata attribuita la Categoria 4  

cioè a basso rischio sismico. 

 

 In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1988  e successive. 

modifiche ed integrazioni." Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 

la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione" 

 

 Secondo quanto stabilito da D.M. del 14 gennaio 2008 e N. T. C. entrate in vigore il 

1 luglio 2009. 

 

La presente relazione viene redatta  in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente 

legislazione per le costruzioni in zona sismica (nella fattispecie classe 4) e conformemente 

a quanto previsto dalla vigente dalla legge dal D.M. 11 marzo 1988 e succ. mod. "Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione." 
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ANALISI FISICA DEL SITO 

 

L’area oggetto è inserita ai margini di una depressione valliva originata da fenomeni 

orogenetici che hanno dato vita a strutture plicative del tipo horst e graben originatesi in 

condizioni distensive. Tale bacino depressivo carsico fa parte del complesso morfologico 

rappresentato dalle valli carsiche diffuse nella Valle D’itria (vedi stralcio Carta Geologica). 

 

FIGURA N.1               UBICAZIONE SITO 

Da rilevamento effettuato si evince che si tratta di un’area morfologicamente caratterizzata 

da l’alternanza di strutture in alto morfologico alternate a dolci depressioni. Le aree 

limitrofe sono costituite da aree densamente antropizzate, composte da aree urbanizzate, 

comportando conseguentemente la copertura degli affioramenti. 

Apprezzabili sono le litologie affioranti solo lungo tagli di strada, in prossimità di scavi ed in 

aree prive di colture e copertura terrigena. 

Ad ogni modo, da rilevamento nelle aree limitrofe al sito, sono visibili affioramenti calcarei 

con evidenti livelli stratificati di spessore variabile. Il calcare biancastro detritico – 
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fossilifero in questione si presenta con livelli, variabili in spessore ed ubicazione, brecciosi 

a luogo ad aspetto cavernoso, a causa di fenomeni dissolutivi post – diagenetici e/o 

fenomeni concomitanti alla diagenesi. 

Localmente si presentano densamente fratturati, oppure privi di fatturazione, ma nel 

complesso hanno aspetto tenace e compatto. 

Trattasi del Calcare di Altamura, tipica litologia affiorante nel territorio murgiano (come 

testimoniato da Carta Geologica allegata).  

Il Calcare di Altamura presenta un aspetto massiccio e stratificato, costituito da calcari 

detritici organogeni a grana variabile da fine a media.  

Dal punto di vista geomeccanico si tratta di litologia tenace, avente comportamento 

geomeccanico variabile solo in relazione alla presenza di eventuali fratture e/o cavità 

all’interno della successione stratigrafica. 

 

Sono state effettuate indagini specifiche con lo scopo di acquisire dati utili alla 

caratterizzazione litologica, in relazione alla stesura di relazione geologica, e 

all’individuazione di zone di debolezza all’interno della successione stratigrafica, nonché 

alla individuazione di strutture che possano interferire e/o agevolare le opere in progetto. 

Nello specifico le indagini geognostiche non distruttive, effettuate mediante l’ausilio di 

georadar, permettono una caratterizzazione indiretta e areale, in virtù dell’analisi delle 

differenti risposte elettromagnetiche prodotte da litologie massicce, litologie fratturate – 

carsificate, copertura superficiale e materiale riportato in genere.  

Tale tecnologia permette di ottenere informazioni riguardanti la caratterizzazione litologica 

del sito. 

Di seguito sono riportate le sezioni di acquisizione riprodotte. Esse sono state effettuate 

nell’area del sito, compatibilmente allo stato dei luoghi al momento della realizzazione 

dell’indagine specifica. La loro acquisizione è stata effettuata in maniera da ricoprire la 

maggior parte del suolo destinato ad ospitare il fabbricato in progetto.  

 

L’area di diretto interesse è caratterizzata dalla totale assenza di dissesti e/o 

fenomeni di instabilità gravitativa, attivi o quiescenti, e/o che possano 
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comunque evolvere sfavorevolmente in seguito alla realizzazione di quanto in 

progetto. 

Si tratta di depositi di ammassi rocciosi tenaci e compatti a componente 

predominante calcarea di età cretacea. 
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FIGURA N.2 -             STRALCIO CARTA GEOLOGICA 

  

Area in oggetto
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FIGURA N.3 - STRALCIO CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO 

  

Ubicazione area
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NOTE IDROLOGICHE 

La presenza di manufatti antropici nell’area limitrofa, la diffusa pavimentazione stradale 

presente permette l’impostazione di condizioni di deflusso significativo di acque superficiali 

in occasione di precipitazioni copiose, regimate dal manto stradale, che svolge azione 

captativa e di deflusso superficiale delle acque piovane. Il dilavamento superficiale viene 

favorito laddove vi sono aree prive di vegetazione dotata di apparato radicale e in 

conseguenza della conformazione morfologica dell’area costituita prevalentemente da 

versante di una valle carsica. 

Dal punto di vista idrogeologico la litologia dei terreni affioranti, prevalentemente dotati di 

modesta permeabilità di tipo primario per porosità, ma soprattutto significativa 

permeabilità di tipo secondario per fratturazione, non esclude la presenza di circolazione 

idrica sotterranea effimera, in modo particolare laddove sono presenti strati calcarei 

fratturati. 

Si esclude, comunque, che nella zona si rincontrino falde idriche superficiali e/o a 

profondità tali da interferire con l’opera in progetto. 

Va considerato inoltre che la struttura in fase realizzativa, dovrà possedere gli 

accorgimenti necessari affinché le acque di ruscellamento superficiale, 

scaturibili in occasione di precipitazioni copiose ed insistenti, vengano regimate 

e canalizzate in modo da non interferire con l’opera in oggetto. 

 

Di seguito viene riportato Stralcio Cartografico dell’Autorità di Bacino della 

Puglia e Stralcio Cartografico dei Vincoli Idrogeologici del PUTT; dai quali si 

evince l’assenza, nell’area in oggetto, di condizioni di rischio esondabilità, di 

pericolosità idraulica e di vincolo idrogeologico. 
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FIGURA N.4 -   STRALCIO CARTA ADB PUGLIA 
 

 

Ubicazione area
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FIGURA 5- STRALCIO CARTA VINCOLI IDROGEOLOGICI PUTT  
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INDAGINE GEOGNOSTICA ANALISI FISICA DEL SITO 

 

L’indagine geognostica eseguita, a supporto dell’attuale fase progettuale, consiste in 

indagine geognostica indiretta mediante georadar effettuata per ottenere una 

parametrizzazione geomeccanica del sito in maniera areale; indagine Sismica a Rifrazione - 

M.A.S.W. 

 

FIGURA 6- INDAGINI EFFETTUATE 

 
2

SEZIONI DI ACQUISIZIONE GEORADAR

PROFILO MASW E SISMICO

1
2

3

4

5

6
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FASE DI ACQUISIZIONE PROFILO SISMICO  

 

La successione stratigrafica è stata ricostruita all’interno del sito utilizzando le informazioni 

scaturite da: 

 rilievo geologico del sito; 

 n. 6 acquisizioni georadar - indagine geognostica indiretta – georadar; 

 n.2 profili sismici - indagine sismica a rifrazione e M.A.S.W.. 

 

Il radar geologico utilizza la riflessione delle onde elettromagnetiche per l’esplorazione 

degli strati superficiali del sottosuolo; in funzione delle caratteristiche elettromagnetiche 

del mezzo, l’impulso si propaga per essere parzialmente riflesso in corrispondenza di 

interfacce di separazione tra due mezzi aventi differenti comportamenti. Un antenna 

emittente manda nel sottosuolo impulsi di energia elettromagnetica di brevissima durata. 

Le onde riflesse sono captate tramite una antenna ricevente, amplificate, elaborate e 
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trasformate in corrente elettrica trasferite ad un monitor che permette la visualizzazione 

delle litologie attraversate dagli impulsi elettromagnetici. 

Nella redazione di tale indagine si sono seguite le norme guida indicate dalla ASTM 2002, 

e successive modifiche, redatte dall’ American Society for Testing Materials “Standard 

D6432-99 Standard Guide for Using the surface Ground Penetrating Radar Method for 

Subsurface Investigation” e la norma di riferimento CEI 306 – 8/2004 “Impiego del radar 

per introspezione del suolo per prospezioni preliminari ad opere di posa di servizi ed 

infrastrutture sotterranee”. 

L’elaborazione consiste nel leggere le modalità di propagazione e  di riflessione delle onde 

elettromagnetiche registrate, che variano di intensità e/o ampiezza in funzione delle 

proprietà dielettriche e delle caratteristiche di conduzione elettrica delle litologie e 

manufatti attraversati. 

 

Sono state effettuate n. 6 acquisizioni consecutive per ottenere una caratterizzazione 

indiretta compatibilmente alle condizioni del sito, successivamente all’individuazione 

del piano di impostazione delle strutture portanti sarà effettuata ulteriore 

indagine geognostica al fine di evidenziare eventuali debolezze nella 

successione stratigrafica che andrà ad ospitare le strutture portanti dell’opera 

in parola. 

 

La caratterizzazione ha permesso di interpretare direttamente la successione stratigrafica 

presente all’interno dell’area indagata. 

Di seguito sono riportate le sezioni di acquisizioni georadar effettuate e riprodotte con 

note interpretative. 
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SEZIONE 1 

 

 

SEZIONE 2 

Superfici di stratificazione

Omogeneità 

elettromagnetica

Superfici di stratificazione

Omogeneità 

elettromagnetica
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SEZIONE 3 

 

 

                             SEZIONE 4 

 

 

Superfici di stratificazione

Omogeneità 

elettromagnetica

Superfici di stratificazione
Omogeneità 

elettromagnetica
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SEZIONE 5 

 

SEZIONE 6 

 

Omogeneità 

elettromagnetica

Superfici di stratificazione

Omogeneità 

elettromagnetica



Dott. Geologo GIANFRANCO MORO                        RTC/RCO - 20517/122/80031471 

CONSULENZE Ambientali - Indagini geognostiche 

Via Guglielmi 26/c -  74015  MARTINA FRANCA 

Tel./Fax – 0804305240 – Mob 3209494352  

 

 

Dott. Geol. Gianfranco Moro  
 

20 

gianfrancomoro@yahoo.it 

Le sezioni di acquisizione permettono di interpretare una successione stratigrafica 

costituita da litologie, nel complesso, omogenee con stratificazione inclinata (apprezzate le 

superfici di stratificazione). 

Confrontando i dati ottenuti con le evidenze morfologiche scaturite da rilevamento di 

superficie, si è potuto ricostruire la successione stratigrafica delle litologie in posto.  

 

SUCCESSIONE STRATIGRAFICA INTERPRETATA E 

DIRETTAMENTE RILEVATA 

 

0 - 1,0 m Spessore medio

TERRE ROSSE

E CALCARE Litologia calcarea fratturata riportata. Frammista a    

ESTREM AM ENTE terra rossa di alterazione ed elementi brecciosi

FRATTURATO Valore di RQD prossimo al 35%.

----------------------- -----------------------------------------------

1,0 - 7,0 m Spessore medio

Litologia calcarea fratturata.Il rapporto di RQD    

ha valori prossimi al 60%.

Si tratta di calcare fratturato, stratificato

CALCARE compatto e tenace

M ODERATAM ENTE Con tasche di accumulo terrigeno e anomalie

FRATTURATO elettromagnetiche riferibili a fenomeni carsogenetici

localizzati.

Diffusi fenomeni carsogenetici di 

dimensioni metriche.

DESCRIZIONESTRATIGRAFIA LITOLOGIA

COLONNA STRATIGRAFICA

Committente:

STRATIGRAFIA

SIG. STRIPPOLI G. - CARDONE COSTRUZIONI SRL

RICOSTRUZIONE

M A R T IN A  F R A N C A
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La risposta elettromagnetica delle litologie ha evidenziato nell’area in oggetto una 

successione stratigrafica così riproducibile: 

 copertura superficiale terrigena frammista a litologia calcarea fratturata rilevata nel 

primo metro di profondità, con tasche di accumulo di terra rossa; 

 ammasso roccioso compatto che conferisce buona risposta alle sollecitazioni 

elettromagnetiche. Tale corpo roccioso si imposta, generalmente nell’area in 

esame, al di sotto della copertura superficiale composta da terre rosse di 

alterazione (vedi colonna stratigrafica rappresentativa della successione litologica 

interpretata) apprezzata fino alla profondità di 7,0 m dal p.c.. 

Nello specifico, analizzando i singoli rilievi elettromagnetici acquisiti si possono effettuare 

ulteriori considerazioni sulla tipologia stratigrafica interpretata. 

1 - Spessore a buona risposta elettromagnetica. Nelle sezioni di acquisizione 

effettuate, si intercetta un livello litologico che fornisce una buona risposta 

elettromagnetica entro il quale sono interpretabili i pacchi di strati in successione e delle 

modeste anomalie elettromagnetiche, riferibili ad aree di debolezza, diffuse e delimitate 

tipiche di litologie calcaree, legate a fenomeni carsogenetici di dissoluzione e riempimento 

con terre rosse di alterazione. 

 

Relazionando empiricamente il buon comportamento elettromagnetico dello spessore 

litologico in questione con il grado di fratturazione degli ammassi rocciosi, si può affermare 

che si tratta di litologia calcarea costituita da livello litoide calcareo a bassa fratturazione, 

con probabile grado di RQD (Rock Quality Designation), ovvero grado di frantumazione, 

prossimo al 60%, permettendo di parametrizzarlo come ammasso roccioso  

mediamente fratturato buono.   

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU ROCCIA 

Per la valutazione della capacità portante ammissibile delle rocce si deve tener conto di 

alcuni parametri significativi quali le caratteristiche geologiche, il tipo di roccia e la sua 

qualità, misurata con l'RQD. Nella capacità portante delle rocce si utilizzano normalmente 

fattori di sicurezza molto alti e legati in qualche modo al valore del coefficiente RQD. Per la 

determinazione della capacità portante di una roccia si possono usare le formule di 
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Terzaghi, usando angolo d'attrito e coesione della roccia, o quelle proposte da Stagg e 

Zienkiewicz (1968) in cui i coefficienti della formula della capacità portante valgono: 

 

Con tali coefficienti vanno usati i fattori di forma impiegati nella formula di Terzaghi. 

La capacità portante ultima calcolata è comunque funzione del coefficiente RQD secondo 

la seguente espressione: 

 

Per la determinazione del carico limite, nel caso di presenza di ammasso roccioso fra i vari 

strati interessati dal cuneo di rottura, bisogna valutare molto attentamente il grado di 

solidità della roccia stessa. Tale valutazione viene in genere eseguita stimando l'indice 

RQD (Rock Quality Designation) che rappresenta una misura della qualità di un ammasso 

roccioso. Tale indice che può variare da un valore minimo di 0 (caso in cui la lunghezza dei 

pezzi di roccia estratti dal carotiere è inferiore a 100 mm) ad un valore massimo di 1 (caso 

in cui la carota risulta integra) è calcolato nel seguente modo: 

.
carotiere del lunghezza

100mm  intatta roccia di pezzi dei lunghezze 
RQD

 

E' chiaro che se il valore di RQD è molto basso, quindi ci troviamo nel caso di roccia molto 

fratturata, il calcolo della capacità portante dell'ammasso roccioso va condotto alla stregua 

di un terreno sciolto, utilizzando tutte le formulazioni sopra descritte. 

Per ricavare la capacità portante di rocce non assimilabili ad ammassi di terreno sciolto 

sono state implementate due formulazioni, quella del Terzaghi (1943) e quella di Stagg-

Zienkiewicz (1968) e correlate all'indice RQD. In definitiva il valore della capacità portante 

sarà espresso dalla seguente relazione: 

1NN

2
45tan5N

2
45tanN

q

4
c

6
q










 









 




 2ult
' RQDqq 
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2"' RQDqq ultult   

dove i termini dell'espressione hanno il seguente significato: 

 q'ult è il carico limite calcolato dell'ammasso roccioso; 

 q”ult è il carico limite calcolato alla Terzaghi o alla Stagg-Zienkiewicz. 

L'equazione trinomia del carico limite nel caso in esame assume la seguente formulazione: 

 

.
2

21

"

 sN
B

sNcNDq ccqult   

 

Ipotizzando una condizione di calcolo del carico limite di fondazioni superficiali, su 

ammasso roccioso definito buono - fratturato (ponendo le strutture a  1,0 m di 

profondità), utilizzando apposito software di calcolo, si ottiene: 
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CARICO LIMITE PER FONDAZIONE SUPERFICIALE 

Peso specifico terreno strato n. 1 sopra il piano di posa: kg/mc 2200,00 

Spessore strato di terreno n. 1: m. 0,80 

Profondità del piano di fondazione rispetto al piano di campagna: m. 0,80 

Larghezza B della fondazione: m. 1,80 

Peso specifico del terreno posto sotto il piano di fondazione: kg/mc 2500,00 

Valore della coesione del terreno posto sotto il piano di fondazione: kg/mq 2500,000 

Valore dell'angolo di attrito del terreno sotto il piano di fondazione:  43 

Lunghezza della fondazione: m. 1,80 

Si è in condizioni di rottura generale 

Coefficienti Nq, Nc, Ngamma: 

Nq = 99,02 

Nc = 105,11 

Ngamma = 186,54 

Coefficienti correttivi di forma: 

ETAq = 1,93 

ETAc = 1,94 

ETAgamma = 0,60 

Coefficienti Nq, Nc, Ngamma dopo le varie correzioni: 

Nq = 191,36 

Nc = 204,13 

Ngamma = 111,92 

Il carico limite calcolato con la formula di Terzaghi è pari a 109,89 kg/cm2; in 

caso di spessore di scavo di 1,0 m. 

Pertanto per quanto sopra esposto q’ult = 109,89* 0,602 = 39,56 kg/cm2  

oppure 

Carico di esercizio=carico limite/3 = 36,63 kg/cm2  
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DEFINIZIONE STATI LIMITI ULTIMI  

In relazione a classe sismica 4 entro la quale è inserito il comune di Martina Franca, la 

normativa prevede la possibilità di scelta di progettazione utilizzando le Tensioni 

Ammissibili oppure gli Stati Limiti Ultimi.  

Gli Stati Limiti Ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono alla resistenza degli elementi 

strutturali che compongono la fondazione stessa. Nella verifica agli stati limite ultimi, 

(Approccio 2) l’analisi può essere condotta tramite i coefficienti del Gruppo R3 (Tab. 6.4.I 

delle NTC).  

Per le rocce al valore caratteristico della la Capacità Portante deve essere applicato un 

coefficiente parziale yr di 2,3 (Tab. 6.4.1 delle NTC) e che pertanto la q’ deve essere: 
 

q’= 39,56/2,3 = 17,2 kg/cm2 
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DEFINIZIONE CEDIMENTI  

 

Trattandosi di ammasso roccioso calcareo non si hanno cedimenti della litologia 

in funzione del carico strutturale, ad ogni modo, fugando ogni dubbio, 

inserendo parametri tipici della litologia calcare caratterizzata in apposito 

software di calcolo, si ottiene un cedimento di 0,12 cm; di seguito viene 

ripartito il cedimento nei 50 anni, con cedimento immediato valutato a 0,08 cm. 
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Cedimento totale immediato: cm 0,080 
 

 

 

Cedimento totale a 01 anni = cm 0,096 
Cedimento totale a 02 anni = cm 0,101 
Cedimento totale a 03 anni = cm 0,104 
Cedimento totale a 04 anni = cm 0,106 
Cedimento totale a 05 anni = cm 0,107 
Cedimento totale a 06 anni = cm 0,109 
Cedimento totale a 07 anni = cm 0,110 
Cedimento totale a 08 anni = cm 0,111 
Cedimento totale a 09 anni = cm 0,111 
Cedimento totale a 10 anni = cm 0,112 
Cedimento totale a 11 anni = cm 0,113 
Cedimento totale a 12 anni = cm 0,113 
Cedimento totale a 13 anni = cm 0,114 
Cedimento totale a 14 anni = cm 0,115 
Cedimento totale a 15 anni = cm 0,115 
Cedimento totale a 16 anni = cm 0,115 
Cedimento totale a 17 anni = cm 0,116 
Cedimento totale a 18 anni = cm 0,116 
Cedimento totale a 19 anni = cm 0,117 
Cedimento totale a 20 anni = cm 0,117 
Cedimento totale a 21 anni = cm 0,117 
Cedimento totale a 22 anni = cm 0,118 
Cedimento totale a 23 anni = cm 0,118 
Cedimento totale a 24 anni = cm 0,118 

Cedimento totale a 25 anni = cm 0,119 

Cedimento totale a 26 anni = cm 0,119 
Cedimento totale a 27 anni = cm 0,119 
Cedimento totale a 28 anni = cm 0,119 
Cedimento totale a 29 anni = cm 0,120 
Cedimento totale a 30 anni = cm 0,120 
Cedimento totale a 31 anni = cm 0,120 
Cedimento totale a 32 anni = cm 0,120 
Cedimento totale a 33 anni = cm 0,120 
Cedimento totale a 34 anni = cm 0,121 
Cedimento totale a 35 anni = cm 0,121 
Cedimento totale a 36 anni = cm 0,121 
Cedimento totale a 37 anni = cm 0,121 
Cedimento totale a 38 anni = cm 0,121 
Cedimento totale a 39 anni = cm 0,122 
Cedimento totale a 40 anni = cm 0,122 
Cedimento totale a 41 anni = cm 0,122 
Cedimento totale a 42 anni = cm 0,122 
Cedimento totale a 43 anni = cm 0,122 
Cedimento totale a 44 anni = cm 0,122 
Cedimento totale a 45 anni = cm 0,123 
Cedimento totale a 46 anni = cm 0,123 
Cedimento totale a 47 anni = cm 0,123 
Cedimento totale a 48 anni = cm 0,123 
Cedimento totale a 49 anni = cm 0,123 
Cedimento totale a 50 anni = cm 0,123 

 

 

 

INDAGINE MASW  

 

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

indagine ottimale, non invasiva, utile a definire la risposta sismica di un determinato sito, 

classificando il sottosuolo in 5 categorie differenti. Tale analisi individua il profilo delle 

velocità delle onde di taglio verticali Vs misurando le stesse in corrispondenza di diversi 

sensori (geofoni) posti sulla superficie del suolo. 
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Il contributo più importante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che 

viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata 

dalla propagazione delle onde. 

In un mezzo stratificato, come possono essere i terreni oggetto di interesse, le onde di 

Rayleigh sono dispersive. 

Ciò risulta facilmente riscontrabile attraverso l’osservazione e lo studio delle onde stesse;  

infatti,  onde ad alta frequenza e piccola lunghezza si propagano negli strati più superficiali 

del sottosuolo, mentre onde a bassa frequenza e lunghezza maggiore, si estendono a 

profondità più rilevanti.  

In altre parole, nell’indagine MASW, le onde superficiali generate in un punto del terreno 

di fondazione, sono misurate da uno stendimento lineare di sensori (geofoni) che 

permettono di ottenere una velocità di fase o curva di dispersione, sperimentale e 

apparente, in un range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz. Ciò, fornisce informazioni 

sulla parte di terreno generalmente compresa entro i primi 30 metri di profondità. 

In accordo a quanto detto quindi, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, 

cosi come anche specificato dalla nuova normativa sismica, viene valutato nei primi 30 

metri lo spessore di terreno che interagisce in maniera significativa con la  struttura e 

pertanto, la classificazione del suolo di fondazione, la si identifica sulla base dei valori di 

velocità delle onde sismiche di taglio, appunto entro i primi 30 metri di profondità. 

Detto ciò, sulla base delle risultanze dell’indagine MASW condotta nell’area oggetto di 

studio (stendimento sismico di 44 metri lineari, 12 geofoni da 4.5 Hz, sismografo SARA 

con tre scoppi effettuati), avendo come già precisato in precedenza classificato il 

sottosuolo di fondazione ai sensi delle normative che attualmente regolano il settore (D.M. 

del 14/01/2008, Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274  del  20 

marzo  2003, recepita  dalla Regione Puglia  nel marzo  2004; DGR Puglia 2 marzo 2004 e 

dalle modifiche allo stesso portate dal Consiglio dei ministri con ordinanza n.3431 del 

03.05.2005), si dichiara che il valore di Vs30, misurato sperimentalmente è pari a 

819 m/s. (Fig.successiva). 
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Poichè tale valore risulta maggiore di 800 m/s,  si  impone  l’attribuzione  del 

suolo di fondazione, alla  CATEGORIA “A” (Ammassi rocciosi affioranti o terreni 

molto rigidi). 

 

 

Profilo numerico Vs 30  

 

Inoltre il territorio di Martina Franca (TA), ai sensi dell’O. P. C. M. 3274/03, è classificato 

come zona sismica 4, per cui il valore di accelerazione orizzontale massima al suolo da 

adottare, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, è il seguente:  

 

ag ≥ 0, 05 

DEFINIZIONE SISMICA  

Per quanto concerne la definizione sismica e la definizione della sezione geologica con 

profili sismici, si rimanda a Relazione Tecnica Sismica prodotta a corredo della presente 

Relazione Preliminare Geologica con Elementi Geotecnici. 
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INDAGINE PARAMETRIZZAZIONE SISMICA E GEOTECNICA 

 

In questo paragrafo sono riportate alcuni parametri geotecnici riferibili per tale litologia  

calcarea tenace e compatta: 

angolo di attrito φ = 37° - 50°; 

Peso per unità di volume γn = 2,2 – 2,6 g/cm3  esprimibile anche in 2,2 – 2,6 t/m3 

Resistenza a compressione σ = 38 – 85 Kg/cm2; 

Modulo di Elasticità “E” compreso tra 6.000 e 15.000 Kg/cm2; esprimibile in 60.000 e 

150.000 t/m2; 

Coesione Cu = 10.000 – 40.000 Kg/m3; esprimibile anche in 10 – 40 t/m3; 

Coefficiente di Winkler k = 30 – 60 Kg/cm3; esprimibile come 30 * 106 – 60* 106  kg/m3; 

Coefficiente di Poisson: 0,28 – 0,25. 

Mentre per quanto riguarda la parametrizzazione sismica della litologia, utilizzando i valori 

acquisiti con le indagini geognostiche effettuate, il valore di Vs30, misurato 

sperimentalmente è pari a 819 m/s. 

Essendo maggiore di 800 m/sec consente di classificare la litologia, sulla quale 

verrà impostata la struttura, appartenente alla CATEGORIA DI SUOLO “A”e 

pertanto definibile come suolo omogeneo rigido, come desumibile dalla 

determinazione ed interpretazione della prova M.A.S.W. effettuata e prodotta in Relazione 

Tecnica Sismica prodotta. 

 

 

 Tabella – categorie di suolo 
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CONSIDERAZIONI E ASPETTI ESECUTIVI 

 

Esaminate la natura e le caratteristiche geo-litologiche dell’area d’intervento, si ritiene 

che questa possieda tutti i necessari REQUISITI DI IDONEITÀ, da un punto di 

vista geologico-tecnico, ad accogliere le opere in progetto. 

Per la realizzazione della struttura sono previsti movimenti di terra tali da non alterare 

l'equilibrio idrogeomorfologico, o apportare sensibili modifiche al quadro paesaggistico 

locale. In relazione ai risultati ottenuti dagli sbancamenti eseguiti per l’alloggiamento di 

strutture dovranno comunque adottarsi provvedimenti tali da garantire l’adeguato 

contenimento dei fronti di scavo (anche con opere temporanee) e la loro protezione dagli 

agenti atmosferici in corso d’opera. 

Relativamente all’aspetto stratigrafico e geotecnico si è accertata l’esistenza di 

termini calcarei coesi e tenaci mediamente fratturati. E’ interpretata una 

giacitura e una distribuzione litologica eteropica laterale variabile negli 

spessori con variazioni dovute al naturale processo sedimentario - plicativo e 

alterativo, che comporta variazioni litologico-meccaniche da luogo a luogo, 

specialmente nelle aree individuate e definite del sito indagato. 

In relazione a quanto sopra esposto e ai risultati acquisiti dalle indagini si può concludere 

quanto segue: 

a) l’indagine georadar effettuata ha permesso di interpretare un ammasso roccioso 

calcareo tenace mediamente fratturato impostato da 1 m medio dal p.c. indagato; 

b) l’indagine MASW effettuata, ha permesso di confortare quanto rilevato dall’indagine 

georadar e permettendo di individuare pacchi di strati che migliorano le loro 

caratteristiche geomeccanica con la profondità (aumento graduale delle velocità di 

propagazione delle onde nei 30 m di successione stratigrafica), che inducono a 

classificare il sito di classe sismica A (vedi parametrizzazione effettuata in Relazione 

Tecnica di Modellazione allegata). 

 

Visto il quadro litostratigrafico locale ed in rapporto alle strutture in progetto, 

prefissato un assestamento totale tollerabile, si ritiene adottabili fondazioni 
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che potranno essere dimensionate per una ripartizione del carico massimo di 

progetto con: 

 Tensioni 

Ammissibili 

Stati Limiti 

Ultimi 

Litologia calcarea oltre 1, m dal p.c. – Calcare 
fratturato RQD 60% 

39,56 kg/cm2 17,2 kg/cm2 

 

Per poter confermare le caratteristiche geomeccaniche della litologia calcarea 

fratturata parametrizzata in tale relazione, si ritiene opportuno dover 

effettuare un acquisizione georadar al raggiungimento del piano di 

impostazione delle strutture portanti previste. 

 

A seguito delle indagini sismiche così effettuate, è possibile definire quanto segue: 

 La Vs30, misurata sperimentalmente è pari a 819 m/s. Ciò implica l’attribuzione 

del suolo di fondazione alla categoria A  

 Il fattore di amplificazione sismica locale da considerare è pari a 1.00 

(suscettibilità sismica bassa). 

Considerando il caso in esame il fattore di amplificazione sismica totale Fa, varrebbe 

quindi = 1.0 (Suscettibilità di amplificazione sismica), poiché associato a Vs 

maggiore di 800 m/s. 

Considerando infine l’O. P. C. M. 3274/03, si evince che il territorio di Martina Franca (TA) 

è classificato come zona sismica 4, per cui il valore di accelerazione orizzontale massima al 

suolo da adottare, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, è il seguente:  

ag ≥ 0, 05g 

Ft (categoria topografica)=1.0 

S (fattore dipendente dalla categoria di sottosuolo)= 1.20 

ag bed-rock = 0.05 g (zona sismica 4) 

amax= ag*(Ft*S)= 0.05 * 1.0 * 1.20= 0.06 g = 0,6 m/s2 
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Relativamente all’aspetto idrogeologico, in relazione all’area prevista di intervento, non 

sono state evidenziate condizioni di deflusso superficiale anomalo, dall'esame 

dell'assetto morfologico locale, emerge un buon grado di stabilità globale, non 

rilevandosi evidenze di episodi franosi e/o di dissesto che possano comunque 

subire sfavorevoli evoluzioni a seguito della realizzazione di quanto in oggetto. 

Nell’area non si rilevano aspetti negativi o impedimenti tali da non poter 

effettuare quanto previsto. 

In ogni caso per la realizzazione di quanto in oggetto si richiamano tutte le norme di 

buona tecnica tali da evitare, nelle diverse condizioni, effetti negativi sullo stato dei luoghi 

e delle opere. 

A seconda delle esigenze della Committenza verranno fornite documentazioni integrative a 

quelle attuali, compreso anche eventuali ulteriori accertamenti sul terreno e/o assistenza 

tecnica durante la messa in opera.  

Martina Franca, aprile 2015 

                                               IL TECNICO 

                                                                     Geologo Gianfranco Moro     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo rapporto professionale è stato stampato su entrambi i lati. Ciò comporta una riduzione significativa del 

consumo di carta a fronte di una limitata scomodità nella consultazione. 


