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1. PREMESSA 

Lo scrivente Dott. Antonio Mattia Fusco iscritto all’Ordine dei Geologi della Puglia al 

n.587, su incarico affidatogli dalla Committenza ha eseguito la seguente RELAZIONE 

GEOLOGICA-TECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DI BASE nell’ambito del progetto di: 

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE PER REALIZZARE UNA 

COPERTURA IN LEGNO PER ATTIVITÀ RISTORATIVA, PARCHEGGIO E IMPIANTO SPORTIVO 

al fine di determinare le caratteristiche geologiche geomorfologiche e stratigrafiche 

dei delle aree circostanti il sito d’esame.  

Nei paragrafi che seguono sarà illustrata la situazione litostratigrafica locale, con la 

definizione dell'origine e natura dei litotip6i, il loro stato di alterazione e fratturazione e 

la loro degradabilità, nonché i lineamenti morfologici per la valutazione della 

pericolosità geologica della zona. 

Lo studio geologico si è svolto in ottemperanza al D.M. del 11/03/1988, all’ordinanza 

del presidente del consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 e alle disposizioni 

dettate dal nuovo Norme Tecniche sulle Costruzioni D.M. del 14/01/2008 al fine di 

ricostruire un modello geologico atto a fornire i caratteri stratigrafici, litologici, 

idrogeologici, geomorfologici e ambientali  

La presente relazione è stata articolata in 2 parti, ciascuna delle quali corrisponde, 

per metodologie e per approccio, a diverse fasi dello studio effettuato. La fase iniziale 

ha previsto un rilevamento geologico preliminare nonché la consultazione 

cartografica e bibliografica, che ha consentito di collocare l’area nel giusto contesto 

geologico complessivo. 

La fase successiva ha previsto la raccolta dei dati che sono stati analizzati e sintetizzati 

in studio, anche attraverso elaborati cartografici, utili alla stesura del presente lavoro. 

Per ottenere una situazione litostratigrafica diretta ed una caratterizzazione 

geotecnica puntuale della compagine dei litotipi presenti nell’area, in fase esecutiva 

se si dovessero incontrare delle anomalie geologiche e se si reputerà necessario, si 

effettuerà una campagna di indagini dirette (carotaggio e prelievo campione),una 

serie di indagini geofisiche  ed eventuali prove geotecniche di laboratorio. 



 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DI BASE 

STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA 
Dott. Antonio Mattia FUSCO - GEOLOGO  Via Malta, 29 – MARUGGIO (Ta) 

Tel/Fax. 099675045 Cell. 3494228478 

4

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il sito in cui è previsto l’intervento di progetto è ubicato in Torricella (TA) Località Trullo 

di Mare, alla C.ds Monache, censita al N.C.E.U. al Fg 22 p.lle 2219, 205, 2153. 

Con riferimento alla cartografia topografica dell’ I.G.M., questa zona rientra nel F°213 

“Maruggio” della Carta d’Italia (scala 1:100.000). 

In un ampio intorno dell’area d’intervento le quote assolute risultano in valori   

compresi tra 8 m s.l.m. e 10 m s.l.m.. 

Tali variazioni altimetriche si manifestano in  maniera blanda, delineando un 

paesaggio con forme  dolci e dall’aspetto pressoché  tabulare, ove le uniche 

“articolazioni” morfologiche  sono rappresentate da alcune “falesie fossili” e da  

interventi di natura antropica lungo il versante costiero. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L'intervento di che trattasi, riguarda la realizzazione di una struttura ristorativa da 

realizzare nell'attuale pista da ballo, ottenuta a seguito del Permesso di Costruire n. 22 

del 04 maggio 2006, col quale provvedimento si concedeva modifiche al piano terra 

dell'abitazione adiacente già esistente e legittimata a seguito di Permesso di Costruire 

in Sanatoria n. 1073 del 31/12/2004, e cambio d'uso per pizzeria di una parte 

dell'immobile, con annessa pista da ballo annessa. 

Inoltre verrà realizzato, su un'area posta di fronte, sempre di proprietà della sig.ra 

Cavallo Adriana, un impianto sportivo costituito da due campi di calcetto e spogliatoi 

annessi, oltre a parcheggi funzionali all'intervento da realizzare. 

 

Il presente progetto, quindi, è finalizzato alla convergenza tra l'interesse dell'impresa e 

gli interessi pubblici coinvoliti, dove questi ultimi consistono in un corretto utilizzo del 

suolo ed uno sviluppo dell'imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell'intera 

collettività. 

Difatti, tale proposta di variante, sottende un valore aggiunto sul territorio, sia in 

termini economici che occupazionali, essendo che la struttura ristorativa non sarà 

realizzata su suolo agricolo produttivo, ma sull'attuale pista da ballo pavimentata e 

recintata; gli impianti sportivi ed il parcheggio, invece, saranno realizzati in maniera 

tale da permettere una regolare permeabilità del suolo e limitando gli effetti negativi 

sul paesaggio, mediante interventi di mitigazione ambientale. 
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La destinazione urbanistica di nuova conformazione dell'area proposta alla variante 

urbanistica puntuale, sarà un nuovo insediamento produttivo di carattere 

commerciale e direzionale (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444), dove a 

100 mq di superficie lorda di pavimento di edificato previsti, dovrà corrispondere la 

quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà 

destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765). 

 

 

 

  Area di studio 



 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DI BASE 

STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA 
Dott. Antonio Mattia FUSCO - GEOLOGO  Via Malta, 29 – MARUGGIO (Ta) 

Tel/Fax. 099675045 Cell. 3494228478 

6

3.  CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GENERALI 

L’ambito investigato è geologicamente caratterizzato da una sequenza litologica 

plio-pleistocenica trasgressiva, su di un basamento carbonatico di età mesozoica. Il 

quadro lito-stratigrafico che si è ottenuto, è il risultato del complesso lavoro di 

coordinamento e correlazione di dati ottenuti dal rilevamento geologico di 

dettaglio, con i dati di letteratura e con informazioni precedentemente acquisite per 

zone limitrofe. Si è osservato che la sequenza dal basso verso l’alto delle seguenti 

unità, dalla più antica alla più recente, è rappresentata da: 

 

Calcare di Altamura (Cretacico) 

 Questa Unità rappresenta la parte più antica dell’intera penisola salentina; è 

costituita da calcari molto compatti di origine sia organogena che chimica, dove si 

alternano orizzonti chiari e orizzonti scuri, questi ultimi assumono tali caratteristiche 

per la presenza di dolomite. La porzione più alta di tale unità dal punto di vista 

fossilifero, è caratterizzata dalla presenza di Hippurites e Radiolites. Tale Unità si 

presenta talvolta fratturata e alterata per fenomeni carsici superficiali e per effetto 

dell’ingressione marina Pleistocenica. 

 

Calcarenite di Gravina (Pleistocene medio) 

Arenarie calcaree bioclastiche, di colore generalmente bianco-giallastro, con 

patine grigiastre sulle superfici d’alterazione di antica genesi e marroncino giallastre 

su quelle di più recente formazione. La grana è generalmente fine, con rari 

frammenti (eccezionalmente poligenici) grossolani ed elementi di brecce alla base, 

inoltre hanno un buon grado di cementazione (legante carbonatico), a luoghi, 

basso. I litotipi sono massicci, con occasionali cenni di stratificazione sottolineati da 

orizzonti macrofossiliferi, in cui abbondano resti di molluschi ed echinidi. Sono 

fratturati, con giunti prevalentemente subverticali interdistanziati, solitamente, di 

diversi metri, ma sporadicamente poco spaziati. Le discontinuità sono prive di una 

significativa organizzazione spaziale ed hanno aperture dei labbri  comprese tra 

pochi millimetri ed alcuni centimetri. I materiali di riempimento sono assenti o 

costituiti da CaCO3 di deposizione secondaria e da detriti in matrice limoso-argillosa 

marroncina. 
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Argille subappennine (Pleistocene inferiore) 

Seguono, in continuità di sedimentazione e rappresentano il termine 

batimetricamente più profondo del ciclo sedimentario, le argille subappennine che 

sono costituite da argille e argille marnoso-siltose a luoghi fittamente stratificate. 

Queste affiorano su aree molto ristrette data la presenza di coperture trasgressive 

del Pleistocene medio-superiore. Nel sottosuolo esse occupano vaste aree come si 

evince da alcuni dati di perforazione che indicano spessori fino a 250 metri.  

 

Depositi marini terrazzati 

I depositi marini terrazzati affiorano lungo la fascia costiera e sono rappresentati da 

calcareniti bioclastiche ben cementate, stratificati, ricchi di fossili, poggianti con un 

contato di tipo erosivo sulle unità più antiche. Il contenuto paleontologico è banale 

e poco significativo da un punto di vista cronologico. La potenza in affioramento è 

di pochi metri. L’ambiente di sedimentazione è di mare basso.  

In base ai rapporti stratigrafici le due unità possono essere  riferite al Pleistocene 

medio-superiore. 

 

Depositi dunari recenti 

In sovrapposizione stratigrafica concludono la sequenza le sabbie grigio giallastre 

che costituiscono le dune costiere attuali e recenti, parzialmente cementate. Tali 

depositi si adattano alla morfologia delle calcareniti, assumendo forme arrotondate 

ed irregolari, con conseguenti variazioni di pendenze. 
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STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA D’ITALIA (Foglio n° 213) 

 

 

 

             AREA D’ESAME 
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LEGENDA 
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4. CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Come accennato in precedenza, sia nell’area di Leporano  che nei territori ad essa 

circostanti entro un raggio di diversi chilometri sono dominati da una morfologia poco 

accidentata 

L’area è ubicata a quote comprese che variano da 8 metri fino a 10 metri s.l.m. e 

degradante verso la alinea di costa con pendenze fino  al  5%. 

Dal punto di vista morfologico, si è potuto osservare che i depositi dunari appaiono 

sufficientemente addensati e stabili, non evidenziando distacchi o scoscendimenti. 

Inoltre, non sono stati rilevati elementi che possano indicare movimenti sia di tipo 

tettonico che gravitativi. 

I processi morfodinamici possono coinvolgere fenomenologie erosive o di 

dilavamento delle coltri, nelle aree ove i gradienti topografici contribuiscono al 

deflusso ed al ruscellamento delle acque superficiali verso la linea di costa. 

A tal proposito è immediato il riscontro di come l’idrografia superficiale sia poco 

sviluppata o del tutto assente; ciò deriva oltre che dalla conformazione morfologica 

predetta, anche dalla propensione delle acque superficiali ad essere assorbite da 

terreni e rocce costituenti il sottosuolo. Queste ultime sono da ritenersi in genere 

dotate di permeabilità alta o media alta. 

I terreni sabbiosi ed i litotipi calcarenitici risultano permeabili per porosità (permeabilità 

di tipo primario) e tendono a favorire l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque 

superficiali, limitando a pochi minuti il ristagno in superficie delle stesse (in aree libere e 

non rese artificialmente impermeabili) a seguito di eventi meteorici di normale 

intensità. 

Parte di quest’ acqua viene trattenuta più a lungo dai terreni per effetto dei fenomeni 

di adesione.  
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5. CARTTERISTICHE IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE 

5.1  Idrologia Superficiale 

L’area di studio, data la sua morfologia prevalentemente di versante retrodunare e la 

natura geolitologica delle formazioni affioranti, costituita essenzialmente da sedimenti 

di natura calcarenitica più o meno fratturati e carsificati, è priva di un vero e proprio 

reticolo idrografico superficiale 

I processi morfodinamici possono coinvolgere fenomenologie erosive o di 

dilavamento delle coltri, nelle aree ove i gradienti topografici contribuiscono al 

deflusso ed al ruscellamento delle acque superficiali verso la linea di costa. 

A tal proposito è immediato il riscontro di come l’idrografia superficiale sia poco 

sviluppata o del tutto assente; ciò deriva oltre che dalla conformazione morfologica 

predetta, anche dalla propensione delle acque superficiali ad essere assorbite da 

terreni e rocce costituenti il sottosuolo. 

Queste ultime sono da ritenersi in genere dotate di permeabilità alta o media alta. I 

terreni sabbiosi ed i litotipi calcarenitici risultano permeabili per porosità (permeabilità 

di tipo primario) e tendono a favorire l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque 

superficiali, limitando a pochi minuti il ristagno in superficie delle stesse (in aree libere e 

non rese artificialmente impermeabili) a seguito di eventi meteorici di normale 

intensità. Parte di quest’acqua viene trattenuta più a lungo dai terreni per effetto dei 

fenomeni di adesione. 

 

5.2 Falde Sotterranee 

La circolazione idrica sotterranea, nel territorio in esame, si esplica attraverso due 

livelli. La falda idrica superiore o “superficiale”, circolante nei depositi calcarenitici 

pleistocenici è sostenuta dal letto dei depositi argillosi appartenenti alla formazione 

geologica delle argille Subappennine mentre l’acquifero di base, o “falda idrica 

profonda” è ospitata nell’ambito della formazione calcareo-dolomitica del Cretaceo. 
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Falda Idrica Superficiale  

La fascia costiera a Sud dell’abitato di Leporano è caratterizzata dalla presenza di 

una falda idrica superficiale contenuta dalle calcareniti appartenenti ai Depositi 

Marini Terrazzarti e avente come letto l’unità delle Argille Subappennine. La 

profondità  alla quale si rinviene la falda superficiale varia a seconda dello spessore 

delle calcareniti e a seconda della morfologia dello strato argilloso su cui giace. 

Essa è direttamente dipendente dal regime pluviometrico dell’area, infatti nei 

periodi di siccità essa risulta scarsamente alimentata. Per l’area di studio la si 

rinviene intorno a 5 metri dal p.c. 

 

Falda Idrica Profonda 

La formazione carbonatica ospita la falda idrica profonda. È l’acquifero più 

importante caratterizzato da un carico idraulico elevato rispetto ai valori che si 

riscontrano di norma lungo le coste. Tale fenomeno, ampiamente studiato, si 

verifica a causa della presenza di insediamenti argillosi impermeabili, sovrapposti 

all’acquifero carbonatico che mantengono la falda in pressione ad una profondità 

maggiore del livello del mare. Nell’area d’esame in particolare la falda profonda è 

ubicata ad oltre 50 metri di profondità  

Localmente, proprio i livelli impermeabili anzidetti possono sostenere dei livelli idrici 

superficiali che comunque presentano scarsa rilevanza  ai fini 

dell’approvvigionamento idrico. Tali livelli possono essere alimentati dalle acque 

della falda profonda sottostante, laddove i sedimenti argillosi impermeabili 

presentano una maggiore percentuale di limo e permettono, quindi, una maggiore 

risalita delle acque di falda profonda. Da quanto sopra esposto, risulta evidente 

che la contaminazione della falda presente nel sottosuolo della fascia costiera è 

legata all’assetto stratigrafico dell’area: la falda profonda contenuta nella 

formazione carbonatica, confinata ad una profondità superiore del livello medio-

mare, per la presenza di sedimenti impermeabili di copertura, tende a miscelarsi 

con acque marine di base con arricchimento  in sali. Un altro motivo per cui la 

contaminazione marina è più accentuata in quest’area, è la presenza di una 

diffusa fratturazione, oltre che a fenomeni di dissoluzione carsica molto spinti che 

favoriscono la penetrazione nell’entroterra di acqua marina, in conseguenza delle 

oscillazioni periodiche dovute alle maree ed al moto ondoso. 
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6. SISMICITÀ DELL’AREA IN ESAME 

Con l’ordinanza n° 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

modificata dall’OPCM n° 3431 del 03/05/2005 sono approvati i “Criteri per 

l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone”, nonché le connesse “Norme tecniche per il 

progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, “Norme tecniche per 

il progetto sismico dei ponti” e le “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere 

di fondazione e sostegno dei terreni”. 

Le nuove norme definiscono, dunque, i criteri generali per l’individuazione delle zone 

sismiche, ai sensi dell’art. 93, 1g) del D.L. 112/1998, ai fini della formazione e 

dell’aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone da parte delle Regioni, ai 

sensi dell’art. 94, 2a) del medesimo decreto. 

 

6.1  Categorie di suolo di fondazione 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, ai fini della definizione della azione 

sismica di progetto, definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo 

di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni, i valori da 

utilizzare per Vs, NSPT e Cu sono valori medi): 

A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 

superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di 

spessore massimo pari a 5 m. 

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori 

di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata Cu>250 kPa). 

C -Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 

consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 

<Cu<250kPa). 

D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu<70 

kPa). 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a 

quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di 

materiale più rigido con Vs30 > 800 m/s. 
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In aggiunta a queste categorie, per le quali nel punto 3.2 vengono definite le azioni 

sismiche da considerare nella progettazione, se ne definiscono altre due, per le quali 

sono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1 -  Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di 

argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto 

di acqua, caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (10 < cu < 20 kPa) 

S2 -  Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di 

profondità delle onde di taglio. 

 

La categoria di suolo, caratteristica del sito oggetto dell’intervento, è la seguente: 

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con 

spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata Cu>250 

kPa). 
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6.2 Calcolo dell’azione sismica 

Zone sismiche 

Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio nazionale viene suddiviso in zone 

sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro ag = 

accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (definito al punto 6.1), 

con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. I valori di ag, espressi come 

frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle zone sismiche 

del territorio nazionale sono, salvo più accurate determinazioni, che possono portare 

a differenze comunque non superiori al 20% dell’accelerazione per le zone 1 e 2 e 

non superiori a 0.05g nelle altre zone: 

Zona Valore di ag 

1 0,35g 

2 0,25g 

3 0.15g 

4 0,05g 

Secondo la nuova classificazione sismica dei comuni italiani il territorio di Torricella, 

rientra nelle “Zone sismiche 4”. (Cfr. Carta Zone Sismiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

AREA DI STUDIO 



 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E MODELLAZIONE SISMICA DI BASE 

STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA 
Dott. Antonio Mattia FUSCO - GEOLOGO  Via Malta, 29 – MARUGGIO (Ta) 

Tel/Fax. 099675045 Cell. 3494228478 

17 

Descrizione dell’azione sismica 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie 

del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico di cui al punto successivo. 

Qualora siano eseguite determinazioni più accurate del moto sismico atteso, è 

consentito utilizzare spettri specifici per il sito purché le ordinate di tali spettri non 

risultino in nessun punto del campo di periodi di interesse inferiori all’80% delle ordinate 

dello spettro elastico standard applicabile in relazione alla categoria di suolo. 

Per applicazioni particolari, il moto del suolo può essere descritto mediante 

accelerogrammi. 

Il moto orizzontale è considerato composto da due componenti ortogonali 

indipendenti, caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. 

In mancanza di documentata informazione specifica, la componente verticale del 

moto sismico si considera rappresentata da uno spettro di risposta elastico diverso da 

quello delle componenti orizzontali. 

 
Spettro di risposta elastico 

Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale (spettro 

normalizzato), considerata indipendente dal livello di sismicità, moltiplicata per il 

valore della accelerazione massima (agS) del terreno che caratterizza il sito. 

Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni 

seguenti:  
  

nelle quali S rappresenta il fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione; 

Per strutture con fattore di importanza γI>1, erette sopra o in vicinanza di pendii con 

inclinazione > 15° e dislivello superiore a circa 30 metri, l’azione sismica dell’equazione 

(3.2) dovrà essere incrementata moltiplicandola per un coefficiente di amplificazione 

topografica ST. 

In assenza di studi specifici si potranno utilizzare per ST i seguenti valori: 

a) ST = 1,2 per siti in prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi isolati; 
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b) ST = 1,4 per siti prossimi alla sommità di profili topografici aventi larghezza in cresta 

molto inferiore alla larghezza alla base e pendenza media > 30°; 

c) ST = 1,2 per siti del tipo b) ma con pendenza media inferiore. 

Il prodotto S*ST può essere assunto non superiore a 1.6. 

η fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ 

diverso da 5 (η=1 per ξ=5), essendo ξ espresso in percentuale: 

η = √ 10/(5+ξ ≥ 0,55;         (3.3) 

T periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice; 

TB, TC, TD periodi che separano i diversi rami dello spettro, dipendenti dal profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione. 

I valori di TB, TC, TD e S da assumere, salvo più accurate determinazioni, per le 

componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo di fondazione definite al 

punto 6.1, sono riportati nella Tabella 6.1.  
Tabella 6.1-Valori dei parametri nelle espressioni (6.2) dello spettro di risposta elastico 
delle  componenti orizzontali. 

 

Categoria suolo S TB TC TD 

A 

B, C, E 

D 

1,0 

1,25 

1,35 

0,15 

0,15 

0,20 

0,40 

0,50 

0,80 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Lo spettro di risposta elastico della componente verticale è definito dalle espressioni 

seguenti: 

 

con i valori dei parametri che definiscono la forma spettrale riportati in tabella 6.2. 
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Tabella 6.2 - Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente 

verticale. 

Categoria suolo S TB TC TD 

A, B, C, D, E 1,0 0,05 0,15 1,0 

 

Lo spettro di risposta elastico dello spostamento potrà ottenersi per trasformazione 

diretta dello spettro di risposta elastico delle accelerazioni, usando la seguente 

espressione: 

 

Gli spettri sopra definiti potranno essere applicati per periodi di vibrazione che non 

eccedono 4,0 s. Per periodi superiori lo spettro dovrà essere definito da appositi studi. 

Nei casi in cui non si possa valutare adeguatamente l’appartenenza del profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione ad una delle categorie di cui al punto 6.1, ed 

escludendo comunque i profili di tipo S1 e S2, si adotterà in generale la categoria D o, 

in caso di incertezza di attribuzione tra due categorie, la condizione più cautelativa. 

Spostamento e velocità del terreno 

I valori dello spostamento e della velocità orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg) sono 

dati dalle seguenti espressioni: 

dg = 0,025 S TC TD ag  

(3.6) 

vg = 0,16 S TC ag 
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6.3 Azione sismica valutata secondo il D.M. 14 Gennaio 2008 

Con D.M. 14 Gennaio 2008 il è stato approvato il testo aggiornato delle Norme 

tecniche per le costruzioni. Le  azioni  sismiche  di  progetto, in base alle quali  valutare 

il  rispetto  dei  diversi  stati  limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità 

sismica di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza 

primario per la determinazione delle azioni sismiche.  La pericolosità sismica è definita 

in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero 

su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), 

nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa 

corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel 

periodo di riferimento VR. In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché 

correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito. Ai fini della presente 

normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri 

su sito di riferimento rigido orizzontale:  

ag  accelerazione orizzontale massima al sito;  

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale.  

Tc* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale.  

In  allegato alla  presente  norma, per  tutti i  siti  considerati, sono  forniti  i  valori di  ag, 

Fo  e Tc* necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 

Di seguito, si riporta il calcolo dei parametri di pericolosità sismica del sito oggetto di 

studio, effettuato mediante il software Edilus-MS implementato dalla ACCA software 

S.p.A. 
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7. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Il rilevamento geologico effettuato e la successiva ricostruzione stratigrafica 

eseguita, hanno consentito di delineare un quadro sufficientemente attendibile 

delle caratteristiche geologico-stratigrafiche dei terreni affioranti. 

La stratigrafia ottenuta consente di poter individuare la presenza di materiale litoide 

di natura calcarenitica con intercalazioni o di materiale argilloso-limoso ricoperto da 

depositi dunari sciolti 

Dal momento che non sono state effettuate indagini dirette i parametri geotecnici 

sono stati ricavati correlando le conoscenze indirette (indagini dirette effettuate per 

aree limitrofe aventi caratteristiche tecniche simili) del materiale alla letteratura 

specializzata e al materiale bibliografico disponibile. 

È da evidenziare che il piano d’appoggio su cui insisterà il fabbricato è costituito da 

suddetto materiale per uno spessore di circa 5 metri, che in superficie può risultare 

leggermente fratturato ed alterato. 

Per verificare la presenza e la profondità di eventuali “lenti argillose”  rilevanti dal 

punto di vista ingegneristico, in fase esecutiva saranno effettuati dei saggi diretti sul 

lotto di studio. 

I valori medi dei parametri geomeccanici per questo tipo di materiale sono i 

seguenti: 

 
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DELLA  

CALCARENITE POST-CALABRIANA CON 

 INTERCALAZIONI ARGILLOSE 

Peso di Volume (g/cmc) 1,8 - 2,0 

Contenuto d’acqua (%) 25 - 35 

Peso specifico dei grani (g/cmc) 1,7 - 2,0 

Porosità (%) 40 

Angolo di attrito (°) 28- 30 

Coesione 0 

Limite Liquido (LL) < 30% 

Indice Plastico (IP) <10% 
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8. VERIFICHE DI SICUREZZA 

CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO DI FONDAZIONE (METODO DI TERZAGHI) 

Le principali equazioni sviluppate per il calcolo della capacità portante considerano 

una rottura del terreno provocata dal cedimento verticale della fondazione, che 

cede solidale con un cuneo di terra sottostante e che provoca perciò, la rottura del 

terreno laterale lungo una superficie arcuata. 

Le equazioni generali sono tutte composte da tre termini che rappresentano 

rispettivamente il contributo dovuto alla coesione, all'angolo di attrito interno e al 

sovraccarico dello strato di terreno sopra al piano fondale. In tutte le equazioni 

compaiono tre coefficienti caratteristici di portanza funzione dell'angolo di attrito 

interno e che sono rappresentati dalle lettere Nc Nq Nγ 

I parametri geotecnici utilizzati per il calcolo della capacità portante sono quelli 

descritti in tabella nel paragrafo precedente e riferite a circa 2, 00 metri dal p.c. 

 

Profondità Carico Ammissibile (Qa) 

-0,50 metri dal p.c. 2,50 kg/cm2 

 

Nel calcolo sono stati considerati i valori più bassi delle proprietà geotecniche dei 

terreni coinvolti. Si ricorda infine, che è stato scelto un coefficiente di sicurezza pari a 

3, come del resto previsto dalla normativa vigente in quanto si è tenuto conto degli 

effetti sismici e del grado di sicurezza. 

I valori della capacità portante sono stati desunti solo per fornire utili indicazioni al 

progettista sul comportamento geomeccanico dei terreni di fondazione, resta 

opportuna un'opera di verifica, una volta definito il dimensionamento ultimo 

dell’opera in progetto. I valori ottenuti, in ogni modo, conferiscono ai terreni ampi 

margini di sicurezza. I parametri da utilizzare per ulteriori verifiche devono scaturire 

esclusivamente dal seguente studio. 
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10. CONCLUSIONI 

Si premette che il lotto in esame, non sia stato mai soggetto a fenomeni di 

dissesto del territorio. 

L’analisi compiuta può consentire di affermare che, allo stato attuale, non si 

evidenziano fattori riconducibili a fenomeni di natura geostatica che implichino 

modifiche degli equilibri raggiunti. 

Dal sopralluogo eseguito, sono stati riconosciuti affioramenti di materiale 

calcarenitico che si presenta alterato e fratturato in superficie ricoperto da 

depositi dunari recenti. 

 

L’intervento da effettuare nell’area di indagine, e oggetto di autorizzazione, è 

compatibilmente confacente all’assetto morfostrutturale dell’area, alle 

caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi riconosciuti, alle condizioni 

idrauliche e sismiche. 

 

Per ciò che concerne l’aspetto idrologico, non si evidenziano problematiche 

legate a fenomeni di affioramento di falda e a fenomeni di allagamento; non 

sussistono, inoltre, problematiche d’interferenza tra l’intervento previsto e le 

acque di scorrimento sotterranee. 

Dovranno essere previste tutte le opere atte all’allontanamento e smaltimento 

delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale successivamente ad 

abbondanti precipitazioni. 

 

Data le caratteristiche intrinseche del terreno fondale, bisognerà prevedere 

opportune strutture di fondazione ed accorgimenti di carattere costruttivo atti ad 

evitare l’eventuale umidità causata dalla risalita capillare. 

Ai fini del dimensionamento dell’opera in progetto, si suggeriscono i seguenti 

parametri geotecnici: 

TERRENO DI FONDAZIONE (SABBIE LIMOSE): 

- un angolo di attrito interno di Φ= 28°; 

- peso di volume 1,80 t/m3 

- coesione pari a 0,05 Kg/cm2 
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Per ciò che concerne l’aspetto sismico, si ricorda che l’area è inserita nella zona 

4 della nuova classificazione sismica (Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 Marzo 

2003), nell’ambito di tale classificazione, dai dati ricavati dalle indagini 

effettuate in aree limitrofe con metodologia MASW eseguita (Vs30 = 380 m/sec), il 

profilo stratigrafico del suolo di fondazione dell’area in esame può essere 

assimilato alla Categoria di suolo B. 

Infine è stata eseguita una stima della pericolosità sismica di base e di progetto  

e sono stati determinati i valori ag Fo e T*c per i periodi di ritorno associati a 

ciascuno stato limite, quest’ultimi determinati: 

 

Ag=accelerazione massima al sito; Fo=valore massimo del fattore di amplificazione dello 
spettro in accelerazione orizzontale; Tc=periodo di inizio del tratto a velocità costante 
dello spettro in accelerazione orizzontale. 
 

Nel calcolo della capacità (Qamm= 2,50 Kg/cm2) portante dei terreni di 

fondazione sono state ipotizzate delle fondazioni superficiali in calcestruzzo 

armato. 

Si ricorda che i valori della capacità portante sono stati desunti solo per fornire 

utili indicazioni al progettista sul comportamento geomeccanico dei terreni di 

fondazione, resta opportuna un'ulteriore verifica, una volta definito il 

dimensionamento ultimo dell’opera in progetto, in base ai carichi trasmessi dalle 

strutture.  I parametri da utilizzare per ulteriori verifiche devono scaturire 

esclusivamente dal seguente studio 

 

Maruggio, Novembre  2017 

Il Geologo 

Dott. Antonio Mattia FUSCO 
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• Stralcio del Foglio 213 (Maruggio) della  Carta Geologica In Scala 1:100.000; 

• Stralcio Foto Aerea; 

• Schematizzazione del Modello Geologico Verticale; 
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STRALCIO DELLA FOTO AEREA 

Scala 1:10.000 
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