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La presente Relazione Geologica, redatta per conto dell’Amministrazione Comunale 

del Comune di Cassano delle Murge, riguarda il progetto di “Intervento di efficientamento 

energetico degli edifici pubblici siti nel centro storico con realizzazione di rete di 

distribuzione del calore prodotto da impianto centralizzato a sonde geotermiche integrate 

da impianto di cogenerazione”, da realizzare nell’abitato di Cassano delle Murge, nella 

zona dove attualmente è presente la Piazza Mario Rossani. 

In ottemperanza al D.M. dell’11/03/88, all’O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003, alle 
“Norme Tecniche per le Costruzioni” Decreto 14/01/2008 e alla Circolare del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 02/02/2009,  la presente Relazione Geologica 

si propone lo scopo di: 

a) illustrare la situazione litostratigrafica locale definendo l’origine e la natura 

dei litotipi, il loro stato di alterazione, di fratturazione e la loro degradabilità; 

b) descrivere i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche 

delle superfici di discontinuità;  

c)         caratterizzare la sismicità del sito; 
d) individuare i lineamenti morfologici della zona e i dissesti in atto o potenziali; 

e) fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

A tal fine, il geologo ha effettuato un rilevamento geologico dell’area interessata dalla 

realizzazione delle opere progettate e delle zone limitrofe. 

Tale rilevamento geologico è stato preceduto dalla consultazione di opere 

bibliografiche e lavori professionali inerenti la geologica della zona ed è stato integrato da 

una indagine geofisica consistente in una prospezioni geoelettriche, secondo un profilo 

lungo 80,5 m che attraversa Piazza Mario Rossani in direzione NO-SE. 

Inoltre, ai fini della ricostruzione litostratigrafica locale, sono state prese in 
considerazione i risultati di una perforazione a carotaggio continuo, con prelievo di 

campioni, eseguita nei pressi della Chiesa Madre; e quelle di diverse indagini sismiche 

eseguite dallo scrivente in un’aree limitrofe a quella di intervento dove affiorano terreni 

similari. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. AREA D’INTERVENTO 
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L’area su cui saranno realizzate le opere progettate è ubicata nell’abitato di Cassano 

delle Murge, alla Piazza Mario Rossani. L’area in esame si presente sub-pianeggiante, con 

una lieve pendenza verso nord-est, le quote topografiche si aggirano attorno ai 341 m 

s.l.m.  

Nell’area indagata, non sono si riscontrano segni di frane in atto o in preparazione, 

né l’area è soggetta a rapide modificazioni morfologiche, che potranno essere causate da 

intense azioni erosive.  
Inoltre, nelle immediate vicinanze dell’area da edificare, non sono presenti scarpate o 

tagli artificiali tali da generare piani di scorrimento, che possono dar luogo a cedimenti o 

scoscendimenti. L’agro di Cassano delle Murge, con Delibera G.R. n. 153 del 2/3/04 ricade 

in zona sismica 3. 

 
Stralcio catastale 

 

 

 

 
 

3. CARATTERI GEOSTRUTTURALI GENERALI  
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L’agro di Cassano delle Murge, compreso l’area interessata dalla realizzazione delle 

opere previste in progetto, si colloca sulle Murge, un’ampia struttura geologica orientata in 

direzione NO-SE costituita da rocce carbonatiche di età mesozoica, spesse alcune migliaia 

di metri, sui quali poggiano, in trasgressione su piattaforma di abrasione marina, lembi 

residui di depositi calcareo-arenaceo-argillosi più o meno cementati, di colore biancastro o 

giallastro con frequenti livelli fossiliferi. 

I Calcari delle Murge sono costituiti da due principali unità litostratigrafiche:  

- il “Calcare di Bari” (Cretaceo inferiore), affiorante nelle Murge nord-orientali;  
- il “Calcare di Altamura" (Cretaceo superiore), affiorante nelle Murge sud-occidentali 

e poggia in discordanza angolare sul “Calcare di Bari”. Esso costituisce il substrato di tutta 

l’area ed è costituita (vedi stralcio F. 189 “Altamura” della Carta Geologica d’Italia) da 

rocce calcaree ceroidi detritiche con fossili di rudiste; stratificate e alternate a calcari 

marnosi. A luoghi in tale formazione sono presenti livelli di brecce calcaree e terra rossa, 

prodotto residuale del fenomeno del carsismo. 

I “Tufi delle Murge”, di età quaternaria, affiorano estesamente nell’abitato di Cassano 

Murge, compreso nell’area oggetto di indagine geologica. Essi poggiano in trasgressione 
sul “Calcare di Altamura” e nel territorio di Cassano delle Murge si presentano in livelli di 

sabbie calcarifere. Nelle zone più depresse sono anche cartografati dei depositi alluvionali 

recenti. 

Dal punto di vista geodinamico, le Murge rappresentano un’area di avampaese 

situata ad est di una catena montuosa (l’Appennino), separata da essa dalla Fossa 

Bradanica.  

Date queste peculiarità di carattere geologico-regionale, le Murge sono un’area 

stabile, dato che, nelle ere geologiche passate, sono state scarsamente interessate dai 

fenomeni orogenici che hanno portato alla formazione della catena appenninica.  
Le uniche strutture tettoniche presenti sono pieghe a grande raggio di curvatura, che 

formano blande anticlinali e sinclinali, e faglie dirette o verticali con modesti rigetti. Le 

strutture tettoniche sono orientate in direzione appennica (NO-SE). A nord della zona in 

esame è presente una zona di cerniera di una deformazione plicativa che condiziona la 

morfologia dell’area.  
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Stralcio F. 189 “Altamura” della Carta Geologica d’Italia. 

 
 

 
 
 
 
 

4. INDAGINI GEOGNOSTICHE 
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Per risalire alla litostratigrafica locale, sono state effettuate le seguenti indagini 

geognostiche: 

 

� perforazione a carotaggio continuo, con prelievo di campioni, eseguita nei 

pressi della Chiesa Madre;  

 
� indagine geofisica consistente in prospezioni geoelettriche, secondo un 

profilo lungo 80,5 m che attraversa l’area di sedime; 

 

 

� indagini sismiche eseguite in aree limitrofe a quella di intervento dove 

affiorano terreni similari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO 
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Da una perforazione a carotaggio continuo con prelievo di campioni eseguita nei 

pressi della Chiesa Madre, ubicata subito a nord di Piazza Mario Rossani, e dai risultati 

delle prospezioni geolelettriche è possibile ricostruire la litostratigrafia locale data dai 

seguenti litotipi: 

 

• Da 0,0 a 3,0 circa: Terreno superficiale humifero di natura sabbioso argillosa di 
colore bruno, molto umido, rimaneggiato con ciottoli calcarei; 

 

• Da 3,0 a 10,0 circa: Sabbia limosa giallo-rossastra molto fine e umida ricca di noduli 
calcarei e inclusioni argillose, poco addensata; 

 
• Da 10,0 a 18,0 circa: Argilla limo-sabbiosa, calcigna, grigia chiara cangiante al 

verdastro, molto umida e plastica, con livelli di sabbia rossastra non addensata e 
frammista a noduli calcarei di varie dimensioni e inclusioni calcitiche microcristalline; 

 
• Da 18,0 a 20,0 circa: Argilla sabbiosa giallastra di transizione; 
 

• Da 20,0 circa: Substrato calcareo fratturato e carsificato frammisto a terra rossa. 
 

È presente una falda sospesa nei livelli più superficiali sabbiosi, distribuita in modo 

eterogeneo e sostenuta da lenti e livelli argillosi. Il livello statico di tale falda si attesta alla 

profondità di circa 6 metri dalla superficie topografica ma tale livello oscilla a seconda delle 

stagioni. 
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Scheda del sondaggio eseguito nei pressi della Chiesa Madre 
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6. INDAGINE GEOFISICA – PROSPEZIONI GEOELETTRICHE 

 

Per l’area in esame è stata realizzata un’indagine geoelettrica 2D (TE01) mediante l’impiego 

delle configurazioni Polo-Dipolo, dipolo-dipolo assiale e Wenner, di lunghezza pari a 80.5 m e 

quindi con spaziatura tra gli elettrodi di 3.5 metri. 

Il metodo elettrico, in generale, consente di caratterizzare il sottosuolo attraverso la 

determinazione delle proprietà elettriche e ottenere informazioni per la ricostruzione del modello 

geostrutturale individuando anomalie stratigrafiche e tettoniche (cavità, terra rossa, faglie e 

fratture) o zone maggiormente conduttive per la presenza di acquiferi sotterranei. Il parametro 

fisico determinato per mezzo delle suddette indagini è la resistività apparente (ρa) che dipende 

dalla composizione mineralogica, dalla granulometria e dal contenuto in acqua della roccia. 
 

6.1 Configurazioni elettrodiche 

Le configurazioni elettrodiche da utilizzare sono varie e dipendono dal contesto geologico in cui 

ricade l’area e dalla natura del target dell’indagine. Gli array più utilizzati sono il Dipolo-Dipolo, 

Polo-Dipolo, Wenner e Wenner-Schlumberger: 

- la configurazione del Dipolo-Dipolo assiale ha una maggiore risoluzione nel definire la 

distribuzione delle resistività apparenti nel sottosuolo lungo direzioni laterali; 

- la configurazione Wenner evidenzia meglio le variazioni di resistività in un sottosuolo 

stratificato orizzontalmente;  

- la configurazione del Polo-Dipolo consente di accertare la raggiungere profondità di 

investigazione maggiori;  

- la configurazione Wenner-Schlumberger rappresenta spesso un buon compromesso fra i 

vari array per evidenziare sia le variazioni laterali che verticali.  

Il metodo elettrico consiste nell’immettere corrente nel terreno attraverso un dipolo energizzante 

(AB) e di misurare la differenza di potenziale (d.d.p.) indotta nel terreno tramite un dipolo di 

misura (MN); in tutte le configurazioni i dati sono acquisiti variando le posizioni degli elettrodi con 

tutte le combinazioni al fine di creare una griglia di punti sufficientemente densa (elaborazione 

tomografica).  

La geometria del metodo elettrico consente di investigare l’area dalla superficie fino a una 

profondità massima nel punto centrale dello stendimento pari a circa 0.2 L, dove L è la distanza 

massima fra i centri dei dipoli AB ed MN.   Noti i valori di corrente immessi nel terreno tramite il 

dipolo AB e noti i valori di d.d.p. generati nei vari punti, si può calcolare la resistività apparente 

secondo la seguente formula: 

I

V
Ka

∆⋅=ρ
dove:  

• K = fattore geometrico del dispositivo; dipende dalla geometria del dispositivo e varia al 

variare delle distanze fra i dipoli; 

• ΔV = differenza di potenziale, misurata in milliVolts, creata sul dipolo MN; 

• I = intensità di corrente, misurata in milliAmpere, generata dal dipolo AB. 

L’immagine seguente riporta gli schemi di posizionamento degli elettrodi di corrente e di 

potenziale per le varie configurazioni. 
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Nell’area oggetto dell’indagine sono state utilizzate le configurazioni dipolari  Polo – Dipolo, 

dipolo-dipolo assiale e Wenner. 

 

 

 

6.2 Strumentazione utilizzata 

La strumentazione utilizzata è costituita da un georesistivimetro Syscal Pro Switch 96 composto 

da: 

• n. 2 batterie per l’invio di corrente elettrica; 

• un trasformatore che consente uscite di corrente variabile da 120 Volt a 800 Volt; 

• un sistema automatico di registrazione dati; 

• n. 24 elettrodi in acciaio inox connessi mediante cavi elettrici per l’invio della corrente e la 

misura dei potenziali. 

Il sistema SYSCAL R10 a 96 elettrodi consente di eseguire misure geoelettriche secondo tutte le 

metodologie conosciute ed in particolare è possibile eseguire, laddove ci sono gli spazi necessari, 

anche tomografie elettriche con profondità di indagine che possono raggiungere i 100 metri. 

Inoltre è possibile realizzare una griglia sul terreno ed eseguire acquisizioni tridimensionali. 

I tempi di acquisizione per ogni singola misura di resistività possono variare da 250ms a 1000ms. 

Si riportano di seguito alcuni screenshots delle caratteristiche strumentali: 
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6.2.1 Resistività apparente 

La resistività delle terre e delle rocce variano di diversi ordini di grandezze e dipende 

generalmente dal tipo di roccia, dalla porosità, dal collegamento fra i pori, dalla presenza o meno 

di fluidi, dalla presenza di materiale metallico nella matrice solida.  

La maggior parte delle rocce sono costituite da minerali silicei che generalmente hanno una bassa 

conducibilità elettrica. I minerali più conduttivi sono rappresentati da magnetite, ematite, 

carbone, grafite, pirite e pirrotite. La porosità delle rocce incide significativamente sulla resistività. 

La presenza di acqua o fluidi nei pori fa generalmente abbassare i valori di resistività delle rocce.  

Ai fini dell’interpretazione dei risultati delle indagini geofisiche è fondamentale la conoscenza del 

modello geologico di partenza dell’area, del target dell’indagine e la taratura delle prospezioni 

geofisiche con indagini di tipo diretto.  

Infatti è possibile che rocce diverse siano caratterizzate dalla stessa resistività. Inoltre i ranges di 

resistività delle varie formazioni sono variabili, in funzione delle condizioni locali, della porosità, 

del grado di saturazione, del grado di alterazione ecc. In aggiunta nelle prospezioni geoelettriche, 

come negli altri metodi geofisici vale il principio di equivalenza, ovvero la possibilità che è più 

modelli di sottosuolo possono produrre lo stesso modello di resistività. L’acquisizione di dati 2D 

riduce notevolmente il problema legato a tale principio.  

Nella tabella e nel grafico di Palacky, riportati di seguito, sono indicati i ranges tipici dei valori di 

resistività di alcuni tra i terreni costituenti il sottosuolo. 

 

LITOTIPO RESISTIVITA’ (Ohm x m) 

Acqua di mare 2-3 

Acqua 10 

Argille, marne, grasse 3-30 

Argille, marne magre 10-40 

Rifiuti domestici 12-30 

Suolo di copertura 10-200 

Argille sabbiose, silt 25-105 

Fanghi industriali 40-200 

Sabbie con argille 50-300 

Detrito alluvionale 50-1000 

Olio esausto 150-700 

Tufi 150-900 

Sabbia, ghiaia in falda 200-400 

Arenaria 300-3000 

Calcare, dolomie, gesso 500-10000 

Sabbia, ghiaia asciutta 800-5000 

Gneiss 400-6000 

Granito 2000-10000 

Tabella – Resistività delle rocce (da “Le indagini geofisiche per lo studio del sottosuolo” di Carrara – Rapolla – Roberti e 

da “La prospezione Geofisica in campo ambientale” della Provincia di Milano). 
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Grafico di Palacky 1987 – (Resistivity characteristics of geologic targets) 

 
 

 
 

6.3 Modalità esecutive 

In questa campagna di indagine è stato eseguito n. 1 profilo elettrico (T.E.01) secondo le 

configurazioni “Polo- Dipolo”, “dipolo-dipolo assiale” e “Wenner” di lunghezza pari 80.5m con 

spaziatura elettrodica pari a 3.5. Per il profilo sono stati utilizzati n. 24 elettrodi. 

Il profilo elettrico è stato ubicato così come mostrato nella planimetria di seguito allegata.  

L’acquisizione ha consentito di elaborare i dati secondo una modellazione bidimensionale (profilo) 

dello spazio investigato, valutando quantitativamente i volumi di aree elettricamente omogenee.  

I dati sono stati interpolati ed elaborati con il Software RES2DINV. 

La profondità massima d’investigazione, letta nel punto centrale della pseudosezione, a seconda 

delle configurazioni, è compresa tra  12 m  e 25 m. 

 

6.4 Elaborazione dei dati 

I valori di resistività apparente calcolati sono stati riportati su una griglia il cui asse orizzontale 

indica la direzione dello stendimento e l’asse verticale indica la profondità. Fissati i valori di 

resistività apparente per i punti della maglia nella sezione stabilita, mediante un opportuno 

countouring si ottengono delle sezioni che consentono di dare un’interpretazione qualitativa circa 

la presenza di anomalie nell’ambito degli spessori di terreno investigati. 

Per il caso in esame mediante il software RES2DINV sono state ottenute le sezioni di isoresistività 

(pseudosezioni) secondo le diverse configurazioni che consentono di dare una interpretazione 

qualitativa circa la presenza di anomalie nell'ambito degli spessori di terreno investigati, suddivisi 

in blocchi rettangolari di dimensione e posizione regolare generate automaticamente dal 

programma.  

Quindi, ai fini della elaborazione dei dati si è proceduto ripulendo di tutti i valori con resistività 

negativa e intensità di corrente inferiore a 10mA (in caso di quadripoli distanti). 

Un avanzato sottoprogramma di modellizzazione è stato usato per calcolare i valori di resistività, e 

una tecnica di ottimizzazione non lineare dei minimi quadrati, è stata impiegata per il programma 
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d’inversione (De Groot-Hedlin e Constable 1990, Loke e Barker 1996), sino ad ottenere la Sezione 

di Resistività basata sul metodo dell’inversione (Inverse Model Resistivity Section).  

I risultati ottenuti con la campagna eseguita nell’area d’intervento, sono riportati di seguito. 

 

6.5 Interpretazione dei dati 

Le Pseudosezioni riportate di seguito presentano una differenziazione delle classi di resistività 

secondo diverse tonalità di colore.  In linea generale è possibile asserire che le zone più conduttive 

(gradazioni del colore blu) sono riconducibili alla presenza di un deposito limoso-argilloso o a 

sabbie fini sature; mentre le zone più resistive (gradazioni del colore rosso) sono correlabili alla 

presenza del substrato calcareo o a sabbie addensate. 

Dall’analisi delle pseudosezioni ricavate dall’indagine geoelettrica secondo tre diverse 

configurazioni è stato possibile distinguere  il sottosuolo in due o tre elettrostrati. 

• T.E.01 -Configurazione Dipolo-Dipolo e Wenner:  

Sono distinguibili, in entrambe le configurazioni, due elettrostrati di cui il più superficiale, 

spesso circa 10 metri, correlabile a un deposito sabbioso limoso saturo; in questo sono 

evidenti in corrispondenza della superfice topografica locali anomalie resistive e conduttive 

correlabili a sottoservizi o a strutture di origine antropica sottese al profilo in esame. Il secondo 

sottostante elettrostrato, più conduttivo, è invece associabile a depositi argillosi. 

• T.E.01- Configurazione Polo-Dipolo:  

Sono distinguibili tre elettrostrati di cui il più superficiale, spesso circa 10 metri, correlabile a 

un deposito sabbioso limoso saturo; in questo sono evidenti in corrispondenza della superfice 

topografica locali anomalie resistive e conduttive correlabili a sottoservizi o a strutture di 

origine antropica sottese al profilo in esame. Il secondo elettrostrato, più conduttivo e spesso 

circa 10 metri, è invece associabile a depositi argillosi. Il terzo elettrostrato, più resistivo, è 

associabile a depositi limoso sabbiosi-calcarei probabilmente interpretabili come il passaggio 

tra le argille e il substrato sottostante. 

 

I modelli di resistività che meglio rappresentano il sottosuolo investigato sono stati dedotti 

esclusivamente sulle pseudosezioni ricavate dall’elaborazione mediante il software RES2DINV e 

sono state rappresentate di seguito in allegato. 
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6.6 Documentazione fotografica sulle indagini indirette 

6.6.1 PROSPEZIONI GEOELETTRICHE 
 

CASSANO DELLE MURGE 
FOTO INDAGINE GEOELETTRICA: T.E.01.–POLO-DIPOLO -  DIPOLO-DIPOLO e WENNER 

T.E.01, con p.to di vista dall’elettrodo E01 

 
T.E.01, con p.to di vista dall’elettrodo E24, particolare della strumentazione 
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6.6.2 UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOELETTRICHE 

 
 
6.6.3 SEZIONI DI RESISTIVITA’ E MODELLIZZAZIONI 
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7. INDAGINI SISMICHE 

 

L’azione sismica ai sensi Decreto 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” è valutata in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido a 

superficie orizzontale, riferendosi non ad un’unica forma spettrale e ad un periodo di 

ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, come avveniva in precedenza, bensì 

sito per sito. 

La “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione 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. 

Nell’Allegato A e B delle norme, su un reticolo di riferimento sono stati calcolati i 

valori dei parametri p (ag, Fo,Tc*) di interesse per la definizione dell’azione sismica di 
progetto. 

Sulla base delle indicazioni del rilievo geologico e dalle indagini sismiche eseguite in 

un’area limitrofa a quella di intervento, considerando il profilo stratigrafico dell’attuale 

piano di fondazione, esso appartiene alla categoria E, di suolo di fondazione, essendo 

caratterizzato da un suolo rigido (> 800 m/sec) ricoperto da uno spessore medio di circa 

20m di limo argilloso, sabbie e argille limose.  

Per quanto riguarda l’Amplificazione topografica in assenza di specifiche analisi di 

risposta sismica locale, si utilizza il valore del coefficiente topografico ST riportati nella Tab. 

3.2.VI (Norme Tecniche per le Costruzioni), in funzione delle categorie topografiche e 
dell’ubicazione dell’opera con T1 pari a ST = 1,0. 

 
Categoria di suolo di 

fondazione 
 

Caratteristiche della superficie 
topografica 

Valori massimi del coefficiente 
di amplificazione topografica ST 

E 

 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o 
D per spessore non superiore a 

20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s). 

T1 

 
Superficie pianeggiante, pendii e 

rilievi isolati con inclinazione 
mediai ≤ 15° 

T1 

 
1,0 

COORDINATE GEOGRAFICHE MEDIE  

LATITUDINE = 40°53’27,65” LONGITUDINE = 16°46’22,64 ’’ 
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8. MODELLO GEOLOGICO 

Dal rilevamento geologico effettuato nell’area di intervento e delle aree 
limitrofe, si osserva che nella zona oggetto di indagine geologica al di sotto della 
pavimentazione stradale di modesto spessore, si rinvengono depositi sabbioso-

limosi riferibili alla formazione dei “Tufi delle Murge”. 
 

La ricostruzione litostratigrafia locale dei litotipi presenti nel sottosuolo è possibile 

solo grazie ai risultati della perforazione a carotaggio continuo con prelievo di campioni, 

eseguita nei pressi della Chiesa Madre, ubicata subito a nord di Piazza Mario Rossani, e ai 

risultati delle prospezioni geoelettriche eseguite in sito.   
Litostratigrafia locale: 

 

• Da 0,0 a 3,0 circa: Terreno superficiale humifero di natura sabbioso argillosa di 
colore bruno, molto umido, rimaneggiato con ciottoli calcarei, a stratificazione indistinta; 

 

• Da 3,0 a 10,0 circa: Sabbia limosa giallo-rossastra molto fine e umida ricca di noduli 
calcarei e inclusioni argillose, poco addensata; 

 
• Da 10,0 a 18,0 circa: Argilla limo-sabbiosa, calcigna, grigia chiara cangiante al 

verdastro, molto umida e plastica, con livelli di sabbia rossastra non addensata e 
frammista a noduli calcarei di varie dimensioni e inclusioni calcitiche microcristalline; 

 
• Da 18,0 a 20,0 circa: Argilla sabbiosa giallastra di transizione; 
 

• Da 20,0 circa: Substrato calcareo fratturato e carsificato frammisto a terra rossa. 
 

È presente una falda sospesa nei livelli più superficiali sabbiosi, distribuita in modo 

eterogeneo e sostenuta da lenti e livelli argillosi. Il livello statico di tale falda si attesta alla 

profondità di circa 6 metri dalla superficie topografica ma tale livello oscilla a seconda delle 

stagioni. 
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 9. MODELLO GEOTECNICO 

Alle Sabbie limose che costituiscono i terreni di fondazione sono correlabili i 

seguenti parametri geomeccanici desunti dalla bibliografia e da indagini 

geognostiche condotte su terreni similari: 
 

Peso specifico solido γs = 26200 - 26800 (N/m3) 

Peso di volume saturo γ = 20000 – 22000 (N/m3) 

Peso di volume naturale γ = 16000-19000 (N/m3) 

Peso di volume secco γ = 15000-16000 (N/m3) 

Contenuto d’acqua w = 17-32% 

Porosità   n = 40-42 

Indice dei vuoti e = 0,65-0,75 

Grado di saturazione Sr = 70-95% 

Coesione c’= 0,03-0,06 Kg/cm2 

Angolo d’attrito ϕ’= 26°-34° 

Coefficiente di Poisson (ν) 0,32- 0,37                                         

Coefficente di sottofondo Winkler  in dir. X e Y 50 - 100 (N/cm3)  

Coefficente di sottofondo Winkler  in dir. Z 150 - 300 (N/cm3)  

Modulo di Young 5 – 20 (N/mm2)                       

Modulo di Young dinamico 10 - 40 (N/mm2)                       

Densità relativa 0,4-0,6 

 

Per la sigma a compressione massima allo SLU (Carico Limite) si consiglia di 

utilizzare valori di 0,75 – 1  N/mm2.   
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10. MORFOLOGIA 

L’area in esame presenta i caratteri morfologici tipici dell’altopiano delle Murge, 

caratterizzate da estese superfici sub-pianeggianti, collocate a quote topografiche di 300-

400 m s.l.m., incise da modesti solchi erosivi (le “lame”) e con presenza di “doline”, 

depressioni di forma sub-circolare di origine carsica.  

L’agente morfogenetico maggiormente responsabile della morfologia della zona è 

l’abrasione marina, avvenuta nell’era quaternaria durante l’emersione dal mare delle 

Murge. A questa azione abrasiva si devono le superfici sub-pianeggianti debolmente 
inclinate verso il mare. 

All’azione erosiva delle acque correnti si devono i solchi erosivi e le “lame” presenti 

sulle Murge, che attualmente raccolgono le acque di scorrimento superficiale durante gli 

eventi piovosi più intensi. Queste “lame” furono incise nel Quaternario, quando il clima 

delle Murge era più umido di quello attuale e, contemporaneamente, il livello del base più 

basso.  

Al carsismo si devono, invece, le “doline” e gli “inghiottitoi” presenti nella zona; 

dovute al processo di dissoluzione della roccia calcarea provocata dalle acque che 
percolano nel sottosuolo, leggermente acide. 

Il fenomeno del carsismo è predisposto dallo stato di fatturazione che interessa 

l’ammasso roccioso, avvenuto durante le fasi compressive dell’orogenesi appenninica e 

nel successivo rilassamento quaternario. 

Pertanto, in superficie non è riconoscibile un reticolo idrografico ben sviluppato. Le 

acque di precipitazione, dopo un breve percorso sub-aereo, si infiltrano nel sottosuolo 

dato che rocce calcaree affioranti sono permeabili perché fratturate e carsificate. 

L’area in esame non rientra tra quelle a pericolosità idraulica o 

morfologica previste da PAI; inoltre, non sono presenti corsi d’acqua.  
 

 

11. IDROGEOLOGIA 

 

8.1 Falda acquifera profonda 

Le Murge costituiscono una unità idrogeologica costituita da calcari fratturati e 

carsificati, classificabili come rocce permeabili per fessurazione e carsismo. 

Data la permeabilità di queste rocce calcaree affioranti, le acque di precipitazione 
che cadono nella zona, dopo un breve percorso subaereo, si infiltrano nel sottosuolo 

attraverso le fratture e percolano nel sottosuolo. Qui, attraverso una rete di cavità e 

condotti carsici le acque scendono in profondità nel sottosuolo e vanno ad alimentare una 

falda acquifera profonda, di importanza regionale, che si rinviene a diverse centinaia di 

metri dal piano campagna.  
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Tale falda acquifera si attesta in una fitta rete di cavità e condotti carsici 

intercomunicanti, attraverso cui l’acqua circola in pressione. 

La falda idrica si presenta frazionata in più livelli: quelli più superficiali sono di 

modesta capacità idrica, quelli più profondi sono caratterizzati da elevata produttività. Le 

acque di queste falde non sono per nulla contaminate dalle acque marine di invasione 

continentale, data la notevole lontananza dal mare. 

Il  livello piezometrico della falda si attesta intorno a circa 50 metri s.l.m. Pertanto, 

data la notevole profondità di rinvenimento, le acque di falda non interferiscono in 

alcun modo con i terreni di fondazione. 

 
Stralcio Carta delle Isopieze del P.T.A. 

 

8.2 Falda acquifera superficiale 

 

Nell’area oggetto di indagine geologica affiorano i “Tufi delle Murge” che sono 

costituiti, da sabbie limose permeabili per porosità interstiziale, spesse circa 10 metri, con 

a letto una strato di argille limoso-sabbiose praticamente impermeabili, spesso 8-10 m. 
Le sabbie limose affioranti, avendo alla base un substrato impermeabile come le 

argille limoso-sabbiose, sono sede di una falda acquifera superficiale di modesta 

produttività. 

Il livello statico di questa falda freatica si attesta a circa 6 m dal p.c., ma esso oscilla 

stagionalmente a cause della quantità di precipitazioni che si infiltrano nel sottosuolo. 
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Stralcio del PAI 
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