


 1 

PREMESSA 

Su incarico della Soc. M.A.G.I.C. Vacanze s.r.l., il sottoscritto geologo dott. Antonio Marte, 

eseguiva un’indagine geologica, idrogeologica e geotecnica sui terreni interessati dal “PROGETTO 

DI AMPLIAMENTO DI UN ALBERGO DELLA TENUTA CENTOPORTE  UBICATO SULLA  S.P. 277 VIA 

VECCHIA OTRANTO-GIURDIGNANO .  

Le indagini si sono sviluppate dapprima con un rilievo geologico, morfologico e idrogeologico e 

successivamente con l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche. 

L’obiettivo del presente studio, redatto in accordo con le indicazioni tecniche contenute nel 

D.M. LL.PP. 11/03/88 (Norme tecniche per i terreni, opere di sostegno e fondazioni), è stato 

quello di ricostruire un modello geologico in grado di definire le caratteristiche geomorfologiche, 

geologiche e di stabilità dell’area e le condizioni geologico-tecniche del sito in cui è previsto 

l’intervento per verificare la compatibilità dell’intervento stesso con le condizioni fisico-meccaniche 

del terreno di fondazione nonché accertarne la compatibilità idraulica e paesaggistica. 

La presente, inoltre, ai fini della definizione della categoria di suolo e dell’azione sismica di 

progetto, ottempera a quanto contenuto nel Testo Unico – NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI  (D.M. 14/01/2008). 

 

LINEAMENTI GEOLOGICI E MORFOLOGICI 

L’ossatura dell’area è rappresentata da una potente successione carbonatica di piattaforma 

costituita da strati e banchi di calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore. Tale successione 

che costituisce il deposito più antico dell’area è riportata nella Cartografia Geologica Ufficiale 

(fogli 214 e 215) nell’unità informale dei “Calcari di Melissano”. Per le analogie nei caratteri di 

litofacies e in accordo con la bibliografia geologica più recente (Ciaranfi et alii, 1988), tale 

formazione verrà indicata come Calcari di Altamura. 

Il rilevamento di depositi bauxitici e clastici di origine continentale e di probabile età cretacea 

indicano che il basamento carbonatico è rimasto per un lungo periodo in emersione. 

Il quadro geologico attuale è il risultato degli eventi tettonici che si sono succeduti a partire 

dal Cretaceo e che a più riprese hanno interessato l’intera Penisola salentina. 

Il basamento carbonatico del Cretaceo ha subito una tettonica distensiva che ha generato un 

sistema di faglie ad andamento prevalentemente NW-SE, le quali hanno dislocato i Calcari di 

Altamura dando luogo a strutture tipo Horst e Graben e delineando così dorsali, note con il nome 

di Serre, e depressioni tettoniche. 

A partire dalla fine del Mesozoico l’area in esame è stata interessata da più fasi di 

sedimentazione con la deposizione di sedimenti oligocenici, miocenici e pliocenici. 

Sui termini cretacei poggiano direttamente le formazioni mioceniche della Pietra leccese e 

delle Calcareniti di Andrano. 

Nel corso del Pliocene si sono avuti due cicli distinti della sedimentazione rappresentati da un 

termine estremamente variegato composto da brecce e conglomerati immerse in una matrice 
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marnoso-argillosa o calcarea di colore grigio-scuro nota come Formazione di Leuca sopra cui 

trasgredisce la Formazione di Uggiano La Chiesa che chiude il ciclo pliocenico. 

Il rilevamento di dettaglio eseguito ha permesso di ricostruire la stratigrafia dell’area che dal 

basso verso l’alto risulta essere rappresentata dalle seguenti formazioni: 

- Calcari di Altamura; 

- Pietra leccese; 

- Calcareniti di Andrano; 

- Formazione di Leuca; 

- Formazione di Uggiano La Chiesa. 

Particolarmente diffusi sono i depositi di terre rosse. 

 

Calcari di Altamura (Turoniano sup.-Maastrichtiano inf.) 

Tale formazione è costituita da calcari bioclastici, bianchi o grigiastri di norma sub-cristallini e 

tenaci, a luoghi laminari, nei quali si intercalano livelli di calcari dolomitici e dolomie grigio-scure o 

nocciola. La percentuale di dolomia aumenta in genere gradualmente con la profondità. 

Il contenuto di carbonato di calcio nei calcari subisce in genere deboli oscillazioni e può 

arrivare al 98-99%, mentre nelle dolomie calcaree la percentuale scende a 60% circa. 

Da un punto di vista petrografico questi calcari sono costituiti in prevalenza da micriti più o 

meno fossilifere ed intraclastiche, raramente da biomicriti. 

In queste ultime il contenuto in macrofossili è rappresentato da frammenti di molluschi e da 

Rudiste anche di notevole dimensioni. 

In alcuni campioni nella massa di fondo micritica sono evidenti plaghe chiare dovute a calcite 

cristallina a grana fine o finissima. 

La stratificazione è sempre evidente con strati di spessore variabile da 20 a 50 cm, talora si 

rinvengono banchi fino a 1.5 metri, mentre le pendenze sono estremamente basse con angoli che 

raramente superano i 10°. Lo stile è caratterizzato da un andamento a pieghe ad ampio raggio di 

curvatura.  

In base ai dati forniti dall’AGIP, in seguito alla perforazione petrolifera vicino Ugento, lo 

spessore massimo della formazione si aggira intorno ai 640 metri. 

L’origine è biochimica per i calcari e secondaria per le dolomie. 

Per quanto riguarda il loro ambiente deposizionale, esso è di mare poco profondo, di 

piattaforma interna; inoltre, data l’elevata potenza della successione, appare chiaro che 

l’ambiente di sedimentazione ha potuto mantenersi pressoché immutato per effetto di una 

costante subsidenza. 
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Pietra leccese (Burdigaliano-Messiniano inf.) 

La Pietra leccese che nel gergo comune è conosciuta come Piromafo, Liccisu, Dura, Bianca, 

Cuzzara, etc., è costituita da una calcarenite marnosa, fossilifera, prevalentemente a grana fine e 

di colore paglierino e a luoghi verdognola per la presenza di glauconite, di norma compatta e 

piuttosto tenera, a stratificazione indistinta o in strati da 20-60 cm di spessore. 

A diverse altezze stratigrafiche si rinvengono orizzonti a discreta permeabilità in 

corrispondenza di strati calcarenitici concrezionati e carsificati, di norma separati tra di loro da 

livelli di roccia compatta scarsamente o praticamente impermeabile. 

Dall’esame petrografico risulta essere una biomicrite a prevalenti foraminiferi planctonici, 

caratterizzati in genere da abbondanti microgranuli fosfatici; subordinati, tranne poche eccezioni, 

quelli glauconitici. Il colore è soprattutto in relazione alla quantità dei due componenti e varia 

dall’avana chiaro a toni più bruni con l’aumento dei fosfati, a tonalità più verdastre dove la 

glauconite è più abbondante. 

Il passaggio verso le formazioni sottostanti avviene attraverso una trasgressione, spesso 

marcata da un livello conglomeratico di modesto spessore (in genere minore di 10 cm). A luoghi, 

dove manca il livello basale, è presente un’argilla residuale bruna-verdastra ricca in bauxite. 

L’ambiente di sedimentazione è compreso tra la spiaggia sommersa e la piattaforma aperta. 

 

Calcareniti di Andrano (Messiniano inf.)  

Sono costituite da calcari e calcari marnosi macrofossiliferi compatti grigi o nocciola, con 

abbondante matrice, e da calcareniti e calciruditi in corpi massicci o in banchi.  

La stratificazione è quasi sempre evidente con spessori degli strati fino ad un metro.  

In profondità i calcari passano in continuità di sedimentazione alla Pietra leccese . 

La giacitura degli strati è tale da formare blande ondulazioni osservabili in particolar modo 

nella zona di “Monti Ferrari”. 

L’ambiente di sedimentazione è di tipo costiero e/o di spiaggia sommersa. 

Dai dati stratigrafici lo spessore stimato per l’area in esame è di 25 metri circa. 

 

Formazione di Leuca (Pliocene inf.) 

Si tratta di una formazione trasgressiva su quelle più antiche costituita da due distinti 

intervalli. L’intervallo basale si presenta come un ammasso caotico formato da brecce e 

conglomerati calcarei e calcarenitici a luoghi ben cementati, di colore grigio-scuro, a spigoli vivi o 

più o meno elaborati, di dimensioni variabili da pochi millimetri a qualche decimetro 

eccezionalmente anche fino ad un metro. 

La matrice, di natura carbonatica, da scarsa ad abbondante, è costituita da sabbia limosa e 

micriconglomeratica. Si riscontrano in modo irregolare plaghe e lenti di sabbia fine, argilla o di 
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calcari sottilmente stratificati, a luoghi laminitici. Il contenuto in fossili è scarso ed è 

rappresentato soprattutto da Ostrea. 

Questo intervallo è quasi sempre visibile in tutta l’area di affioramento della formazione. 

L’intervallo sommitale, di pochi metri di spessore, è formato da marne giallastre a 

Foraminiferi planctonici e da biomicriti glauconitiche. Esso, rilevabile in aree più circoscritte, come 

a sud del paese in direzione Cocumola dove il passaggio alla sovrastante Formazione di Uggiano 

La Chiesa è marcato da un conglomerato di poche decine di centimetri formato da clasti di 

dimensioni e litologie differenti messe in evidenza nel corso di sbancamenti per fondazioni. 

L’ambiente di sedimentazione è di mare poco profondo per l’intervallo basale, mentre 

l’intervallo sommitale denota un notevole approfondimento del bacino di sedimentazione. 

Lo spessore complessivo della formazione per l’area in esame è di circa 10 metri. 

 

Formazione di Uggiano La Chiesa (Pliocene medio-sup.) 

Rappresenta la formazione affiorante più estesa dell’intero territorio comunale di Giurdignano 

e costituisce il terreno di sedime della realizzanda costruzione. 

La Formazione di Uggiano La Chiesa si presenta quasi sempre con i caratteri tipici di una 

trasgressione marcata da un livello conglomeratico basale di spessore raramente superiore a 50-

60 cm, caratterizzato da clasti ben elaborati di diverse litologie calcaree più o meno cementate da 

una matrice calcarenitica arrossata. Le dimensioni di questi clasti variano da pochi millimetri ad 

alcuni centimetri. Frequentemente si rinvengono elementi fosforitici immersi in una matrice 

biomicritica giallastra. 

Al conglomerato di base fa seguito una sequenza costituita da prevalenti biomicriti e 

calcareniti giallastre in strati e in banchi. Notevole è il loro contenuto fossilifero rappresentato da 

Foraminiferi bentonici, Briozoi, Alghe rosse, Echinidi, Lamellibranchi, Ostracodi. Esemplari ben 

conservati di Pecten, Ostrea e Arctica islandica sono facilmente osservabili. Molti livelli sono 

interessati da bioturbazioni.  

Si distinguono livelli costituiti da limi sabbioso-argillosi, in strati e in banchi, e da calcareniti 

tenere bianco-giallognole, a grana medio-fine, localmente marnose come per l’area in esame. 

A luoghi si rinvengono straterelli di calcare detritico ben cementati che nel gergo dei cavatori 

vengono denominati “catine”, come la cava di tufina sulla strada Casamassella-Otranto dove si 

osserva un deposito di colore biancastro a stratificazione indistinta con inglobati noduli 

eterodimensionali tenaci, di natura calcarea. 

L’immersione e le deboli pendenze degli strati, dove esse sono visibili, individuano un bacino 

di sedimentazione di probabile origine tettonica colmato dai depositi pliocenici che danno luogo, 

nelle sue linee generali, ad una vasta area pianeggiante.  

L’ambiente di sedimentazione per questi depositi è caratterizzato da basse batimetrie che non 

superano la zona neritica interna. 
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Lo spessore della formazione nell’area di studio si aggira sui 25-35 metri che costituiscono 

anche la massima potenza della Formazione di Uggiano La Chiesa. 

 

IDROGEOLOGIA 

Per quanto attiene l'indagine idrogeologica si è proceduto con l’individuare pozzi con 

caratteristiche costruttive note e corredati di stratigrafie di dettaglio. 

Su questa base, la ricerca è stata orientata verso l’archivio pozzi dell’Ente Irrigazione per le 

affidabili informazioni desumibili dalle apposite schede tecniche predisposte dall’Ente, nonchè 

verso i dati relativi ai pozzi disperdenti le acque bianche dell’abitato di Giurdignano. Inoltre, per 

acquisire le necessarie informazioni in modo omogeneo sull’intero territorio comunale, si è fatto 

ricorso ai dati stratigrafici ed idraulici di un discreto numero di pozzi privati. 

I dati così raccolti e le conoscenze di carattere idrogeologico acquisite nel corso dell’indagine, 

hanno consentito di definire i caratteri di permeabilità delle diverse unità idrogeologiche ed il 

ruolo da esse svolto nella circolazione idrica sotterranea. 

E’ stata riconosciuta l’esistenza di una falda principale circolante nelle rocce calcareo-

dolomitiche del Cretaceo interessate da un disomogeneo stato di fratturazione e carsificazione. 

L’acquifero carsico in questione fa parte di un unico acquifero, detto anche di “base” o 

“profondo”, che interessa l’intera Penisola salentina nonchè l’attigua idrostruttura murgiana dalla 

quale riceve cospicui ed accertati afflussi di acque. Questa falda profonda, continua dal mare 

Adriatico al mare Ionio, è sostenuta alla base dall’acqua marina di invasione continentale ed 

alimentata da un’aliquota delle precipitazioni meteoriche che in forma sia diffusa che concentrata 

si infiltrano nel sottosuolo. Alla alimentazione dell’acquifero profondo contribuisce, inoltre, 

insieme ai ricordati apporti idrici dell’acquifero murgiano, il drenaggio delle acque della falda 

superficiale sia attraverso la rete di pozzi profondi che attraverso i contatti formazionali. 

Al di sopra dell’acquifero di base si rinviene una falda di modeste potenzialità idriche 

circolante nei depositi permeabili della Formazione di Uggiano La Chiesa e sostenute dai livelli 

marnoso-argillosi della stessa formazione e/o dall’intervallo superiore della Formazione di Leuca.  

L’acquifero superiore, definito anche superficiale per le modeste profondità alle quali si 

rinviene (2-14 metri dal p.c.), presenta caratteristiche differenti ed è idraulicamente distinto da 

quello inferiore. 

L’alimentazione della falda è legata direttamente alle precipitazioni che insistono sui depositi 

pliocenici affioranti nel territorio; un’ulteriore aliquota di ravvenamento è rappresentata 

attualmente dall’irrigazione con acque provenienti da pozzi profondi. 

Le potenzialità di questa falda sono modeste con valori di portate specifiche quasi sempre 

inferiori a 1 l/sec*m. Inoltre i pozzi vengono facilmente “esauriti” a causa del rapido 

abbassamento della piezometrica che si ristabilisce generalmente dopo 12-24 ore. 
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RILIEVI GEOFISICI 

 
E’ stata condotta una campagna di indagini geofisiche con la finalità di rilevare l’andamento 

della sismostratigrafia del sottosuolo dell’area interessata dal progetto, ricercando le superfici di 

discontinuità fisica - rifrattori - ed in particolare quelle superfici che separano porzioni con 

differente grado di densità e compattezza. 

Allo scopo è state effettuato n° 1 profilo sismico a rifrazione allo scopo di misurare i valori 

delle Vs e fornire il valore della Vs30 per la definizione della categoria di suolo. 

 

Metodologia ReMi 

Dovendo rilevare le onde sismiche trasversali, anche la sorgente energizzante deve generare 

onde a prevalente componente di taglio. Per tale motivo è stato utilizzato un sismografo della 

Geometrics “modello GEODE” con geofoni da 4.5 Hz. 

Recenti studi hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde 

S, cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo tipo di 

propagazione. 

L’analisi delle onde S a tecnica ReMi viene eseguita mediante la trattazione spettrale del 

sismogramma, cioè a seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del segnale. 

In questo dominio, detto dominio trasformato, è semplice andare a separare il segnale relativo 

alle onde S da altri tipi di segnale, come onde P, propagazione in aria. 

L’osservazione dello spettro consente di notare che l’onda S si propaga a velocità variabile a 

seconda della frequenza dell’onda stessa, questo fenomeno è detto dispersione, ed è 

caratteristico di questo tipo di onde. 

La teoria sviluppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una funzione detta 

curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza la velocità di propagazione dell’onda. Tale 

curva è facilmente estraibile dallo spettro del segnale poiché essa approssimativamente posa sui 

massimi del valore assoluto dello spettro. 

La curva di dispersione in realtà può non essere così facile da estrarre, questo perché 

dipende molto dalla pulizia dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel 

sismogramma. Ecco perché questa fase in realtà deve essere considerata una interpretazione, e 

per questo i migliori software di analisi di dati ReMi consentono di modificare anche 

manualmente la curva di dispersione. 

A questo punto la curva di dispersione sperimentale deve essere confrontata con quella 

relativa ad un modello sintetico che verrà successivamente alterato in base alle differenze 

riscontrate tra le due curve, fino ad ottenere un modello sintetico a cui è associata una curva di 

dispersione sperimentale approssimativamente coincidente con la curva sperimentale. Questa 

delicata seconda fase di interpretazione è comunemente detta fase di inversione, e 

dipendentemente dal software usato può anch’essa avvenire in maniera automatica e/o manuale.  
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Entrambe le due fasi di interpretazione, per quanto debbano seguire le linee guida dettate 

dalla teoria, devono rigorosamente essere controllate accuratamente dall’utente poiché non è 

possibile affidarsi completamente ad un sistema automatico che lavora alla ricerca della soluzione 

matematicamente migliore. 

La Vs30 è stata calcolata con la seguente espressione  

 

Vs30 =  __30__             

                Σ hi/Vi 

 

Da tale relazione è emerso un valore di velocità Vs30 di 689.959 m/sec.  

 

Il suolo di fondazione rientra pertanto nella categoria 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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    Committente: M.A.G.I.C. Vacanze s.r.l. 
   Località: “Centoporte” Giurdignano (LE) 
 

 
                Dispersion Curve Shwing Picks and Fit 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

La presenza in affioramento di un litotipo calcarenitico a discreto grado di diagenesi, ha 

suggerito l’esecuzione di prove penetrometriche dinamiche per la caratterizzazione geotecnica dei 

terreni interessati dall’ampliamento dell’albergo. 

Allo scopo, sono state effettuate n° 3 prove penetrometriche con il penetrometro dinamico 

leggero della Pagani DM030. 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno con un maglio battente 

a caduta libera una punta conica collegata a delle aste e contando il numero di colpi necessari ad 

un avanzamento di successive quantità costanti pari a 10 cm. 

I dati che si ricavano dalla prova forniscono indicazioni quantitative e qualitative sulle 

caratteristiche meccaniche del sottosuolo. Mantenendo infatti costanti le caratteristiche del 

sistema di battuta le variabili risultano legate al valore di resistenza dinamica della punta. 

I valori del n° di colpi per un approfondimento di 10 cm in funzione della profondità hanno 

consentito di ottenere l’istogramma allegato. 

La profondità indagata è stata di 3.5 metri metri dal piano campagna. 

Dal relativo istogramma si può osservare lungo tutta la sezione di terreno investigata un 

andamento frastagliato del n° di colpi/10 cm che testimonia una certa eterogeneità verticale del 

terreno indagato. La lettura degli istogrammi individua sostanzialmente un'unica litologia 

calcarenitica con livelli più tenaci ben diagenizzati e concrezionati. 

 

VALUTAZIONE DEL CARICO AMMISSIBILE 

Non entrando nel merito delle fondazioni su elementi portanti verticali, cui si lascia la scelta al 

progettista, si ritiene opportuno, in relazione ai valori scaturiti dalle prove penetrometriche di 

dare idonei elementi di progettazione per le fondazioni continue. 

I sondaggi eseguiti hanno messo in evidenza la presenza di un terreno abbastanza omogeneo 

Utilizzando la formula degli Olandesi per il calcolo del carico di rottura si ha che con N = 10 

colpi/10cm: 

 
             M2 *H         302 *20 
σrott. ----------------------------  =  -------------------------------   = 41.77 Kg/cm2 
      A*e*(M+Pp+P.aste )  (10*0.909*(30 + 15+2.4 ) 
 

dove: 

M  = peso della massa battente 

H  =  altezza di caduta del maglio 

A  = area della punta conica 

P.aste = peso delle aste 

e   =  rifiuto 

Pp  = peso del piatto 
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Il valore del carico di rottura di questi terreni, dato dalla formula degli Olandesi, è risultato 

essere di 41.77 kg/cm2 mentre il valore del carico ammissibile utilizzando un fattore di sicurezza 

pari a 20 utilizzando il noto rapporto di Herminier comprensivo di un fattore di sicurezza pari a 3 

risulta: 

 

         41.77 

                    σamm. = -----------------     = 2.08 kg/cm2    
           20 
 

Sulla scorta di relazioni fornite dalla casa costruttrice è possibile correlare i dati del 

penetrometro leggero con quelli della prova standard (SPT). 

Dal Nspt è possibile ricavare l’angolo di attrito interno secondo la  relazione di Peck che è 

risultato ϕ = 35° che corrisponde ad un terreno sabbioso mediamente addensato. 

 

Utilizzando la soluzione di Terzaghi avremo: 

D = 0.80 metri  (profondità di posa della fondazione) 

γ = 1.78 t/m3   (peso di volume del terreno sotto la   

      fondazione) 

γ‘= γ-γw    (peso di volume del terreno    

      immerso) 

φ = 35°   (angolo di attrito interno) 

c = 0 Kg/cm2  (coesione) 

Nq = 33.3,  Nγ = 48.03  (fattori di capacità portante)   

considerando il terreno saturo e quindi a vantaggio della sicurezza utilizzando un fattore di 

sicurezza pari a 3 si ha:                   

   

  γ* B/2 Nγ + γ‘ D Nq 

σamm = ---------------------------------------- =  
       Fs 
     

     40.8 B + 18.64 
σamm = ----------------------- = 
        3 

Il valore del carico ammissibile σamm  viene espresso in funzione di B (larghezza della 

fondazione) quindi per: 

B = mt. 1.00  σamm = 1.95 Kg/cm2 

B = mt. 1.50  σamm = 2.60 Kg/cm2 

Come si può osservare, il valore del carico ammissibile ottenuto è compatibile con quello 

ottenuto mediante la formula degli Olandesi. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In adempimento all’incarico conferitogli, il sottoscritto geologo dott. Antonio Marte, eseguiva 

nel mese di aprile 2016, un’indagine geologica finalizzata alla definizione delle caratteristiche 

geologiche, morfologiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno interessato dal “PROGETTO DI 

AMPLIAMENTO DI UN ALBERGO DELLA TENUTA CENTOPORTE  UBICATO SULLA  S.P. 277 VIA VECCHIA 

OTRANTO-GIURDIGNANO per conto della società M.A.G.I.C. Vacanze s.r.l. 

L’indagine si è articolata dapprima con un rilievo geo-litologico e idrogeologico, 

successivamente con l’esecuzione di n° 3 prove penetrometriche dinamiche ed un’indagine 

geofisica. 

Il rilevamento geologico ha permesso di accertare che nell’area in esame affiorano terreni 

sabbiosi a discreto grado di cementazione con intercalazioni di livelli calcarenitici concrezionati e 

riferibili, da un punto di vista formazionale, alla Formazione di Uggiano La Chiesa.  

La prova penetrometrica dinamica invece ha fornito informazioni puntuali ed hanno 

permesso la caratterizzazione geomeccanica dei terreni attraversati. 

Sono stati calcolati i parametri geotecnici alla profondità di imposta delle fondazioni che 

possono essere schematizzati come segue: 

Sabbie mediamente addensate 

σamm = 2.08 kg/cm2  γ = 1.78 t/m3  ϕ = 35° 

La falda profonda che giace ad una profondità di 12 metri dal p.c. non interferisce con 

l’opera in oggetto. 

La Vs30 calcolata è stata di 689.959 m/sec che corrisponde ad un terreno di categoria 

B ossia “depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille di media consistenza, con spessori 

variabile da diverse decine fino a centinaia di metri caratterizzati 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). 

Il valore del coefficiente di reazione del terreno o di Winckler da attribuire al litotipo in oggetto è 

pari a circa 5.5 -6.5  kg/cm3 tenendo in considerazione che esso è stato ricavato per un terreno 

semicoerente. 

Dal rilevamento geologico, dallo studio geomorfologico ed idrogeologico, nonchè dalla 

interpretazione dei sondaggi eseguiti, nulla osta alla fattibilità geologica e geotecnica delle opere 

in progetto.  

Minervino di Lecce, aprile 2016 

                                                                                

               Il Geologo 

dott. Antonio MARTE 
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