Appaltatore:

Progetto:

Committente:

INTERVENTI SU MET. BICCARI-NAPOLI
DN 600 (24”) MOP 64 BAR
N° Contratto:
N° Rif.:

N° Commessa:

03502-PPL-RE-200-0021

Foglio

1

NR/17098
di
36

N° Documento:

RE-200-021

RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA
Autorità di Bacino Regione Puglia

00
REV

16-10-2018 EMISSIONE
DATA

RE-200-021_00

TITOLO REVISIONE

STROPPA

STROPPA

CAPRIOTTI

PREPARATO

CONTROLLATO

APPROVATO

INTERVENTI SUL MET. BICCARI-NAPOLI DN 600 (24”) MOP 64 BAR
RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA
N° Documento:

Foglio

03502-PPL-RE-200-0021

2

di

Rev.:

36

00

N° Documento Cliente:

RE-200-021

INDICE
1

PREMESSA

3

2

INQUADARMENTO NORMATIVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

4

3

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

5

4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

7

5

LITOLOGIA

9

6

GEOMORFOLOGIA

12

7

IDROLOGIA

14

8

IDROGEOLOGIA

15

8.1
9

10

PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA

15

SISMICA

20

9.1

NORMATIVA VIGENTE

20

9.2

SISMICITÀ STORICA E ZONAZIONE SISMOGENETICA

24

CAMPAGNA GEOGNOSTICA E GEOFISICA

28

10.1

SONDAGGI MECCANICI E PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI

28

10.2

PROSPEZIONE SISMICA

31

10.2.1

Indagine MASW per la stima delle Vseq

31

11

CONCLUSIONI

35

12

ALLEGATI

36

RE-200-021_00

INTERVENTI SUL MET. BICCARI-NAPOLI DN 600 (24”) MOP 64 BAR
RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA
N° Documento:

03502-PPL-RE-200-0021

1

Foglio

3

di

Rev.:

36

00

N° Documento Cliente:

RE-200-021

PREMESSA

Per la realizzazione degli interventi sul Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar è
stata eseguita un'indagine geologica e geomorfologica descrittiva relativa ai terreni
interessati dal progetto.
Scopo dell'indagine è stato quello di accertare l'idoneità geologica del sito alla
realizzazione dell'opera prevista in progetto, in osservanza alle norme vigenti, e la
compatibilità idrogeologica dello stesso in riferimento agli strumenti di pianificazione redatti
dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia.
L'indagine è stata svolta, oltre che sulla base dei dati bibliografici, con l'ausilio dei rilievi
geologici e geomorfologici di superficie ed è stata finalizzata:
•
•
•

all'individuazione delle caratteristiche geomorfologiche, geologiche e geoidrologiche
della zona;
alla ricostruzione della successione litostratigrafica dei terreni;
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni.

Dal punto di vista geologico, l’area interessata dalle opere in progetto è rappresentata e
descritta nel Foglio n. 163 “Lucera” e nel Foglio n. 174 “Ariano Irpino” della Carta
Geologica d’Italia in scala 1:100.000.
Considerate le finalità dell'indagine saranno descritte la caratterizzazione geologica,
tettonica e morfologica, per una fascia abbastanza ampia che racchiude l’opera in
progetto, nonché la litologia e le caratteristiche più salienti e di interesse dei terreni
interessati e limitrofi.
In seguito all'importanza dell’opera da realizzarsi ed in considerazione dell’esteso sviluppo
dei fenomeni tettonico-strutturali a carattere regionale, per lo studio è stato preso in
considerazione un intorno significativo all’opera stessa.
In sintesi, l’indagine è stata finalizzata ad evidenziare i caratteri di natura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Litologica;
Tettonica;
Morfologica;
Idrologica;
Idrogeologica;
Sismica.
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INQUADARMENTO NORMATIVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

La stesura della seguente relazione è stata eseguita in ottemperanza alle disposizioni
contenute nelle normative di riferimento elencate di seguito:
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617
“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
D.M. LL.PP. 12 dicembre 1985
“Norme Tecniche relative alle tubazioni”.
Circolare 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3
“Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione
geotecnica”
Snam opera, sulla propria rete, il servizio di trasporto del gas naturale per conto degli
utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive europee (Direttive
98/30/CE e 2003/55/CE), dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 164/00, Legge n.239/04 e
relativo decreto applicativo del Ministero delle Attività Produttive del 28.04.2006) e dalle
delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
In questo contesto Snam provvede a programmare e realizzare le opere necessarie per il
mantenimento della rete di trasporto esistente, oltre che per l’eventuale potenziamento in
funzione dei fabbisogni di gas previsti e dell’accesso alla propria rete degli utenti che ne
facciano richiesta.
Le opere in progetto si rendono necessarie per le finalità sopra menzionate e per
ammodernare e ottimizzare l’assetto della rete esistente, al fine di mantenere gli standard
qualitativi propri di Snam e gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
In tale contesto è prevista la realizzazione delle seguenti nuove opere:
− Inserimento punto di intercettazione di linea (PIL) telecontrollato in Comune di
Faeto (FG) sul Met. Biccari-Napoli per sostituzione dell’impianto di linea esistente n.
45730/6 che sarà smantellato;
− Inserimento punto di intercettazione e di derivazione importante (PIDI)
telecontrollato con discaggio di allacciamento in Comune di Troia (FG) sul
Met.Biccari-Napoli per rifacimento impianto n. 45730/4 esistente, che sarà
smantellato, e ricollegamento Allacciamento al Comune di Castelluccio
Valmaggiore DN 100;
− Inserimento punto di intercettazione di linea (PIL) sul Met. Biccari-Napoli in C.da
Lamia in comune di Biccari (FG), in prossimità dell’impianto 1074/A e contestuale
rimozione del Collegamento Massafra-Biccari con Biccari-Napoli DN 600;
− Impianto HPRS 50-IS 64/24 bar in comune di Biccari (FG) all’interno di area
impiantistica esistente n. 1029.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Le opere in progetto ricadono in tre distinti territori comunali: Faeto (FG), Troia (FG) e
Biccari (FG) (Fig. 3.1; Fig. 3.2; Fig. 3.3 e Fig. 3.4).

Fig. 3.1

- Vista aerea dell’area in cui è previsto il punto di intercettazione di linea
(PIL) telecontrollato in Comune di Faeto (FG).

Fig. 3.2

- Vista aerea dell’area in cui è previsto il punto di intercettazione e di
derivazione

importante

(PIDI)

telecontrollato

allacciamento in Comune di Troia (FG).
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- Vista aerea dell’area in cui è previsto punto di intercettazione di linea
(PIL) in comune di Biccari (FG).

Fig. 3.4

- Vista aerea dell’area in cui è previsto l’impianto HPRS 50-IS 64/24 bar in
comune di Biccari (FG).
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

L’area interessata dalla realizzazione delle opere in progetto ricade geologicamente a
ridosso del margine esterno dell’Appennino Dauno e del margine orientale della Fossa
Bradanica. I terreni affioranti sono costituiti da depositi terrigeni che si sono formati dal
Cretacico al Miocene, da sedimenti riferibili al ciclo sedimentario del Pliocene inferiore e
medio e da terreni sciolti di età pleistocenica.
In base ai rapporti stratigrafici e strutturali le unità della catena vengono distinte in due
Unità stratigrafico – strutturali fra loro tettonicamente sovrapposte, da ovest verso est:
l’Unità del Fortore, e l’Unità della Daunia, quest’ultima rappresentata prevalentemente dal
Flysch di Faeto, una formazione calcarenitico-argillosa che poggia stratigraficamente su
un’unità argillosa riconducibile al Flysch Rosso. A est della catena affiorano depositi
clastici più recenti di età compresa dal Pliocene al Pleistocene, riconducibili alla
successione della Fossa Bradanica. Queste due zone danno luogo a paesaggi geologici
differenti e assai variabili, ciascuno caratterizzato da particolari ambiti fisico - biologici e
delimitato da confini geomorfologici ben definiti.
L'Appennino Dauno è situato nella zona di confine tra i territori campano e pugliese e
rappresenta una parte del margine orientale della catena appenninica. Tale ambito è
caratterizzato geologicamente da una serie di accavallamenti a vergenza adriatica,
all’interno dei quali sono presenti più unità tettoniche accavallatesi verso Est
dall’Oligocene al Pliocene, ed è costituito da rocce sedimentarie nelle quali prevalgono
litofacies sia prevalentemente lapidee che prevalentemente argillose. È caratterizzato da
una serie di dorsali collinari subparallele allungate in direzione NO-SE, separate da valli
profondamente incise da corsi d’acqua a carattere torrentizio. Nelle aree di affioramento
dei terreni prevalentemente argillosi è maggiormente diffusa la presenza di frane e/o
movimenti gravitativi superficiali.
Il Tavoliere delle Puglie è costituito da depositi terrigeni sciolti di età plio-pleistocenica e
rappresenta la seconda più vasta pianura dell'Italia peninsulare. Paleogeograficamente
costituiva una depressione allungata da NO a SE, compresa fra le Murge e gli Appennini,
colmata da depositi clastici prevalentemente argillosi al di sopra di una potente serie
carbonatica di età mesozoica costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie. L’ampio ed
esteso bacino di sedimentazione si è formato nel Pliocene durante le ultime fasi
dell’orogenesi appenninica, in seguito alla subsidenza del margine interno dell’Avampaese
Apulo. È stato colmato durante tutto il Pliocene, nella porzione depocentrale, da sedimenti
prevalentemente argillosi per uno spessore superiore ai 2000 metri. La sedimentazione ha
avuto termine alla fine del Pleistocene con l’emersione dell’intera area di fossa. Lungo i
bordi del bacino si sono depositati, sul lato appenninico, depositi costieri conglomeratico arenacei mentre sul lato orientale depositi costieri carbonatici. Nel primo caso i terreni
sono rappresentati dalle argille grigio azzurre della Formazione delle Argille
subappennine, mentre negli altri due casi si tratta di sabbie e conglomerati sul bordo
occidentale e prevalentemente calcareniti su quello orientale.
Nell’area di studio si distinguono due zone a caratteri tettonici differenti. La zona orientale,
coincidente con il bacino della Fossa Bradanica, presenta un assetto tettonico tranquillo
con i sedimenti plio-pleistocenici a formare una monoclinale inclinata verso NNO-SSE di
pochi gradi. La zona occidentale, coincidente con il margine esterno dell’Appennino, al
RE-200-021_00
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contrario, è caratterizzata da una tettonica disturbata, interessata da un sistema di faglie
inverse e da uno di faglie normali, entrambi orientate NNO-SSE.
Sulla tettonica della Fossa Bradanica molti dati sono stati ricavati negli anni cinquanta,
quando alcuni autori hanno messo in evidenza la presenza di faglie longitudinali di
direzione appenninica. Successivamente, sulla base d’indagini gravimetriche, sismiche e
di dati di geologia di sottosuolo, è stata rilevata la presenza, oltre che di faglie normali di
direzione appenninica, anche di faglie trasversali che in combinazioni con le prime hanno
dato luogo a Horst e Graben. Più recentemente sono state rilevate faglie di superficie,
soprattutto alla sommità dei rilievi, in corrispondenza dell'affioramento dei depositi
regressivi pleistocenici, dove i loro rigetti risultano di pochi metri.
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LITOLOGIA

Dal punto di vista geologico, l’area interessata dalle opere in progetto è rappresentata e
descritta nel Foglio n. 163 “Lucera” e nel Foglio n. 174 “Ariano Irpino” della Carta
Geologica d’Italia in scala 1:100.000.
I terreni interessati dalle opere in progetto possono essere raggruppati in diverse
formazioni geologiche, riconducibili essenzialmente all’Unità della Daunia, ai depositi del
Tavoliere delle Puglie ed ai depositi continentali. I primi sono rappresentati dalle
formazioni fliscioidi appenninici, i secondi dalla successione stratigrafica plio–pleistocenica
appartenente al Bacino della Fossa Bradanica e quelli continentali quaternari rappresentati
prevalentemente da depositi alluvionali, da deposito di versante ed accumuli di frana.
I terreni affioranti sono stati cartografati nell’allegata carta geolitologica che è stata
elaborata sia sulla base di materiale di bibliografia esistente e sia mediante il rilevamento
diretto sul terreno, integrato dalla foto interpretazione, ed è stata estesa ad un’ampia zona
circostante le aree direttamente interessate dal tracciato. Per la sua redazione, è stato
consultato il foglio “163 – Lucera” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 redatta
negli anni ’60 e ‘70, la carta Idrogeomorfologica dell’A.d.B. Puglia, le nuove carte
geologiche in scala 1:50.000 relative alle aree circostanti e diverse pubblicazioni
scientifiche, tra le quali la “Carta geologica del settore orientale dei Monti del Sannio
(Matano e Pinto, 2000) che comprende anche la parte dell’area in esame situata presso
l’abitato di Roseto Valfortore. Rappresenta l'elaborato base del tematismo geologico
rispetto a qualsiasi tipo di disciplina a cui le scienze della terra concorrono. Contiene le
informazioni necessarie per definire la litologia, i rapporti geometrici, le caratteristiche
tecniche, i movimenti tettonici, ecc. dei terreni affioranti.
I terreni affioranti nell’area rilevata, dal basso verso l'alto geometrico ed in base alle
caratteristiche geolitologiche, possono essere così raggruppati:
Unità tettonica della Daunia
È rappresentata prevalentemente dalla Formazione della Daunia (Miocene) che affiora
estesamente nella porzione più occidentale dell’area di studio, caratterizzando gran parte
dei rilievi del margine appenninico. Si tratta di un’unità torbiditica prevalentemente
calcareo - marnosa con livelli o strati argillosi. Sono stati riconosciuti tre differenti membri:
in basso e in alto prevale una componente pelitica, mentre la parte centrale è calcarea.
Litologicamente si possono distinguere calcari, calcari marnosi, calcareniti a liste e noduli
di selce e argille, argille scagliettate ed argilliti con colori che vanno dal verde chiaro al
grigio, al biancastro. Sono presenti anche litotipi brecciosi e calciruditi intraformazionali.
Depositi marini della Fossa Bradanica
I depositi bradanici affioranti sul margine occidentale della Fossa Bradanica sono
caratterizzati da un intero ciclo sedimentario con una successione trasgressiva seguita
verso l’alto da un’altra regressiva.
La fase trasgressiva inizia nel Pliocene con il deposito di un conglomerato direttamente sui
terreni di margine appenninico. Si tratta di conglomerati poligenici e polidimensionali più o
meno cementati con livelli sabbiosi di spessore variabile. I conglomerati passano verso
l’alto, in continuità stratigrafica, a sabbie disposte in strati più o meno cementati con livelli
conglomeratici e livelli argillosi. Questa successione stratigrafica conglomeratico-sabbiosa
RE-200-021_00
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è rilevabile lungo la fascia pedemontana a diretto contatto con i terreni appenninici.
Sempre in continuità stratigrafica, al di sopra delle sabbie, affiorano le Argille grigio
azzurre, conosciute anche come Argille Subappennine. Queste argille rappresentano,
nell’ambito della successione bradanica, il termine che ha maggiormente contribuito al
colmamento della Fossa Bradanica. La maggior parte di quest’unità è formata da argille e
argille marnose azzurre con sottili intercalazioni siltose e sabbiose fini. Nella parte alta, in
corrispondenza del passaggio con sovrastanti successioni sabbiose, si osservano argille
siltose con più numerose e più spesse intercalazioni sabbiose cementate, che
determinano il passaggio graduale per alternanze alla formazione sovrastante.
Al di sopra delle Argille Subappennine si rileva la presenza di una successione di
regressione, rappresentata nell’area di studio, da un conglomerato poligenico e
polidimensionale con frequenti livelli sabbiosi.
Depositi continentali
I depositi continentali rilevati nell’area di studio sono rappresentati prevalentemente da
sedimenti alluvionali, da depositi di frana e da deposito di versante e coltri eluviocolluviale.
I sedimenti alluvionali sono presenti sia come depositi recenti e attuali. Costituiscono il
fondovalle del Torrente Celone e, inoltre, si rinvengono, lungo gli altri corsi d’acqua
principali della zona.
Nel primo caso si tratta di sedimenti prevalentemente ghiaioso - ciottolosi in abbondante
matrice sabbioso - argillosa. Gli elementi conglomeratici sono di natura calcarea e
arenacea e di dimensioni variabili dai pochi centimetri al decimetro. Sono caratterizzati da
ciottoli ben arrotondati immersi in una matrice sabbiosa. Gli elementi ciottolosi, di
dimensioni variabili intorno al centimetro, sono di natura prevalentemente calcarea e
arenacea. Morfologicamente si presentano come superfici sub-pianeggianti bordate da
scarpate di altezza variabile intorno ad alcuni metri.
I depositi di frana sono presenti soprattutto sui versanti appenninici, nelle aree di
affioramento dell’Unità della Daunia ed in particolare laddove prevale la componente
argilloso–marnosa. Sono caratterizzati da terreni privi di coesione, destrutturati e con
struttura caotica. La loro litologia è funzione della natura del substrato coinvolto nel
dissesto; in gran parte prevalgono terreni argillosi con isolati elementi lapidei di varie
dimensioni. Il loro spessore è funzione sia della pendenza del versante, sia della tipologia
del dissesto che dei terreni coinvolti.
I depositi di versante si riscontrano su tutti i pendii presenti nell’area indagata. Si sono
formati a seguito di processi di erosione e/o alterazione del substrato; pertanto la loro
natura litologica dipende da quella del substrato. Si presentano in gran parte come detriti
sabbioso - limosi in matrice argillosa con frequenti elementi lapidei eterometrici. Lo
spessore del detrito varia, in funzione della pendenza dei versanti, dai pochi decimetri ad
alcuni metri.
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Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Faeto (FG) – Met.
Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 22 metri si sviluppa in una sella morfologica
posta in località “San Vito”, interessando dei depositi riferibili alla Formazione della
Daunia.
Tale formazione risulta costituita da brecce e brecciole calcareo-organogene a luoghi con
lenti di selce alternanti a marne ed argille varicolori; argille e marne siltose; calcari
compatti o farinosi biancastri; arenarie di vario tipo; puddinghe poligeniche.
Variante per rimozione impianto di linea in comune di Faeto (FG) – Met. Biccari-Napoli DN
600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 17 metri si sviluppa in una sella morfologica
posta in località “Castiglione” e va ad interessare dei depositi riferibili alla Formazione della
Daunia caratterizzata dalle litologie sopra menzionate.
Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Troia (FG) – Met. BiccariNapoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 16 metri si sviluppa sulla sinistra idrografica
del Torrente Celone, interessando dei depositi alluvionali terrazzati, prevalentemente
sabbiosi, posti a quote superiori a 7 metri rispetto all’alveo del corso d’acqua. L’area
pressochè pianeggiante non presenta alcuna particolarità dal punto di vista
geomorfologico.
Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Biccari (FG) – Met.
Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 25 metri si sviluppa in prossimità
dell’impianto esistente Snam di Contrada Lamia, posto in località “Pezza San Michele” ed
interessa delle argille scistose, argille marnose grigio-azzurrognole e delle sabbie
argillose. L’area leggermente digradante verso Sud-Est non presenta alcuna particolarità
dal punto di vista geomorfologico.
Impianto HPRS 50-IS 64/24 in comune di Biccari (FG)
L’impianto in oggetto e la linea IS, della lunghezza di 312 metri, si sviluppano in parte
all’interno e in parte in adiacenza alla Centrale di Compressione Snam esistente di Biccari
ed interessano del ciottolame incoerente prevalentemente selcioso con alternanze di
livelletti ciottolosi e sabbiosi con sottili intercalazioni argillose. L’area completamente
pianeggiante non presenta alcuna particolarità dal punto di vista geomorfologico.
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GEOMORFOLOGIA

I rilievi morfologici, condotti tramite aerofotointerpretazione e rilevamenti di campagna,
hanno consentito di identificare le principali forme che caratterizzano e concorrono in
modo determinante alla strutturazione ed alla individuazione delle componenti del
paesaggio. Il rilievo geomorfologico è stato confrontato con la carta delle frane (progetto
IFFI) e con la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (AdB della Puglia).
Tra le forme strutturali, si distinguono i crinali–spartiacque principali, ossia quelli che
separano i bacini idrografici dei principali corsi d’acqua presenti in zona, e i crinali
secondari che separano i sottobacini. Si individuano inoltre le selle morfologiche, le vette
dei principali rilievi e le superfici sommitali, caratterizzate da una morfologia poco acclive,
che si rinvengono in corrispondenza delle aree di cresta dei rilievi.
Si distinguono inoltre le forme di versante dovute alla gravità. In particolare, i fenomeni
franosi distinti, in base allo stato di attività, in frane attive (con indizi di evoluzione), frane
quiescenti (prive di indizi di evoluzione) ed in fenomeni inattivi o naturalmente stabilizzati,
nel senso che l’agente morfogenetico che ha provocato il dissesto ha esaurito la propria
attività.
La frana attiva (con indizi di evoluzione) si è mobilitata nelle attuali condizioni morfologiche
e climatiche ed è sede di movimenti in atto o di movimenti avvenuti negli ultimi cicli
stagionali in corrispondenza della nicchia di distacco e/o nel cumulo di frana. Presenta una
zona di distacco e una di accumulo; il corpo di frana è caratterizzato da una morfologia
ondulata. In occasione di piogge intense e persistenti si può verificare la ripresa e/o
l'accelerazione del movimento. Generalmente si tratta di frane miste: nella parte alta sono
rotazionali; a luoghi, nel corpo di frana, s’innescano altri scoscendimenti secondari che si
sovrappongono e, in corrispondenza delle incisioni, danno luogo a delle vere e proprie
colate.
La frana quiescente (prive d’indizi di evoluzione) si è verificata in condizioni morfologiche e
climatiche e sono caratterizzate da un apparente stato di stabilità complessiva, con
deformazioni limitate e localizzate. Gli interventi antropici sbagliati possono innescare
movimenti o deformazioni anche significativi. Generalmente, in esse è ben riconoscibile la
zona di distacco che è caratterizzata da pendenze elevate, e la zona del cumulo poco
acclive. Di solito i cumuli sono interessati da movimenti franosi recenti e superficiali, il
versante lungo il quale è avvenuto il distacco si è evoluto per frane recenti di modeste
dimensioni. L'attuale apparente stabilità può essere minacciata da variazioni morfologiche
e climatiche e/o dagli scuotimenti sismici; si possono verificare quindi complete e/o parziali
rimobilizzazioni.
Le frane inattive si presentano con una morfologia molto degradata: la zona di
alimentazione è di difficile identificazione, la zona di accumulo può anche mancare perché
ormai morfologicamente cancellata dall’attività erosiva o dall’attività antropica; in
riferimento al tipo di movimento prevalente come frane per scorrimento rotazionale o
traslativo, come frane per colamento o come frane da crollo.
Si evidenziano, inoltre, gli orli delle scarpate di degradazione e le aree dissestate da
fenomeni di creep; si tratta un movimento lento o estremamente lento che da luogo a
tipiche ondulazioni della superficie topografica ed interessa i materiali detritico-colluviali
e/o la porzione alterata del substrato. I movimenti nella massa soggetta a creep non
avvengono contemporaneamente e con la stessa velocità. Si tratta di fenomeni di creeping
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e soliflusso che talvolta interessano anche la copertura detritica dei versanti rocciosi molto
acclivi.
Si ricordano infine le forme fluviali e le forme dovute al dilavamento. Tra queste sono stati
individuati i corsi d'acqua in approfondimento, gli orli di scarpata di erosione fluviale. I corsi
d'acqua in approfondimento comprendono le aste torrentizie che, attraversando terreni
prevalentemente argillosi situati su versanti acclivi, in occasione di piogge intense e
persistenti con la loro azione erosiva provocano l'approfondimento dell'alveo e
l'arretramento degli argini, e accelerano così i fenomeni di dissesto presenti sui versanti
che li delimitano.
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IDROLOGIA

Nell’area di studio il reticolo idrografico evidenziato dipende dalla permeabilità dei terreni
affioranti e dalle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati. In corrispondenza degli
spartiacque e nei pochi tratti laddove la componente lapidea è prevalente le incisioni sono
appena accennate, diventano più incassate e, in occasione di piogge intense e persistenti,
laddove i termini argillosi sono più abbondanti, provocano l’approfondimento dell’alveo e
l’erosione delle sponde. In particolare, laddove i terreni argillosi sono prevalenti, scalzano
al piede i versanti e riattivino o accelerano i fenomeni franosi presenti sui versanti che li
delimitano. Quasi tutte le incisioni presenti nell’areale di studio sono incassate nel
substrato o hanno depositi trascurabili ad eccezione dei fondovalle dei principali torrenti
(Celone, Candelaro e Vulgano) formati dai depositi recenti e attuali degli stessi corsi
d’acqua.
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IDROGEOLOGIA

I terreni affioranti nelle aree iinteressate dalle opere in progetto, in base al grado di
permeabilità relativa e all'assetto stratigrafico - strutturale, sono ascrivibili ai seguenti
complessi idrogeologici:
• Complesso detritico: appartengono a quest’unità i depositi di versante e il detrito di
frana. Tali terreni sono caratterizzati da permeabilità per porosità, esistono, cioè
piccoli meati intercomunicanti tra di loro e con l’esterno determinati dalla natura
stessa dei materiali. La permeabilità per porosità è generalmente elevata in
presenza di termini grossolani prevalenti; tende ad abbassarsi in relazione
all’aumentare della componente fine. Generalmente sono sede di falde acquifere
superficiali e di modesta entità. La vulnerabilità è media.
• Complesso alluvionale e conglomeratico - sabbioso: è presente sia come depositi
recenti e attuali che come depositi antichi terrazzati. Nel primo caso si tratta di
sedimenti prevalentemente ghiaioso - ciottolosi in abbondante matrice sabbioso argillosa. Gli elementi conglomeratici sono di natura calcarea e arenacea e di
dimensioni variabili dai pochi centimetri al decimetro. Sono depositi che
caratterizzano soprattutto la piana alluvionale del Torrente Celone. Sono molto
permeabili per porosità e generalmente, soprattutto i depositi di fondovalle, sono
sede di una falda acquifera superficiale ad alta vulnerabilità.
• Complesso prevalentemente argilloso o argilloso - marnoso: comprende
principalmente gli affioramenti delle argille marnose dell’Unita della Fossa
Bradanica o terreni più antichi prevalentemente argillosi. La loro permeabilità è
bassa o nulla e possono contenere una scarsissima circolazione idrica solo nella
porzione superficiale alterata che viene tamponata alla base dalle argille integre. La
vulnerabilità è bassa.
• Complesso lapideo - marnoso - argilloso: si tratta di una sequenza a carattere
fliscioide, costituita da evidenti eterogeneità litologiche, comprendendo
prevalentemente rocce di tipo lapideo con intercalazioni di tipo coesivo. La
permeabilità è generalmente bassa; un certo grado di permeabilità per fessurazione
risulta localizzata nei livelli lapidei e può dar luogo a sorgenti generalmente di
portata limitata. La vulnerabilità varia da bassa a media in relazione alla
componente lapidea.
8.1 Pericolosità idrogeologica
L’Autorità di Bacino della Puglia in data 30/11/2005 ha approvato in via definitiva il Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI).
Il PAI ha come obiettivo specifico l’individuazione delle aree a rischio di frana e di alluvione
e la previsione di azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul
territorio. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’11 gennaio 2006, il piano è presente sul sito
dell’Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it sia per quanto attiene le specifiche
individuazioni delle aree sottoposte a rischio, sia per quanto riguarda i suoi contenuti
normativi.
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Rischio e pericolosità idraulica
Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per
consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei
fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, secondo quando stabilito dall’articolo 6.
Nelle Norme Tecniche sono inoltre definite le aree a pericolosità di diverso livello e
normate dagli articoli specifici.
L’art. 36 definisce le aree a pericolosità idraulica come segue:
• Alta pericolosità (AP): aree soggette ad essere allagate per eventi di piena con
tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
• Media pericolosità idraulica (MP): aree soggette ad essere allagate per eventi di
piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
• Bassa pericolosità idraulica (BP): aree soggette ad essere allagate per eventi di
piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni.
Gli articoli di riferimento per le disposizioni previste dal PAI nelle aree a pericolosità
idraulica sono gli articoli 7, 8 e 9 contenuti nel Titolo II Assetto idraulico.
Gli interventi consentiti nelle aree di alta pericolosità idraulica AP sono definiti dall’art. 7
delle NTA, e sono sostanzialmente connessi a adeguamenti sistemazioni e demolizioni di
opere esistenti; tuttavia al comma 3.d sono comprese nuove realizzazioni di infrastrutture
di interesse pubblico non delocalizzabili.
Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5
e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi
essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete
pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti
essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del
presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto
preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a
dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni
presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino.
Per tutti gli interventi consentiti (comma 1 dell’art. 7) in ogni caso l’AdB richiede, in
funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di
compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime
idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
Nelle aree a media pericolosità idraulica MP vengono confermati tra gli interventi consentiti
quelli già citati nell’art. 7 e sono previsti, al comma 1 punto k, ulteriori tipologie di
intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle
opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo
parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza
degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e
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comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento
dal PAI.
Per tutti gli interventi indicati, l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad
essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne
analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area
interessata.
Nelle aree a bassa pericolosità idraulica sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli
strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza
idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale. Per tutti gli
interventi l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la
redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata
Gli interventi in progetto non interferiscono con nessuna delle aree a pericolosità e a
rischio idraulico definite dall’AdB della Puglia.
Rischio e pericolosità geomorfologica
Analogamente a quanto indicato nel paragrafo relativo alla pericolosità idraulica il Piano di
Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è
finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità
geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno
sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza
evolutiva e delle potenzialità d'uso.
Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI (art. 18) sono definiti in termini
di pericolosità dei fenomeni franosi con riferimento alle condizioni geomorfologiche del
territorio e nel rispetto del tessuto insediativo esistente.
Obiettivo primario di Piano è il raggiungimento, nelle aree ad pericolosità da frana molto
elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), così come individuate nella cartografia in allegato e
definite all’art. 36, di condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell’area
interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le
condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la possibilità di
realizzare il consolidamento dell’intera porzione in frana.
Nelle aree a pericolosità da frana media e moderata (P.G.1), così come individuate nella
cartografia di Piano e definite all’art. 36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le
condizioni esistenti.
Gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)
secondo l’art.13 sono i seguenti:
a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, previo
parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi
dalla stessa fissati;
b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche della viabilità e della
rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare
le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il
consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;
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d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3
del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico
urbanistico;
e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti
relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di
sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela
della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico
urbanistico.
Per tutti gli interventi specificati l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad
essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne
analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre
richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).
Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) art. 14 sono consentiti gli
interventi citati per le aree PG3 e quelli citati a seguire:
a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti finalizzati a modifiche che non
costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali
volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti
la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area.
b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da
uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell’intervento con le condizioni di
pericolosità dell’area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di
consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità,
relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di
consolidamento e di messa in sicurezza dell’area sono soggetti a parere vincolante da
parte dell’Autorità di Bacino.
Per tutti gli interventi indicati l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad
essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne
analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) in base all’art.15, sono
consentiti tutti gliinterventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché
l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi
negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona
potenzialmente interessata dalle opere e dalle sue pertinenze.
Anche nelle aree a pericolosità moderata e media e per tutti gli interventi l’AdB richiede, in
funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di
compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità
dell'area interessata.
Le opere in progetto interferiscono con le aree a pericolosità geomorfologico definite
dal’AdB della Puglia, di seguito richiamate mentre non si segnalano interferenze con aree
a rischio geomorfologico (Annesso 1: Rif. Dis. N. PG-PAI-201 e Annesso 2: rif. Dis. N. PGPAI-202):
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Inizio
Fine
percorrenza
percorrenza
Percorrenza
Comune
Provincia
(progressiva
(progressiva
(m)
km)
km)
Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Faeto (FG)
Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
Grado di
pericolosità

FAETO

FOGGIA

MEDIA /
MODERATA

0+000

0+022

22

Variante per rimozione impianto di linea in comune di Faeto (FG)
Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
FAETO

FOGGIA

MEDIA /
MODERATA

0+000

0+017

17

Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Troia (FG)
Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
TROIA

FOGGIA

MEDIA /
MODERATA

0+000

0+016

16

Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Biccari (FG)
Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
BICCARI

FOGGIA

MEDIA /
MODERATA

0+000

0+025

25

Impianto HPRS 50-IS 64/24 in comune di Biccari (FG)
BICCARI

FOGGIA

MEDIA /
MODERATA

0+000

0+000

0

Dall’analisi invece della cartografia prodotta dal progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni
Franosi in Italia) risulta che le opere in progetto non sono direttamente interessate da
fenomenologie franose presenti nelle aree coinvolte, che si ricorda, sono riferibili
essenzialmente a frane complessse e/o a colamento rapido.
Per quanto già affermato nei precedenti paragrafi, l’intervento in progetto è, comunque,
tale che in corrispondenza delle aree in esame non si possano innescare situazioni
geologiche, morfologiche o litologiche che possano mettere in discussione la stabilità delle
versanti interessati dalle attività.
In particolare le modalità operative della posa in opera del metanodotto, in tale contesto
morfo-litologico, non potranno creare situazioni di pericolosità geologica e, pertanto, la
morfologia dei luoghi quanto il regime di deflusso superficiale delle acque saranno
mantenute allo stato originario.
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SISMICA
9.1 Normativa vigente

Le opere in progetto interessano i territori comunali di Faeto, Troia e Biccari ricadenti nella
Regione Puglia.
I comuni interessati dalle opere, come è osservabile nella sottostante immagine, risultano
appartenenti, secondo la normativa antecedente alle attuali NTC del 2018 (ex NTC 2008),
alla seconda categoria della zonazione sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – Delibera della Giunta Regionale della Regione
Puglia n. 153 del 2 Marzo 2004).

Area di studio interessata dalle opere

Fig. 9.1

- Classificazione sismica della Regione Puglia in base all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 –
Delibera della Giunta Regionale n. 153 del 2 Marzo 2004.
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Si ricorda che nella classificazione definita dai decreti emessi fino al 1984 la sismicità è
definita attraverso il «grado di sismicità» S.
Nella proposta di riclassificazione del GdL del 1998 si utilizzano 3 categorie sismiche più
una categoria di comuni non classificati (N.C.).
Nella classificazione 2003 la sismicità è definita mediante 4 zone, numerate da 1 a 4.
La corrispondenza fra queste diverse definizioni è riportata di seguito.

Sulla base di tale delibera, i comuni interessati dalle opere in progetto, sono stati
classificati come evidenziato nella tabella sottostante:
Tab. 9.1 - Classificazione sismica dei comuni interessati dalle opere in progetto.
Zona ai sensi dell’Ordinanza
Comune

Categoria secondo

Categoria secondo la

n. 3274 e ai sensi della

il decreto MLP

proposta del GDL

Deliberazione della Giunta

(1984)

(1998)

Regionale n. 153
(2003)

Faeto (FG)

S=9

II

2

Troia (FG)

S=9

II

2

Biccari (FG)

S=9

II

2

Dalla tabella si può osservare come i comuni di Faeto, Troia e Biccari ricadano in una
zona a medio-alta sismicità.
Le zone sismiche venivano individuate in base ai valori di accelerazione di picco
orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo
schema riportato nella seguente tabella:
Tab. 9.1

- Valori di accelerazione orizzontale.
ZONA

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE DI

PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO PARI AL

ANCORAGGIO DELLO SPETTRO DI RISPOSTA

10% IN 50 ANNI (ag/g)

ELASTICO (NORME TECNICHE) (ag/g)

1

> 0,25

0,35

2

0,15-0,25

0,25

3

0,05-0,15

0,15

4

< 0,05

0,05
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Tale criterio aveva individuato, come detto, una prima, provvisoria, classificazione del
territorio nazionale suscettibile di modifiche limitate da parte delle regioni e prevedeva un
aggiornamento periodico delle mappe di classificazione sismica.
La nuova mappa di pericolosità sismica predisposta dall’I.N.G.V. ha suddiviso, in seguito,
il territorio nazionale in aree caratterizzate da diversa pericolosità (Fig. 9.4, Fig. 9.3 e Fig.
9.4).

Fig. 9.2

- Mappa di pericolosità sismica del comune di Faeto espressa in termini
di accelerazione massima del suolo (amax) con probabilità di eccedenza
del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi VS30>800 m/s (tratto da
INGV).
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- Mappa di pericolosità sismica del comune di Troia espressa in termini
di accelerazione massima del suolo (amax) con probabilità di eccedenza
del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi VS30>800 m/s (tratto da
INGV).
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- Mappa di pericolosità sismica del comune di Biccari espressa in termini
di accelerazione massima del suolo (amax) con probabilità di eccedenza
del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi VS30>800 m/s (tratto da
INGV).

Come si può notare dalle Fig. 9.4, Fig. 9.3 e Fig. 9.4 le opere in progetto interessano
terreni che presentano un’accelerazione massima del suolo variabile da 0,125-0,150 g a
0,150-0,175 g.
9.2 Sismicità storica e zonazione sismogenetica
L’area della Puglia settentrionale, e in particolar modo il settore del Gargano, sono
caratterizzati da una sismicità che si può definire relativamente “moderata”, con eventi
abbastanza frequenti ma per lo più di energia medio-bassa.
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La gran parte di questi terremoti ha una magnitudo Mw strumentale o equivalente
(calcolata sulla base della distribuzione degli effetti macrosismici, per il periodo storico prestrumentale) inferiore a 6.0. Da un punto di vista sismologico, cioè, si tratta di eventi di
moderata entità. Ad oggi le uniche eccezioni sono rappresentate da due terremoti avvenuti
nel corso del XVII secolo, negli anni 1627 e 1646, entrambi con Mw maggiore di 6.0 (Fig.
9.5).
Quello del 30 luglio 1627, i cui effetti furono particolarmente distruttivi nella zona di Lesina
e San Severo, è l’evento storicamente più famoso della Capitanata (il nome storico di quel
settore della Puglia che corrisponde all’attuale provincia di Foggia); a tutt’oggi ne è anche
il più forte, con una magnitudo Mw 6.7 e un’intensità epicentrale I0 10 MCS.

Area di studio interessata dalle opere

Fig. 9.5

- Mappa dei terremoti storici dell’area del Gargano dall’anno 1000 al
2006.
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Area di studio interessata dalle opere

Fig. 9.6

- Massime intensità sismiche (MCS) riscontrate nel territorio pugliese.

Consultando la carta di Zonazione Sismogenetica denominata ZS9 (Fig. 9.7), elaborata
dal gruppo di lavoro (2004) facente capo all’INGV, si può evidenziare che le aree
interessate dalle opere in progetto, ricadono al limite delle zone sorgenti n. 924 e 925.
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Area di studio interessata dalle opere

Fig. 9.7

- Zonazione sismogenetica ZS9 della Puglia (Gruppo di lavoro INGV,
2004).

In regioni sismicamente attive, come può essere considerata la Puglia, il ground motion (o
shaking: vibrazioni del suolo prodotte dalla propagazione delle onde sismiche) investe
ampie aree geografiche e difficilmente può essere eluso.
Tale fenomeno non costituisce un problema apprezzabile per le condotte interrate in
acciaio poiché l’azione vincolante e smorzante del terreno circostante il tubo, impedisce il
realizzarsi d’elevate forze d'inerzia come accade per le strutture superficiali, e il modulo
elastico è di gran lunga in grado di sopportare la massima ampiezza di vibrazione
prevedibile.
Il progetto dell’opera nel suo insieme risulta conforme ai requisiti essenziali di resistenza
meccanica e stabilità contenuti nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018
- DM 17/01/2018).
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CAMPAGNA GEOGNOSTICA E GEOFISICA

Per il progetto degli interventi sul Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar al fine di
verificare la compatibilità degli stessi con i piani di assetto idrogeologico predisposti
dall’AdB della Puglia è stata eseguita, nel mese di Febbraio 2018, una campagna
geognostica e geofisica.
La finalità dell’indagine è stata quella di caratterizzare dal punto di vista geologico e
geotecnico i terreni presenti in corrispondenza delle opere da eseguirsi nei comuni di
Faeto, Troia e Biccari.
Nello specifico il piano d’indagine è consistito nella esecuzione di:
• n. 4 sondaggi (S4, S5, S6, ed S10) a carotaggio continuo con conservazione delle
carote, spinti tutti fino alla profondità di 10 m.
• n. 4 prove penetrometriche Standard (SPT)
• n. 4 prospezioni sismiche a rifrazione eseguite con tecnica MASW per la
determinazione delle onde di taglio (S) che ha consentito di stimare il valore delle
Vs30 e quindi attribuire al sottosuolo in esame una delle categorie di suolo di
fondazione contemplata dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;
• Prelievo di 4 campioni indisturbati da sottoporre da analisi geotecniche e prove
meccaniche.

10.1 Sondaggi meccanici e prelievo di campioni indisturbati
Nella presente campagna di indagine sono stati eseguiti n. 4 sondaggi geognostici a
carotaggio continuo, S4, S5, S6 ed S10 spinti fino alla profondità di 10.0 m. Sono altresì
state eseguite, alla profondità di 5.0 m, prove penetrometriche del tipo SPT con cono a
punta chiusa.
Nei sondaggi geognostici a carotaggio continuo eseguiti, sono stati prelevati n. 4 campioni
indisturbati, uno per ciascun sondaggio, rispettivamente alle profondità di 2.5 m, 4.5 m, 2.5
m e 3.5 m.
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I campioni prelevati sono stati sottoposti a prove geotecniche di laboratorio al fine di
ricavare i principali parametri fisici e geomeccanici che caratterizzano i terreni costituenti il
sottosuolo.
Le carote ottenute da tutti i sondaggi, sono state conservate in apposite cassette
catalogatrici opportunamente compilate di dimensioni 1x5 metri e idonee alla
conservazione di 5 m di carotaggio ciascuna . Tutte le perforazioni ad andamento verticale
sono state eseguite con la tecnologia a rotazione mediante il metodo a carotaggio
continuo con diametro di 101 mm. Per eseguire i fori è stato utilizzato un fluido di
circolazione (acqua), ove necessario, immesso attraverso delle aste cave. A fine
terebrazione, avendo raccolto la documentazione e i campioni necessari, tutti i fori di
sondaggio sono stati debitamente chiusi.
Di seguito si riportano i risultati delle prove di laboratorio eseguite sui campioni indisturbati:
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10.2 Prospezione sismica
In ogni punto di indagine è stata eseguita almeno una indagine sismica.
Dato che le basi sismiche sono state effettuate su tutti i punti di indagine, per comodità di
lettura ogni base sismica MASW è stata nominata secondo il numero del corrispondente
sondaggio.
Il metodo sismico è utile a rilevare l’andamento della sismostratigrafia del sottosuolo,
ricercando le superfici di discontinuità fisica – rifrattori – ed in particolare quelle superfici
che separano porzioni di ammasso terroso o roccioso, o comunque strati con differente
grado di densità e compattezza; inoltre è utile per ricavare lo spessore e le caratteristiche
geomeccaniche degli strati così riconosciuti, calcolare i valori di Rigidità Sismica dei singoli
orizzonti, al fine di valutare ad esempio l’amplificazione sismica locale e classificare i
terreni alla luce della recente normativa sismica (Vs30).
10.2.1 Indagine MASW per la stima delle Vseq
MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)‐ Descrizione del metodo e della
strumentazione
La recente Normativa sismica nazionale (O.P.C.M. n.3274 del marzo 2003 nonché nelle
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 17/01/2018 (ex NTC 2008) e negli Eurocodici 7
e 8) impone la classificazione sismica del sottosuolo in base al parametro Vseq (ex Vs30)
per la progettazione in zona sismica. Tale parametro, che rappresenta la velocità
equivalente delle onde di taglio nei primi 30 metri di sottosuolo, può essere calcolato
facilmente una volta noti gli spessori degli strati presenti nei primi 30 metri di profondità e
la velocità di propagazione delle onde S all’interno di ogni strato.
Nel presente lavoro sono state condotte prospezioni sismiche MASW 1D (Multichannel
Analysis of Surface Waves), una metodologia che consente di ottenere un modello
verticale delle Vs, a partire dalle modalità di propagazione delle onde di superficie: le onde
di Rayleigh. Si è proceduto inizialmente con uno studio dei presupposti teorici a cui si
fanno riferimento al metodo citato, in seguito sono state effettuate n. 2 applicazioni
(MASW).
È noto ormai che poiché il terreno in natura si presenta generalmente in strati e
trasversalmente isotropo lo stesso sarà caratterizzato da diverse velocità e quindi da
diverse frequenze legate alle varie lunghezze d’onda. Queste interessano il terreno a
diverse profondità e risultano influenzate dalle caratteristiche elastiche, appunto variabili
con la profondità.
Questo comportamento viene definito dispersione in frequenza ed è fondamentale nello
sviluppo dei metodi sismici che utilizzano le onde di superficie: lunghezze d’onda più
grandi corrispondono alle frequenze più basse e interessano il terreno più in profondità
mentre lunghezze d’onda più piccole poiché sono associate alle frequenze più alte
rimangono nelle immediate vicinanze della superficie.
I metodi di prospezione sismica che utilizzano le onde di superficie si basano su modelli
fisico‐matematici nei quali il sottosuolo viene schematizzato come una serie di strati
sovrapposti; dalla prospezione tale modello a strati si ricava partendo da una curva di
dispersione rilevata.
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La procedura utilizzata può essere suddivisa in tre fasi:
• Acquisizione: registrazione e osservazione dei dati sismici “grezzi” contenenti le
onde di Rayleigh per un intervallo sufficientemente ampio di frequenze;
• Processing: trattamento dei dati attraverso filtraggio e altre tecniche finalizzate
all’estrazione delle caratteristiche di dispersione ossia espresse come velocità di
fase in funzione delle frequenze;
• Inversione: uso di un modello del terreno che permette di ricavare un profilo
monodimensionale della velocità delle onde S ed altri parametri in funzione della
profondità.
Il metodo MASW impiega una sorgente artificiale appositamente creata, è stata utilizzata
una sorgente del tipo ad impatto verticale (massa battente di 8Kg) e la strumentazione
necessaria è un sismografo a 24 canali, della “MAE” modello A6000/S, con acquisizione
computerizzata dei dati e geofoni a frequenza di 4.5Hz (ad asse verticale).
La fase di acquisizione viene effettuata con una serie di accorgimenti e precauzioni da
prendere in sito e nella pianificazione della registrazione: infatti, tutto è finalizzato alla
registrazione di dati contenenti la migliore informazione possibile riguardo la propagazione
delle onde di Rayleigh con buon rapporto segnale‐rumore.
Per quanto riguarda il MASW, la presenza di rumore di tipo casuale risulta di notevole
disturbo, a questo scopo si procede sommando i segnali di successive energizzazioni
rendendo in tal modo la potenza del segnale superiore a quella del rumore.
MASW ‐ Acquisizione dei dati
Le fasi operative possono essere così schematizzate:
• predisposizione degli stendimenti, cioè una serie di 24 geofoni regolarmente
spaziati e in linea retta, di lunghezza pari a 69m con energizzazione rispettivamente
a 6.0m dal primo e dall’ultimo geofono in modo da ottenere sufficientemente dati da
correlare ed avere informazioni in almeno due punti del sottosuolo, evidenziando
eventuali eterogeneità dello stesso;
• per lo stendimento MASW si effettua l’osservazione del segnale che si propaga
tramite onde S nel suolo per 2 secondi a seguito dell’energizzazione;
• controllo dei dati raccolti con prima elaborazione in situ del profilo, in modo da
verificare la coerenza del segnale, l’effettivo raggiungimento della profondità
d’investigazione richiesta ed eventualmente apportare le necessarie variazioni dei
parametri d’acquisizione prima di ripetere la registrazione;
• i dati raccolti sono registrati nell’hd dell’A6000/S.
MASW ‐ Rappresentazione dei risultati
L’analisi prevede la formattazione dei files dati, l’analisi spettrale con l’individuazione della
curva di dispersione e la modellazione del profilo. È importante rilevare che il profilo si sia
ottenuto coinvolgendo nelle misurazioni un’estesa porzione del sito da investigare, esso
quindi, pur non avendo la risoluzione di un profilo ottenuto ad esempio con la tecnica
down‐hole, risulta più rappresentativo a larga scala rispetto a quello ottenibile da un rilievo
puntuale.
Ai fini dell’interpretazione dei risultati delle indagini geofisiche è di fondamentale
importanza la conoscenza geologica dell’area e la taratura delle prospezioni geofisiche
con indagini di tipo diretto, così come è stato possibile fare in questo caso. Infatti, è
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possibile che terreni diversi siano caratterizzati dalle stesse velocità sismiche. Inoltre i
ranges delle velocità delle varie formazioni sono molto variabili, in funzione delle
condizioni locali.
Per ogni stendimento sono stati eseguiti 2 scoppi, e per ogni scoppio sono stati prodotti n.
3 grafici, oltre al sismogramma medio, sommatoria di tutte le registrazioni.
Per tale tecnica di indagine il primo grafico mette in relazione le frequenze contenute nel
segnale registrato con il reciproco della velocità di fase e il rapporto spettrale: permette di
riconoscere l’energia delle Onde di Rayleigh e fissare i punti che rappresentano
l’andamento della curva di dispersione, funzione della distribuzione della velocità negli
strati del sottosuolo.
Nel secondo grafico, invece, è riportata la curva calcolata tramite l’inversione di un
modello di sottosuolo, ottenuto per “aggiustamenti” successivi da un modello iniziale,
cercando ovviamente di trovare la migliore corrispondenza con i punti prima individuati.
Nell’ultimo grafico, come già detto, viene riporta il modello del sottosuolo in termini di strati
con diversa velocità di propagazione delle Onde S da cui è così possibile calcolare il
valore del Vs30 e di conseguenza caratterizzare il sito in una delle categorie di suolo di
fondazione.
MASW – Interpretazione dei risultati
Sulla base delle indagini sismiche eseguite e applicando l’espressione riportata nel DM
17/01/2018:

nell’area di interesse, tramite le metodologie impiegate, con l’utilizzo del programma di
interpretazione “Swan della Geostudi”, è stato possibile calcolare il parametro Vs30 in tutti
i punti investigati, a cui è poi stata associata la relativa categoria di suolo di fondazione
secondo quanto indicato nella Nuova Normativa Sismica, come di seguito sintetizzato:
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Da tale stima, avendo ottenuto sperimentalmente valori delle velocità sismiche di taglio
fino alla profondità di 30 m, 360m/s>Vseq<800m/s, per tutti i siti in esame è stata attribuita
come categoria di suolo di fondazione la classe “B”.
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CONCLUSIONI

Sulla base delle indagini e delle verifiche effettuate, le opere in progetto risultano
compatibili con l’attuale assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico locale.
Dall’analisi della cartografia prodotta dal progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia) risulta che le opere in progetto non interferiscono con nessuna delle fenomenologie
franose censite.
Per quanto già affermato nei precedenti paragrafi, gli interventi in progetto sono tali che in
corrispondenza delle aree in esame non si possano innescare situazioni geologiche,
morfologiche o litologiche che possano mettere in discussione la stabilità delle versanti
interessati dalle attività.
In particolare le modalità operative della posa in opera delle strutture, in tale contesto
morfo-litologico, non potranno creare situazioni di pericolosità geologica e, pertanto, la
morfologia dei luoghi quanto il regime di deflusso superficiale delle acque saranno
mantenute allo stato originario.
A conclusione della campagna geognostica e geofisica e dell’attività di rilievo presso le
aree PAI interferite nel comune di Biccari, è possibile evidenziare le seguenti peculiarità:
• da un punto di vista geo‐litologico il sottosuolo, sebbene i punti di indagine risultano
dislocati e distanti, è contraddistinto, da un deposito limoso‐sabbioso con livelli
ghiaiosi alterato, avente uno spessore che non supera i 12 metri, sovrapposto
stratigraficamente ad un deposito argilloso, mediamente consistente non alterato;
• da un punto di vista sismico il sottosuolo, in tutti i punti in esame è stato classificato
come suolo di categoria “B” definita come: “Rocce tenere e depositi di terreni a
grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti caratterizzati
da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di Vseq compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
Alla luce di quanto esposto,
Considerato che:
• gli interventi in progetto si riferiscono ad un’opera di interesse pubblico;
• gli interventi non risultano diversamente localizzabili, poichè dovranno essere
previsti in adiacenza ad impianti Snam esistenti;
Valutato che:
• le attività in progetto prevedono, per tutti gli interventi, degli scavi superficiali
(massimo 3 metri);
• nelle aree in cui ricadono gli interventi, il rilievo geomorfologico supportato
dall’indagine geognostica e geofisica in campo non ha evidenziato fenomeni
d’instabilità dei versanti o fenomeni erosivi superficiali significativi;
si possono ritenere le opere in progetto assolutamente compatibili con gli strumenti di
pianificazione previsti dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia.
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