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Premessa  
 

Su incarico ricevuto dal sottoscritto Geologo Vito Pellegrini, iscritto 

all’Ordine dei Geologi della Puglia con matr. n. 777 e con studio professionale a 

Polignano a Mare (BA) in Via V. Chiantera n. 41, dalla Esse Ingegneria S.R.L., 

società di ingegneria con sede a Bari (BA) in Corso Vittorio Emanuele II n. 171 e 

per conto dell’Istituto Salesiano SS. Redentore, sito a Bari (BA) in Via Martiri 

D'Otranto n.65 (Procuratore Don Francesco Preite), è stata redatta la seguente 

relazione geologica preliminare. Il presente elaborato è stato redatto per gli 

“Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del 

Redentore, sita in Bari alla via Martiri d'Otranto n. 65" e nello specifico per la 

vulnerabilità sismica; il sito in esame ricade nel centro urbano della Città di Bari e 

al catasto è censito al Foglio di mappa n. 95 alla Particella n. 128 (Fig. 1).  

 

 

Fig. 1 - Stralcio catastale del Foglio n. 95 del Comune di Bari (BA) con marcata la 

Particella di interesse n. 128 (scala modif.). 
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Inquadramento geografico del sito di intervento 

 

Il sito in esame rientra nell’area urbana di Bari, in un territorio storicamente 

antropizzato, e la sua distanza dal mare in linea d’aria verso N è di poco superiore 

a 1 km e la sua quota topografica è di circa + 7 m s.l.m. Dal punto di vista 

geografico il sito si ritrova quindi nella piana costiera adriatica della Puglia 

centrale, ossia, all’interno di una fascia larga da pochi km a una decina di km o 

poco più nel tratto che si estende da Bari a Monopoli.  

Le coordinate geografiche del punto “baricentrico” del sito, basate sul 

sistema WGS 84 (World Geodetic System 1984) sono le seguenti:  

 

Latitudine: 41° 07’ 08,50’’ Nord / Longitudine: 16° 51’ 17,50’’ Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 - Inquadramento geografico del sito di intervento. 
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Fig. 3a e 3b - Ubicazione del sito di intervento su foto aerea (fonte Google Earth Pro). 
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Dal punto di vista della cartografia il sito ricade nel Foglio n. 438 “Bari” 

della Carta d’Italia I.G.M. alla scala 1: 50.000 (Fig. 4) e nel Foglio n. 177 “Bari” 

alla Tavoletta II NE “Bari” della Carta d’Italia I.G.M. alla scala 1: 25.000 (Fig. 5). 

 

 

Fig. 4 - Stralcio topografico del Foglio n. 438 “Bari” (scala 1:50.000). 



 
6 

 

Fig. 5 - Stralcio topografico del Foglio n. 177 tav. II NE “Bari” (scala 1:25.000). 
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Secondo la Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5000 il sito in esame 

rientra nel Foglio n. 438 “Bari” nell’elemento n. 438073 “Poggio Franco”. 

 

 
 

 
Fig. 6a e 6b - Stralci topografici dalla CTR della Regione Puglia (scala 1:5.000 modif.). 
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Inquadramento urbanistico e vincolistico 

 

Piani comunali 

 

In riferimento al Piano Regolatore Generale vigente per il Comune di Bari 

il nostro sito rientra nelle Zone A_P2 - Aree per le attrezzature scolastiche 

superiori. 

 

Piani regionali 

 

Per il PPTR il sito in oggetto rientra nell’Ambito della Puglia centrale e 

nella Figura della Conca di Bari e del sistema radiale delle lame; inoltre, sempre 

per il PPTR esso ricade per le Componenti culturali e insediative degli Ulteriori 

contesti paesaggistici negli Immobili e aree di notevole interesse pubblico. 

 

Aree protette e naturali 

 

Per il territorio circostante l’area di studio e per il sito stesso non si segnala 

la presenza di Aree Protette, di Riserve Naturali Statali, di Riserve Naturali 

Orientate Regionali, di Parchi Naturali Regionali, di Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di Important Bird Areas (IBA).  

 

Geositi 

 

Non si segnala la presenza per il sito e per il suo territorio circostante di 

Geositi o di Emergenze Geologiche (http://193.206.35.15/geoportal/map.php), 

mentre, il comune di Bari e in particolar modo il territorio all’intorno 

dell’Aeroporto e dell’asse viario tra lo svincolo n. 8 della S.S. 16 e l’imbocco 

dell’Autostrada A-14 a Modugno è interessato da geositi e da varie emergenze 

geologiche di interesse geologico, geomorfologico, stratigrafico, paleontologico, 

geo-archeologico, paesaggistico e con valenza turistica, didattica o anche 

scientifica (Fig. 7). 
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Fig. 7 - Stralcio dal progetto Geositi della Regione Puglia del territorio al contorno del 

nostro sito in esame cerchiato in rosso. 

 

Piano di assetto idrogeologico (PAI - Puglia) 

Per quanto riguarda il PAI (Piano di Assetto stralcio Idrogeologico), piano 

adottato con Delibera Istituzionale n. 25 del 15/12/2004 e approvato con Delibera 

Istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e finalizzato al miglioramento delle condizioni 

di regime idraulico e della stabilità dei versanti, necessario a ridurre i livelli di 

pericolosità nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle 

potenzialità d’uso, dall’analisi degli elaborati eseguita in data febbraio 2020 si 

esclude la presenza di pericolosità idraulica e/o geomorfologica (Fig. 8) e tale 

situazione, di conseguenza, permette di escludere un potenziale rischio per le cose 

e per le persone (Fig. 9). Dalla consultazione della Carta Idro-geomorfologica 

della Regione Puglia, consultata dal WbGis dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia (unitamente anche al rilevamento 

eseguito sul campo), è stato possibile escludere la presenza di forme o di elementi 

appunto idro-geo-morfologici che possono influenzare le opere a realizzarsi o che 

dalle stesse opere possono essere a loro volta influenzati (Fig. 10). 
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Fig. 8 - Carta della pericolosità idro-geomorfologica dal WebGis - AdB Puglia (febbraio 

2020). 

 

 

 

 

Fig. 9 - Carta del rischio idro-geomorfologica dal WebGis - AdB Puglia (febbraio 2020). 
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Fig. 10 - Stralcio della carta idrogeomorfologica dal WebGis - AdB Puglia (febbraio 2020). 
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Quadro geologico del sito di intervento 
 

Geologia 

 

Dal punto di vista delle formazioni geologiche presenti nel sito di intervento 

si ritrovano nel sottosuolo dei limitati depositi marini appartenenti alla Calcarenite 

di Gravina (GRA in legenda, come osservabile in Fig. 11a e 11b) a copertura del 

substrato calcareo mesozoico rappresentato dal Calcare di Bari (CBA in legenda, 

come osservabile in Fig. 11a e 11b). 

I termini calcarenitici, noti anche in letteratura come Tufi delle Murge, sono 

riconducibili al ciclo sedimentario plio-pleistocenico della Fossa Bradanica e 

dall’attuale linea di riva la si ritrova fino a qualche km verso l’entroterra; tali 

depositi sono costituiti da biocalcareniti e biocalciruditi di colore bianco e 

giallastro, in grossi banchi con stratificazione poco evidente e intercalazioni 

calcilutitiche. Abbondante il contenuto fossilifero.  

La Formazione del Calcare di Bari presenta uno spessore anche superiore ai 

3000 metri ed è costituita da calcari micritici microfossiliferi e da calcari 

dolomitici in sequenze irregolari o cicliche, ben stratificate, con frequenti livelli 

detritici, dal colore variabile dal bianco al grigiastro, talora di colore nocciola. 

Essa si è formata in seguito alla subsidenza di un’estesa piattaforma carbonatica e 

sedimentazione in ambiente di mare poco profondo caratterizzato da sequenze 

cicliche tidali. Notevole importanza biostratigrafia riveste la presenza di livelli 

fossiliferi a Rudiste e a macroforaminiferi, di limitato spessore ma estremamente 

diffusi con costante posizione stratigrafica in tutto il dominio della piattaforma, 

che hanno permesso di eseguire precise correlazioni a scala regionale. 

Dal punto di vista tettonico non si osserva in cartografia ufficiale, sia 

direttamente per il sito di intervento che anche per il territorio nelle sue vicinanze, 

la presenza di faglie o di faglie presunte, inoltre, non è stato possibile riconoscere 

in affioramento la giacitura delle formazioni del sottosuolo a causa 

dell’antropizzazione che le maschera; la calcarenite si presenta nella maggior 

parte dei casi con assetto tabulare o clinostrati verso E o NE (ossia verso 

l’Adriatico), mentre, nella carta geologica è riportato un assetto strutturale dei 

calcari con direzione NO-SE, immersione a NE e inclinazione di pochi gradi. 
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Dai dati reperiti dalla committenza, ossia dalla documentazione di archivio 

depositata con prot. 1305 del dicembre 1993 relativa ai "Lavori di completamento 

del campanile della Chiesa Parrocchiale Salesiana SS. Redentore in Bari alla via 

Martiri d'Otranto", è riportato che nel sito si riscontra la presenza di roccia 

calcarea compatta (almeno nel punto di indagine, ma si ipotizza anche la presenza 

di un ammasso fratturato e carsificato) ed eventualmente anche di roccia 

calcarenitica (che potrebbe essere presente, come anche riportato in cartografia 

ufficiale, nell’intorno del sito in esame).  

 

 

Fig. 11a - Stralcio della Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 438 “Bari” (Progetto CARG in 

scala 1: 50.000 - scala modif.). 
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Fig. 11b - Stralcio della Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 438 “Bari” (Progetto CARG in 

scala 1: 50.000 - scala modif.). 
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Geomorfologia 

 

Il sito investigato si colloca in un tavolato relativamente poco ampio e con 

una debole pendenza verso N/NE e l’assetto generale del territorio, per quanto è 

possibile ricostruire in ambiente urbano o comunque antropizzato, è sub-

pianeggiante con appunto una uniforme e blanda pendenza verso il mar Adriatico. 

La morfologia dominante di questa porzione del territorio pugliese è caratterizzata 

da ripiani relativamente poco ampi e allungati parallelamente alla costa i quali 

risultano interrotti dalla presenza di reticoli idrografici solitamente poco 

gerarchizzati e con uno sviluppo all’incirca perpendicolare alla linea di riva. In 

pratica, ad interrompere l’uniformità del territorio in esame si segnalano forme 

superficiali legate ai fenomeni erosivi operati dallo scorrimento delle acque 

meteoriche in superficie e anche legati al fenomeno carsico diffuso sia 

superficialmente che in profondità. Alle prime forme si riconducono i reticoli 

idrografici che appaiono marcati e ben visibili (dove non lo sono la causa è da 

ricercare nell’antropizzazione che ha stravolto il territorio), spesso delimitati da 

ripe fluviali che seppur localmente poco estese sono pur sempre ben distinte. 

Come è stato verificato con il rilievo in sito e anche con l’analisi della 

cartografia idro-geomorfologica ufficiale della Regione Puglia, non si osservano 

direttamente per il sito forme o elementi morfologici che lo interessano, però, 

dall’osservazione della cartografia del PUTT/geomorfologia è possibile 

riconoscere la presenza di reticoli idrografici ormai relitti e sepolti dalla città. 

 

 

Fig. 12 - Stralcio di dettaglio del PUTT/p “Geomorfologia”. 
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Idrogeologia 

 

Il territorio esaminato ricade idrogeologicamente nel sistema murgiano, la 

più estesa unità che, insieme al Gargano, al Tavoliere delle Puglie e al Salento, fa 

parte della piattaforma apula (in Fig. 13 è riportata la parte centrale di questa unità 

idrogeologica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Idrogeologia dell Murge di Sud-Est. Carta del Servizio Idrico Integrato - 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 

 

L’acquifero presente in zona è caratterizzato da rocce calcaree fratturate e 

carsificate e per questo ha una permeabilità alta anche se le sue caratteristiche 

(ossia le caratteristiche dell’ammasso roccioso) possono variare notevolmente da 

zona a zona, sia orizzontalmente che verticalmente e anche per distanze assai 

brevi, per cui riesce difficile poter dare un valore definito alla falda acquifera 

sotterranea, sia in termini di scorrimento, sia in termini di portata, e non è raro 

ritrovare in superficie falde più piccole. Normalmente la falda si rinviene sotto il 

livello del mare, circolante in pressione entro cavità e condotti carsici ma si 

possono rinvenire falde superficiali e a carattere “sospeso” all’interno dei banchi 

TERRENI MOLTO PERMEABILI 

 
TERRENI DISCRETAMENTE PERMEABILI 

 
TERRENI POCO O IMPERMEABILI 
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calcarenitici e in ogni caso acque superficiali anche in seno all’ammasso roccioso 

calcareo possono essere sempre presenti anche se con portate molto basse. Lungo 

la fascia litoranea, le acque della falda profonda corrispondono all’acqua salata 

del mare, anche se si rinvengono sorgenti di acqua dolce lungo tutta la costa che, 

come detto, circolano in pressione. Per il sito in esame è lecito aspettarsi la 

presenza dell’acqua ad almeno 5/10 metri di profondità dal livello campagna o 

diverse decine di m al di sotto del livello del mare se la falda è in pressione, 

mentre, il carico piezometrico è praticamente nullo o al massimo stimabile 

nell’ordine di meno di 1 m di risalita (la contaminazione salina è notevole).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 – Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici; dal 

Documento di Sintesi del Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia (2005). 
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Fig. 15 - Distribuzione del contenuto salino negli acquiferi carsici; dal Documento di 

Sintesi del Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 16 - Isopieze della falda idrica profonda e coefficienti di permeabilità dell’acquifero. 
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Caratterizzazione del sottosuolo nel sito di intervento 
 

Nel sito in esame e come già ampiamente espresso, a valle dell’analisi dei 

dati reperiti dalla bibliografia e dalla cartografia ufficiale, cosi come a seguito 

dell’analisi dei dati depositati in archivio per i “Lavori di completamento del 

campanile della Chiesa Parrocchiale Salesiana SS. Redentore in Bari alla via 

Martiri d'Otranto”, si osserva un sottosuolo costituito da Calcare di Bari e dalla 

Calcarenite di Gravina; infatti, all’intorno dell’area analizzata è segnalato il 

contatto tra le due unità, mentre, la presenza di depositi alluvionali sembra non 

interessare l’edificio in questione, benché, senza l’esecuzione di indagini dirette 

(scavi, trincee o perforazioni) o indirette (sismica e geoelettrica su tutte) non è 

possibile escluderne a priori l’eventualità. 

Di seguito si riportano alcuni dei parametri geologico-tecnici ed elasto-

dinamici delle due unità in esame, appunto quella calcareo-dolomitica e quella 

calcarenitica, utili per un primo approccio ai loro caratteri fisico-meccanici; nelle 

successive fasi di progettazione si dovrà gioco forza incrementare il livello di 

affidabilità dei valori di tali parametri attraverso indagini mirate ed esplicitate nel 

capitolo “Piano di indagini”. 

 

A) UNITA' CALCAREO-DOLOMITICA 

• peso di volume naturale (γv) 2,1-2,4 g/cm3 

• angolo d’attrito (φ°) 35°-45° 

• coesione (c) 1,5-2 kg/cm2 

• resistenza al carico uniassiale (σc) 190-700 kg/cm2 

• modulo di Young dinamico (Ed) 20.000-25.000 kg/cm2 

• modulo di taglio (G) 10.000-15.000 kg/cm2 

• coefficiente di Poisson (ν) 0,2 - 0,3 

• coefficiente di sottofondo (K) 15-20 kg/cm3 
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I valori del peso di volume naturale γ sono generalmente superiori a 2 

g/cm3, quelli maggiori sono relativi ai litotipi piu dolomitici. 

I valori della resistenza a compressione monoassiale σ sono quasi sempre 

piuttosto alti, soprattutto per il calcare dolomitico (650-700 kg/cm2), mentre valori 

minori (190-200 kg/cm2) si osservano per i litotipi calcarei con facies piu 

detritica. 

 

B) UNITA' CALCARENITICA 

• peso di volume naturale (γ) 1,5-1,8 g/cm3 

• angolo d’attrito (φ°) 25°-30° 

• coesione (c) 1-2 kg/cm2 

• resistenza al carico uniassiale (σc) 30-50 kg/cm2 

• modulo di Young dinamico (Ed) 8.000-10.000 kg/cm2 

• modulo di taglio (G) 5.000 kg/cm2 

• coefficiente di Poisson (ν) 0,3 

• coefficiente di sottofondo (K) 5-10 kg/cm3 

 

Per quanto concerne invece la presenza di acqua nel sottosuolo, ossia per la 

presenza di falde idriche, al momento non si dispone di dati certi in merito; quel 

che però appare certo è che possedendo il sito in esame una quota sul livello 

medio del mare di circa + 7 m è lecito aspettarsi la presenza dell’acqua ad almeno 

5/10 metri di profondità dal p.c. Nel caso specifico l’acqua presente nel sottosuolo 

potrebbe essere molto più probabilmente legata al fenomeno dell’invasione 

continentale dell’acqua del mare, con conseguente contaminazione salina 

dell’acqua dolce e di origine meteorica che comunque potrebbe essere presente 

sebbene confinata nei banchi calcarenitici. La risalita capillare potrebbe essere 

anche notevole e nell’ordine di diversi metri ma per poter discriminare la presenza 

di acqua nel sottosuolo, e valutare se sia dolce o salmastra, si reputa necessaria 

l’esecuzione di mirate indagini di tipo geoelettrico. 
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Suolo di fondazione e Pericolosità Sismica (NTC 2018) 

 

Sicurezza e prestazioni attese 

Nel paragrafo 2.4 delle NTC 2018 si definiscono alcuni importanti aspetti 

delle costruzioni quali la Vita Nominale, le Classi d’uso e il periodo di 

riferimento. La vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente 

definita come il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta 

alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. I valori 

minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 

2.4.I e tali valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti 

dal tempo. 

 

Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un 

eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in 4 classi d’uso definite come di 

seguito riportato. 

 

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un 

periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, 

moltiplicandone la vita nominale di progetto VN per il coefficiente d’uso CU:  

 

VR = VN * CU 

6 
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Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, 

come mostrato in Tab. 2.4.II. 

 

 

Pericolosità sismica di base 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei 

diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica 

di base” del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche 

e stratigrafiche che determinano la risposta sismica locale. La pericolosità sismica 

è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni 

di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale 

(di categoria A come definita al § 3.2.2), nonché di ordinate dello spettro di 

risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a 

prefissate probabilità di eccedenza PVR come definite nel § 3.2.1, nel periodo di 

riferimento VR, come definito nel § 2.4. In alternativa è ammesso l’uso di 

accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla pericolosità sismica 

locale dell’area della costruzione. Ai fini della presente normativa le forme 

spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento PVR nel 

periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di 

riferimento rigido orizzontale: 

 

- ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 

- Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- T*
C valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a 

velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

(*) Per i valori di ag, Fo e T*
C, necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si fa 

riferimento agli Allegati A e B al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n.29, ed eventuali successivi 

aggiornamenti. 
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Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi 

per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, 

sono riportate nella Tab. 3.2.I. 

 

Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel periodo 

di riferimento VR si ricava il periodo di ritorno TR del sisma utilizzando la 

relazione: TR = - VR / ln (1- PVR) = - CU * VN / ln (1- PVR) 

 

Categorie di sottosuolo 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della 

risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le 

modalità indicate nel § 7.11.3. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e 

le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella 

Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla 

classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione 

delle onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di 

risposta sismica locale o delle velocità VS per l’approccio semplificato 

costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni 

compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2. La classificazione del 

sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VSeq (in m/s): 

 

dove: hi: spessore dell’i-esimo strato; VSi: velocità delle onde di taglio nell’i-

esimo strato; N: numero di strati; H: profondità del substrato, definito come 

quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata 

da VS non inferiore a 800 m/s. 



 
24 

(*) Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta 

delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di 

sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di 

terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Per depositi con 

profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VSeq è 

definita dal parametro VS30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e 

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio 

semplificato sono definite in Tab. 3.2.II. 

 

 

Per il sito di intervento, in base all’esperienza maturata dallo scrivente in 

contesti del tutto simili a quello in esame, il terreno di fondazione se costituito dal 

Calcare di Bari molto probabilmente rientra nella Categoria di suolo “A”, invece, 

se lo stesso terreno di fondazione fosse costituito dalla Calcarenite di Gravina la 

Categoria di suolo potrebbe essere la “B”. Tali osservazioni sono fatte sempre 

operando in via preliminare e cautelativa, ad esempio, considerando le fondazioni 

in corrispondenza del piano campagna.  

Infine, è bene precisare che qualora le fondazioni non fossero ammorsate in 

seno a un ammasso roccioso coerente, bensì interessassero terreni sciolti (coesivi 

o meno che siano) si dovrebbe tener conto anche della suscettibilità dello stesso al 

fenomeno della liquefazione in presenza di azioni dinamiche (azioni sismiche) 

con conseguente riduzio, anche drastica, della resistenza al taglio. 
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Categorie topografiche e amplificazione topografica 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche 

analisi di risposta sismica locale mentre per configurazioni superficiali semplici si 

può adottare la Tab. 3.2.III. 

 

Nel caso in esame il sito ricade nella Categoria T1 trattandosi di “Superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°”. Per tener 

conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta 

sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella 

Tab. 3.2.V, in funzione delle categorie topografiche definite nel § 3.2.2 e 

dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento. La variazione spaziale del 

coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con 

l’altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o dalla cresta, dove ST assume il 

valore massimo, fino alla base, dove ST assume valore unitario. 

 

Nel caso specifico in esame ricadendo il sito di intervento nella Categoria 

T1 avrà un coefficienti di amplificazione topografica ST pari a 1,0. 

 

Amplificazione stratigrafica 

Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1. Per le 

categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere 

calcolati, in funzione dei valori di Fo e T*
C relativi al sottosuolo di categoria A, 

mediante le espressioni fornite nella Tab. 3.2.IV, nelle quali g = 9,81 m/s2 è 

l’accelerazione di gravità e T*
C è espresso in secondi. 
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Nel caso specifico il sito rientra in una Categoria di suolo A e i coefficienti 

SS e CC saranno pari a 1,0. Infine S, coefficiente che tiene conto della categoria di 

sottosuolo e delle condizioni topografiche, dato da S = SS * ST sarà uguale a 1. 

 

Fattori di amplificazione - Risposta Sismica Locale 

In condizioni stratigrafiche e morfologiche schematizzabili con un modello 

mono-dimensionale e per profili stratigrafici riconducibili alle categorie di cui alla 

Tab. 3.2.II, il moto sismico alla superficie di un sito è definibile mediante 

l’accelerazione massima (amax) attesa in superficie ed una forma spettrale ancorata 

ad essa. Il valore di amax può essere ricavato dalla relazione: amax = SS * ag, dove 

“ag” è l’accelerazione massima su sito di riferimento rigido ed SS è il coefficiente 

di amplificazione stratigrafica. Rientrando il nostro sito in una zona sismica 3 

esso ha una accelerazione tra 0,05 g e 0,15 g quindi una ag = 0,15 g e di 

conseguenza una amax = SS * ag = Ss * 0,15 = Ss * 1,4715 m/s. 

Per condizioni topografiche riconducibili alle categorie di cui alla Tab. 

3.2.III, la valutazione dell’amplificazione topografica può essere effettuata 

utilizzando il coefficiente di amplificazione topografica ST. Il parametro ST deve 

essere applicato nel caso di configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste o dorsali allungate, di altezza superiore a 30 m.  

Gli effetti topografici possono essere trascurati per pendii con inclinazione 

media inferiore a 15°, altrimenti si applicano i criteri indicati nel § 3.2.2. 
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Piano di indagini 
 

In ottemperanza alle NTC 2018 per gli interventi in oggetto sono 

indispensabili indagini sismiche per la definizione accurata della categoria di 

suolo di fondazione. Per tale motivazione si consiglia l’esecuzione di almeno una 

prova sismica MASW con almeno 24 canali a spaziatura minima di 2 m e per una 

lunghezza complessiva dello stendimento di 50 m. Inoltre, per poter ricavare un 

modello geofisico più accurato e quindi interpretare un modello geologico del 

sottosuolo maggiormente aderente alla realtà, si consiglia di eseguire sfruttando i 

medesimi stendimenti MASW anche delle indagini di sismica a rifrazione in onde 

P con almeno n. 6 punti di battuta posizionati rispettivamente alle seguenti 

posizioni progressive: 0 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m e 50 m. Si deve però pur 

sempre tener presente che ci ritroviamo in ambiente estremamente urbanizzato 

dove gli spazi per l’esecuzione delle prove sismiche potrebbero non essere 

ottimali; si consiglia comunque di non eseguire indagini sismiche MASW e a 

rifrazione in onde P con meno di 12 canali e con spaziatura non inferiore ai 2 m. 

A causa delle debole quota del sito dal livello del mare, pari a circa + 7 m 

s.l.m., e alla sua breve distanza dall’Adriatico pari a circa 1 km, potrebbe essere 

presente acqua marina di intrusione continentale già qualche metro al di sotto del 

p.c.; inoltre, per l’eventuale presenza nel sottosuolo di banchi calcarenitici, dove 

potrebbe circolare acqua dolce di origine meteorica e di infiltrazione, o dove il 

fenomeno della risalita capillare potrebbe essere consistente, si consiglia 

l’esecuzione di almeno 1 stendimento geo-elettrico per definire appunto i caratteri 

elettro-stratigrafici (quindi di conducibilità/resistività) che sono diagnostici: 1) 

della presenza di acqua nel sottosuolo, 2) della loro natura (dolce, salmastra, 

salata), 3) della presenza della frangia di risalita capillare. Lo stendimento si 

consiglia di eseguirlo con almeno 32 canali a spaziatura compresa tra 1 m e 3 m e 

una lunghezza compresa tra 31 m e 93 m, questo per avere un buon dettaglio del 

sottosuolo investigato e per raggiungere pur sempre profondità di investigazione 

utili agli scopi prefissati. Infine, tali indagini geo-elettriche si consiglia di 

eseguirle con le configurazioni sia Dipolo-Dipolo che Wenner-Schlumberger e 

per mancanza di spazio anche Polo-Dipolo e con spaziature tra 0,5 m e 1 m. 
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In presenza di anomalie strutturali nel sottosuolo (zone ammalorate, 

carsificate o intensamente fratturate, o ancora zone con estrema alterazione o 

anche con sacche o vene di terra rossa) si consiglia l’esecuzione di indagini per 

mezzo del georadar. In tal modo si potrebbero individuare con precisione tali 

anomalie e stimarne accuratamente non solo l’estensione in pianta ma anche in 

profondità potendo, in definitiva, valutarne il volume e quindi la loro potenza. Le 

indagini con il georadar dovrebbero essere condotte con almeno due antenne, 

l’una a bassa frequenza (100 MHz) per investigare maggiormente in profondità, 

l’altra ad alta frequenza (600 MHz), per incrementare il dettaglio nella porzione 

superiore del sottosuolo in esame. In ultima analisi, si potrebbero investigare le 

anomalie eventualmente presenti in seno all’ammasso roccioso anche con dei 

sondaggi diretti i quali però appaiono invasivi e maggiormente difficoltosi nella 

loro esecuzione in ambiente urbano o comunque non avendo a disposizione degli 

spazi adeguati. I sondaggi diretti sarebbe comunque opportuno eseguirli per il 

prelievo di campioni indisturbati da conferire in laboratori per l’esecuzione di 

prove geotecniche. Si riporta di seguito un elenco delle prove da eseguire che, 

però, potrebbero subire delle modifiche e delle variazioni a seguito delle effettive 

condizioni fisiche delle carote estratte o di altre motivazioni al momento non 

valutabili ne prevedibili.  

 

CALCARENITI: prelevare campioni dai quali ricavare resistenza alla 

compressione uniassiale, al taglio, alla trazione e a flessione e le proprietà indice 

(peso di volume secco, peso di volume saturo, porosità, grado di saturazione 

massimo, contenuto di acqua a saturazione); le prove di laboratorio dovranno 

essere eseguite sia allo stato secco sia allo stato saturo per valutare la perdita di 

resistenza in queste ultime condizioni sature. 

 

CALCARI: prelevare campioni dai quali ricavare resistenza alla compressione 

uniassiale, al taglio, alla trazione e a flessione e le proprietà indice. Le prove di 

laboratorio in questo caso potranno essere eseguite solo allo stato naturale non 

essendo le proprietà fisico-meccaniche dei calcari influenzate in maniera 

apprezzabile dalle condizioni secche/sature. 
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Conclusioni 
 

Su incarico ricevuto dal sottoscritto Geologo Vito Pellegrini è stata redatta 

la seguente relazione geologica preliminare per gli “Interventi di riqualificazione, 

valorizzazione e restauro della Chiesa del Redentore, sita in Bari alla via Martiri 

d'Otranto n. 65" e, nello specifico, per gli interventi di vulnerabilità sismica; il sito 

in esame ricade nel centro urbano della Città di Bari e al catasto è censito al 

Foglio di mappa n. 95 alla Particella n. 128.  

 

Nella presente relazione è stato cosi analizzato il sito in esame:  

 

1) è stata riportata l’ubicazione catastale del medesimo sito e la normativa e la 

vincolistica di riferimento per quanto concerne i piani comunali e regionali;  

2) è stata analizzata in dettaglio la cartografia ufficiale del Piani Assetto 

Idrogeologico della Regione Puglia redatta dall’Autorità di Bacino pugliese; 

3) è stata descritta e analizzata la Geologia, la Geomorfologia e l’Idrogeologia 

del luogo e del territorio circostante per ricercare la presenza di quei fattori 

che possono influenzare l’opera a realizzarsi oggetto del presente elaborato 

o che, al contrario, da essa possono essere influenzati; 

4) sono stati riportati una serie di dati e di informazioni a carattere geologico-

tecnico e un primo approccio sismico utili per l’analisi preliminare del sito e 

in particolar modo del sottosuolo di fondazione. Si rimanda al capitolo 

“Piano di Indagini” per la definizione delle prove e delle indagini da 

eseguirsi in sito e in laboratorio le quali sono propedeutiche per le 

successive fasi di progettazione. 

 

Tanto in ottemperanza dell’incarico ricevuto. 

__________________________________________________________________ 

 

Polignano a Mare, febbraio 2020   Geologo Vito Pellegrini 


