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Si conclude il mandato 2017-2021 e il mio secondo mandato di Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia. Un mandato, quest’ultimo, certamente condizionato dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 che non ha consentito, tra l’altro, di realizzare gli incontri in presenza pur programmati dal Consiglio anche nel campo dell’aggiornamento professionale.
Sarebbe lungo il resoconto di quanto fatto in questi anni, i colleghi potranno passare in rassegna
le attività pubblicate sul sito o nelle pagine facebook dell’Ordine, o sfogliare gli editoriali del nostro
periodico.
Ritengo opportuno, tuttavia, ricordare alcune tra le attività più rilevanti portate avanti nell’ultima consigliatura.
Sono stati anni caratterizzati da un crescente aumento delle incombenze amministrative e delle
spese di gestione; a tal proposito rivendico con un certo orgoglio l’attenta e oculata gestione economica dell’Ordine e l’impegno costante e responsabile di tutto il Consiglio per cercare di rendere sostenibili i sempre maggiori oneri economici, anche derivanti dalle opportune azioni legali intraprese
a tutela della professione.
L’attività dell’Ordine non ha mai trascurato i rapporti con le istituzioni, con la Regione e gli Enti
locali, con le Università ed in particolare con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
di Bari. È il caso di ricordare, tra le recenti attività, il contributo dell’Ordine alla deﬁnizione delle
osservazioni tecniche nell’ambito della procedura per la localizzazione del Deposito Nazionale dei
riﬁuti radioattivi.
Costante è stato inoltre il rapporto con il territorio e gli organi di informazione al ﬁne di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi del dissesto geo-idrologico e della pericolosità sismica del nostro
territorio e, conseguentemente, sull’importanza del contributo professionale dei geologi nel campo
della tutela dell’ambiente e nella prevenzione e gestione dei rischi.
Rimane la consapevolezza di dover fare ancora tanto: lavorare afﬁnché la ﬁgura del geologo
possa essere maggiormente rappresentata all’interno della pubblica amministrazione, continuare a
contrastare bandi pubblici lesivi della dignità professionale e fortemente carenti rispetto al diritto di
equo compenso, continuare a sollecitare gli organi regionali per l’istituzione di una speciﬁca Sezione
Geologica e per l’opportuna rivisitazione della composizione delle Commissioni locali per il Paesaggio che, allo stato, penalizzano fortemente il geologo.
Il nuovo Consiglio dell’Ordine sarà chiamato ad intensiﬁcare gli sforzi per valorizzare la ﬁgura
professionale del geologo e sostenere l’inserimento dei giovani nell’attività professionale.
Non posso non ricordare inﬁne l’importante contributo dell’Ordine in questi anni nell’aggiornamento del prezziario delle Opere pubbliche della Regione Puglia e nella promozione della cultura
geologica con la partecipazione alle edizioni della “Settimana del Pianeta Terra”.
Un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio uscente per il tempo dedicato nell’interesse della
categoria, al Consiglio di Disciplina per il lavoro svolto, ai consulenti e collaboratori dell’Ordine
sempre disponibili e a tutti i colleghi che hanno fornito contributi ed idee per l’affermazione della
geologia professionale.
Un ricordo va, inﬁne, a tutti i colleghi che ci hanno lasciato in questi anni, da ultimo alla stimata
collega Antonella Tilli sempre disponibile a contribuire alla divulgazione della cultura geologica.

E

Buon lavoro al nuovo Consiglio.
Bari, giugno 2021
Salvatore Valletta
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1. INTRODUZIONE
Lo studio del campo macrosismico del terremoto di
Nardò, che colpì il Salento nel 1743, ha messo in luce
l’importanza delle ampliﬁcazioni locali del moto del suolo, dovute al contrasto di impedenza fra il basamento calcareo-dolomitico del Mesozoico e i soprastanti depositi
sedimentari pleistocenici, i quali in quell’area riempiono
con uno spessore dell’ordine della ventina di metri alcuni
bassi strutturali della Piattaforma Apula. E’ stato infatti dimostrato che gli effetti di sito causarono localmente
degli incrementi di intensità macrosismica ﬁno ad almeno
2 gradi nella scala MCS (Del Gaudio, 2017). Le implicazioni di tale fenomeno sull’attuale progettazione edile
possono essere ricercate anche nel territorio delle Murge,
in presenza di condizioni stratigraﬁche caratterizzate da
alcune analogie con quelle summenzionate.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 3.2.2) indicano l’analisi di risposta sismica locale (RSL) come approccio preferenziale per valutare gli effetti di sito ai ﬁni
del calcolo dell’azione sismica di progetto. Tale metodo
richiede:
- la modellazione (in una, due o tre dimensioni geometriche) dei caratteri sismostratigraﬁci, topograﬁci e geotecnici del sito di interesse;
- l’uso di accelerogrammi di ingresso, riferiti a un
substrato sismico orizzontale (basamento rigido con
velocità delle onde trasversali non inferiore a 800
m/s);
- l’applicazione di un codice di calcolo numerico.
Inoltre, l’aggiornamento al 2018 delle N.T.C. impone
il ricorso al suddetto approccio rigoroso ogni volta che le
condizioni stratigraﬁche e le proprietà dei terreni non siano chiaramente riconducibili alle categorie deﬁnite nella
Tab. 3.2.II delle stesse norme. Nel caso di una successione stratigraﬁca, caratterizzata da una Vs,eq compresa fra
360 m/s e 800 m/s, costituita da una copertura calcarenitica dotata di uno spessore di circa 12 m, con un livello
basale argilloso di circa 2 m che causa un’inversione di velocità sismica, l’attribuzione, secondo la citata Tab. 3.2.II
delle NTC2018, della categoria B al sito progettuale sembrerebbe apparentemente corretta. Da un punto di vista
più rigoroso, in tali condizione stratigraﬁche le proprietà
meccaniche del terreno non migliorano progressivamente
con la profondità, come si assume avvenga normalmente;
inoltre, l’esistenza di un considerevole contrasto di impedenza sismica fra la copertura e il substrato calcareo rigi-

RIASSUNTO
In un sito del centro abitato di Bisceglie (BT), caratterizzato da una copertura pleistocenica, riferibile all’unità
litostratigraﬁca dei “Tuﬁ delle Murge” e da un substrato
carbonatico rigido, ubicato a circa 18 m di profondità,
gli spettri di risposta elastici in accelerazione orizzontale,
ottenuti con l’approccio sempliﬁcato per un sottosuolo
di categoria B, sono stati confrontati con quelli risultanti
da un’analisi monodimensionale di risposta sismica locale
(RSL). Dai risultati ottenuti si evince che, per lo Stato
Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), nel caso di ediﬁci sufﬁcientemente bassi (con un periodo di oscillazione minore di 0,30 s) le accelerazioni spettrali calcolate
con l’approccio rigoroso (RSL) superano quelle ricavate
tramite l’approccio sempliﬁcato, evidenziando ampliﬁcazioni stratigraﬁche entro un limite superiore del 100%
rispetto alla categoria di sottosuolo A. Invece l’approccio
sempliﬁcato fornisce risultati più cautelativi per gli ediﬁci
più alti (con un periodo di oscillazione maggiore di 0,40
s). Se il periodo è compreso fra 0,30 s e 0,40 s, può veriﬁcarsi un caso oppure l’altro, in funzione del gradiente
verticale della velocità delle onde S a profondità maggiori
di 31 m e minori di 68 m.
ABSTRACT
In a site of the down town of Bisceglie, characterized by a Pleistocene sedimentary cover, referable to the
lithostratigraphic unit called “Tuﬁ delle Murge”, and by
a rigid carbonate substrate located at a depth of about
18 m, the elastic response spectra of horizontal accelerations, obtained with the simpliﬁed approach for a category B subsoil, were compared with those resulting from
a one-dimensional analysis of local seismic response. The
results show that, for the Life Saving Limit State (SLV), in
the case of sufﬁciently low buildings (with an oscillation
period of 0.30 s), the spectral accelerations calculated using the rigorous approach (RSL) exceed those obtained
using the simpliﬁed approach, highlighting stratigraphic
ampliﬁcations within an upper limit of 100% with respect
to category A substrate. In turn, the simpliﬁed approach
gives more cautious results for taller buildings (with an
oscillation period greater than 0.40 s). If, on the other
hand, the period of the building is between 0.30 s and
0.40 s, one case or the other (for the SLV limit state) may
occur, depending on the vertical gradient of the S-wave
velocity at depths greater than 31 m and less than 68 m.
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do fa sì che la RSL calcolata con l’approccio sempliﬁcato
risulti falsata.
Questo articolo espone i risultati di uno studio ﬁnalizzato alla veriﬁca della vulnerabilità sismica dell’ediﬁcio
scolastico “E. De Amicis”, costruito negli anni Trenta e
situato nel centro urbano di Bisceglie (BT). Per fornire al
progettista degli spettri di risposta elastici il più possibile
cautelativi e aderenti al reale comportamento dinamico
del sito in esame, è stato effettuato un confronto fra i
risultati dell’analisi di risposta sismica locale monodimensionale e quelli ottenuti mediante l’approccio sempliﬁcato per un sottosuolo di categoria B.

aggiornata della locale stratigraﬁa pleistocenica, che sia
basata sull’individuazione dettagliata e sulla rappresentazione cartograﬁca di sintemi (unità stratigraﬁche a limiti
inconformi). Nel Foglio 177 (Bari) della Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:100.000 la copertura in oggetto viene
attribuita all’unità litostratigraﬁca denominata “Tuﬁ delle
Murge” (Pleistocene), la quale è costituita da calcari arenacei o arenaceo - argillosi più o meno cementati, bianchi
e a luoghi giallastri o rossastri (Azzaroli e Valduga, 1967).
Nella relativamente più recente Carta Geologica delle
Murge e del Salento alla scala 1:250.000 (Ciaranﬁ et al.,
1988) i depositi sedimentari precedentemente ascritti ai
“Tuﬁ delle Murge”, nell’area del Foglio 177, vengono
suddivisi nelle seguenti unità, in base all’età e alle caratteristiche litologiche:
- Calcarenite di Gravina, formazione costituita da sedimenti calcarenitici e calciruditici, attribuiti in generale
al Pliocene medio (?) - Pleistocene inferiore;
- Depositi Marini Terrazzati, caratterizzati in generale
dalla presenza di sabbie, conglomerati, calcareniti e
calcari coralgali del Pleistocene medio e superiore.
La copertura quaternaria marina afﬁorante a Bisceglie,
secondo la summenzionata carta geologica del 1988, può
essere ascritta all’unità dei Depositi Marini Terrazzati.
In un’area in cui esisteva un opiﬁcio dismesso, distante
circa 400 metri in direzione sud-ovest dal sito di interesse, era stata precedentemente eseguita una perforazione

2. ASPETTI GEOLOGICI
Nel centro urbano di Bisceglie una copertura sedimentaria marina di età Plio-pleistocenica poggia in discontinuità stratigraﬁca sul basamento carbonatico del Cretaceo (ascrivibile alla formazione del Calcare di Bari). I
sedimenti marini del Plio-Quaternario, che probabilmente riempiono una depressione strutturale del substrato
calcareo mesozoico, sono costituiti da calcareniti parzialmente cementate (a luoghi sabbie calcaree), contenenti
una matrice limoso-argillosa presente in percentuale variabile (Fig. 1).
Mancando attualmente per il territorio biscegliese
la cartograﬁa geologica in scala 1:50.000 del progetto
CARG, non esiste al momento una descrizione ufﬁciale

Figura 1 - In alto: stralcio
del Foglio 177 (BARI)
della Carta Geologica
d’Italia (scala originale
1:100.000 da: Azzaroli
& Valduga, 1967) con
ubicazione del sito di interesse e sezione geologica; in basso: stralcio della Carta Geologica delle
Murge e del Salento (scala originale 1:250.000
da: Ciaranﬁ et al., 1988).
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a carotaggio continuo. Tale indagine geognostica diretta
attraversò la copertura marina quaternaria e fu spinta ﬁno
al basamento roccioso calcareo del Mesozoico. Furono
infatti perforati e carotati 17 metri di roccia, e venne così
ricostruita la successione litostratigraﬁca locale (Fig. 2).
Nel dettaglio, i litotipi pleistocenici dell’Unità dei Depositi Marini Terrazzati presentano uno spessore di 15,2
m e poggiano su un bedrock stratigraﬁco costituito dalla
formazione mesozoica del Calcare di Bari, la quale, fra
15,2 m e 17 m di profondità sotto il piano campagna,
è caratterizzata dalla presenza di calcare micritico molto
alterato e frammisto a “terra rossa” (con indice di qualità R.Q.D.= 15%). Per quanto concerne la successione
stratigraﬁca quaternaria, al di sotto di un terreno di riporto dotato di uno spessore di 2 m è presente una roccia
calcarenitica ﬁno alla profondità di 13 m. Nell’intervallo
stratigraﬁco compreso tra 2 m e 10,40 m sotto il piano
campagna il colore della calcarenite cambia progressiva-

mente dal bianco al giallastro, e poi al rossastro, al crescere della profondità. Tale variazione è correlabile con un
incremento percentuale della frazione limosa e argillosa
dall’alto verso il basso, come risulta da un’analisi granulometrica speditiva, effettuata in cantiere col metodo della
decantazione. Fra 10,40 m e 13 m di profondità il colore
varia in modo opposto, ossia dal rossastro al giallastro.
Sono presenti anche dei livelli di calcarenite che includono clasti di calcare micritico (negli intervalli di profondità
fra 3 m e 3,5 m e fra 10 m e 12 m), e un’intercalazione di
argilla giallo - bruna fra 12 m e 12,50 m.
Oltre i 13 m la calcarenite cede il posto a un livello
basale costituito, in ordine di profondità crescente, da
un tetto marnoso rossastro (composto da una frazione di
sabbia carbonatica e una frazione argillosa in percentuali
quasi uguali), da un’argilla marnosa rossa e da una base
argillosa (“terra rossa”). Lo spessore complessivo di tale
livello argilloso - marnoso è di circa 2,20 m.

Figura 2 - Colonna stratigraﬁca ricostruita tramite
un precedente sondaggio
a carotaggio continuo
eseguito 400 m a sudovest dal sito di interesse.
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Inﬁne il metodo passivo a stazione singola HVSR
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio) permette di determinare le frequenze di risonanza del terreno e anche
di ricavare un proﬁlo verticale di velocità delle onde S.
Come metodo di prospezione del sottosuolo esso presenta il vantaggio di un’elevata profondità d’indagine, ma
si limita a esplorare il terreno lungo un’unica verticale
e deve essere necessariamente vincolato a un altro tipo
di prospezione sismica (oppure a un’indagine geognostica
diretta).
Tutto ciò considerato, lo scrivente ha ritenuto opportuno svolgere un’analisi integrata dei dati acquisiti con le
tecniche Re.Mi., HVSR ed ESAC (Fig. 3).
Inizialmente l’interpretazione dei dati HVSR (Fig. 4) è
stata vincolata alla stratigraﬁa sismica ricavata col metodo
Re.Mi. Essendo incerta nello spettro di velocità Re.Mi. la
posizione precisa della curva di dispersione sperimentale,
a causa del passaggio sfumato dai picchi prodotti dalle
onde di Rayleigh al rumore incoerente di fondo, il picking nelle basse frequenze (Fig. 5) è stato eseguito tenendo conto della compatibilità del modello risultante con la
curva sperimentale del rapporto spettrale H/V.
Il proﬁlo verticale di velocità delle onde S, così ottenuto, è stato poi perfezionato mediante il suo utilizzo come
modello preliminare per l’interpretazione diretta dei dati
ESAC (Fig. 6, Tab.1). Alla ﬁne il modello HVSR e la curva sintetica H/V sono stati conseguentemente aggiornati
(Fig. 7, Tabb. 2, 3).

3. INDAGINI SISMICHE
L’intenso trafﬁco veicolare nel centro cittadino ha indotto lo scrivente a escludere l’impiego del metodo sismico attivo MASW e a optare per l’uso di metodi passivi, i
quali consentono di sfruttare il rumore sismico per ottenere informazioni sulla sismo-stratigraﬁa del sito.
Fra le tecniche passive disponibili quella chiamata comunemente Re.Mi. (Refraction Microtremor) è, come è
noto, inﬂuenzata in maniera negativa dalla soggettività
del picking e dalla direzionalità del noise sismico, in presenza di sorgenti ﬁsse distribuite in modo disomogeneo
(come, per esempio, i veicoli a motore fermi nei pressi
degli incroci semaforizzati).
Il metodo passivo ESAC (Extended Spatial Auto Correlation) risente invece in misura molto minore degli effetti dell’anisotropia del rumore sismico, in quanto
esso sfrutta una disposizione spaziale bidimensionale dei
geofoni, insieme a registrazioni di lunga durata. Tuttavia
nell’ESAC l’interpretazione dei dati può essere condizionata negativamente da una scarsa qualità del best ﬁt della
curva teorica della funzione di Bessel di ordine 0 con i
punti sperimentali, a causa della presenza di sorgenti di
rumore dominanti (Albarello, 2013). Inoltre l’interpretazione necessita di un modello sismico preliminare sufﬁcientemente attendibile, in quanto l’ESAC è fortemente
soggetto alla non univocità del modello corrispondente alla curva di dispersione effettiva sperimentale (Dal
Moro, 2019).

Figura 3 - Ubicazione delle indagini sismiche eseguite.
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Figura 4 - Curva sperimentale e curva sintetica del rapporto spettrale H/V nel metodo HVSR (modellazione preliminare).

Figura 5 - Spettro di velocità Re.Mi. con
picking (modellazione preliminare).

Figura 6 - Proﬁlo verticale di Vs e curva
di dispersione effettiva sintetica (metodo
ESAC).
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Strato sismico
1
2
3
4
Profondità della
base dello strato
(m)
1.55
18.37
30.37
67.37
inf.

Profondità della
base (m)
2,87
18,37
30,37
inf.

Spessore (m)

Vs (m/s)

2,87
15,50
12,00
inf.

306
575
850
1060

Tabella 1 - Modello sismico monodimensionale ESAC (modellazione deﬁnitiva).

Spessore
(m)

Vs
(m/s)

Rapporto di
Poisson

1.55
16.82
12.00
37.00
inf.

227
575
850
1060
1525

0.39
0.42
0.35
0.33
0.30

Lo spettro di velocità standard ottenuto con l’indagine ESAC mostra nelle basse frequenze una decrescita anomala della velocità di fase all’aumentare della
profondità (Fig. 8). Questo andamento però scompare
(a parte un noto effetto di bordo) dopo l’applicazione
del ﬁltraggio fk, ed è quindi attribuibile alla qualità dei
dati acquisiti. Inoltre, al di sotto dei 10 Hz lo spettro
sembrerebbe evidenziare un’inversione di velocità sismica nell’ammasso roccioso calcareo, che è stata però
tralasciata, poiché risulta improbabile dal punto di vista
geologico e non è osservabile nella curva del rapporto
spettrale H/V. Anche l’origine di tale ﬂuttuazione è stata
perciò attribuita al cattivo adattamento della curva teorica di Bessel ai dati sperimentali fra 4,5 Hz e 10 Hz
(causato presumibilmente dalla distribuzione disuniforme delle sorgenti lontane).
Si osserva che, dopo l’aggiornamento del modello
HVSR (Fig. 7), la curva sintetica H/V risulta compatibile con la corrispondente curva sperimentale all’interno
di un intervallo la cui ampiezza è approssimativamente
uguale al triplo della deviazione standard. Non è stato
tuttavia possibile ottenere un accordo migliore, probabilmente per la presenza di variazioni laterali di velocità
e a causa della distanza fra la stazione singola HVSR e
la base sismica ESAC (dovuta a esigenze pratiche e di

Tabella 2 - Modello sismico monodimensionale HVSR (modellazione deﬁnitiva).

acquisizione dei dati).
Della presenza del livello argilloso-marnoso alla base
della copertura calcarenitica pleistocenica non vi sono
evidenze certe nei risultati delle indagini indirette effettuate nel sito di interesse (presumibilmente a causa del
suo spessore limitato). Detto livello, che costituisce uno
strato sismico dotato di bassa velocità Vs (compresa tra
260 m/s e 300 m/s), è stato rilevato in un’area limitrofa
distante circa 550 metri (dove è situato a profondità minori di 7 metri dal piano di fondazione), integrando i dati
sismici MASW e HVSR.
Ad ogni modo il minimo relativo del rapporto H/V
intorno ai 10 Hz potrebbe dipendere parzialmente da
un’inversione di velocità, oltre che dalla presenza di una
pavimentazione rigida in prossimità della stazione HVSR.
Partendo da tale ipotesi e dai dati provenienti dalla suddetta zona limitrofa, attraverso un confronto con la curva sperimentale H/V è stato possibile valutare in maniera
cautelativa la velocità del probabile strato “lento” e determinarne lo spessore minimo. Con questo metodo è stata
anche individuata una profondità presunta della base di
tale strato, coincidente col valore centrale del possibile
range di variazione (Tab. 4). Quest’ultimo intervallo è stato vincolato ai dati stratigraﬁci risultanti dal precedente
carotaggio (Fig. 2).

Figura 7 - Curva sperimentale e
curva sintetica del rapporto spettrale H/V nel metodo HVSR (modellazione deﬁnitiva).
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Strati sismici

Litotipi

Profondità

Velocità delle

Densità

(m)

onde S (m/s)

(t/ )

strato 1

calcarenite alterata

da 0 a 1,90

197

1,7

strato 2

calcarenite (con

da 1,90

575

2,1

possibili livelli ben

a 17,40

850

2,2

cementati nei primi
metri sotto il tetto),
probabile livello
argilloso-marnoso
e calcare micritico
alterato alla base
strato 3
strato 4
strato 5

primo substrato rigido

da 17,40

calcareo

a 29,40

secondo substrato

da 29,40

rigido calcareo

a 66,40

terzo substrato rigido

> 66,4

1060

2,3

1525

2,3

calcareo

Strati sismici

Profondità (m)

Vs (m/s)

Densità (t/ )

strato 1

da 0 a 1,9

197

1,7

strato 2

da 1,9 a 11,22

575

2,1

strato 3

da 11,22 a 12,55

375

1,85

strato 4

da 12,55 a 17,4

575

2,1

strato 5

da 17,4 a 29,4

850

2,2

strato 6

da 29,4 a 66,4

1060

2,3

strato 7

> 66,4

1525

2,3

4. ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
E’ stata eseguita un’analisi di risposta sismica locale
(RSL) monodimensionale. La scelta di un modello di tipo
1D si giustiﬁca, almeno in prima approssimazione, con la
lontananza del sito di interesse dai bordi della depressione strutturale presente nel basamento calcareo del Mesozoico (Lanzo e Silvestri, 1999).
Gli accelerogrammi di ingresso impiegati a tal ﬁne (riferiti al bedrock sismico) sono tutti naturali e dotati della
sola componente orizzontale. La ricerca è stata effettuata mediante il software REXEL - v. 3.5 (Iervolino et al.,

Tabella 3 - Modello sismico monodimensionale derivante dall’analisi dei dati ESAC e
HVSR (riferito al piano
di fondazione); la Vs
del primo strato è stata
ridotta tenendo conto
dell’effetto dell’asfalto.

Tabella 4 - Modello sismico monodimensionale (riferito al piano di fondazione) dopo
l’inserimento del probabile strato sismico a
bassa velocità.

2010), utilizzando l’archivio europeo di registrazioni ESD
(European Strong motion Database). In conformità con le
N.T.C., alle combinazioni di sette accelerogrammi selezionate è stato imposto il vincolo di spettro-compatibilità nei
confronti dello spettro di risposta elastico del sito di interesse, con riferimento alla categoria A di sottosuolo (per
gli stati limite SLD, SLV e SLC). Inoltre, considerato che le
N.T.C. indicano anche dei vincoli di sismo-compatibilità,
nella ricerca si è tenuto conto dei dati di disaggregazione
riportati nel sito web dell’Istituto Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia (http://esse1-gis.mi.ingv.it), dove sono
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descritti i contributi alla pericolosità sismica di base da
parte dei vari intervalli di magnitudo e distanza epicentrale. Inﬁne, si è fatto anche riferimento alla zonazione
sismogenetica ZS9 (Meletti e Valsensise, 2004), secondo

Figura 8 - Spettri di velocità ESAC: nel diagramma in alto lo
spettro ﬁltrato (rappresentato per mezzo di isolinee di ampiezza) è sovrapposto allo spettro standard (rafﬁgurato mediante
aree colorate); nel diagramma in basso le superﬁci colorate rappresentano lo spettro ﬁltrato.

la quale il territorio comunale di Bisceglie è riferibile alla
Zona 925 (con faglie prevalentemente trascorrenti). Fra
le diverse combinazioni trovate è stata poi scelta, per ciascuno stato limite, quella corrispondente allo spettro di
risposta medio che presenta la minima deviazione standard dallo spettro target di normativa. Per lo SLV tale
combinazione coincide con quella caratterizzata dalle più
basse deviazioni standard degli spettri individuali rispetto
a quello di normativa (Fig. 9).
Il passo successivo è consistito nel calcolo automatico
degli spettri di risposta elastici in accelerazione per la componente orizzontale, riferiti al piano di fondazione (con
un coefﬁciente di smorzamento critico del 5%). Il modello
ﬁsico di terreno usato (Tab. 4) è monodimensionale e lineare - equivalente (con un numero ﬁnito di strati orizzontali
continui). Il codice di calcolo applicato è SHAKE (Idriss e
Sun, 1992; Schnabel et al., 1972) e le elaborazioni sono
state effettuate con il software Strata - rev. 399 (Kottke e
Rathje, 2011). Sono stati presi in considerazione tre substrati di natura calcarea (strati sismici rigidi con Vs non
inferiore a 800 m/s). Infatti la differenza di velocità fra il 7°
e il 5° strato sismico risulta elevata (675 m/s), e l’indagine
HVSR mette in luce una frequenza di risonanza di 4,5 Hz
(dovuta al substrato più profondo), che è dotata di interesse ingegneristico in relazione all’altezza dell’ediﬁcio oggetto di studio (circa 13 m). Gli accelerogrammi di ingresso
selezionati sono stati quindi applicati al tetto del 7° strato
sismico (bedrock sismico), dopo una correzione automatica che si è resa necessaria in quanto le registrazioni erano
state realizzate in tutti i casi sulla superﬁcie del terreno. In
effetti l’inserimento di più di un substrato nel modello è
entrato nell’uso nell’ambito degli studi di microzonazione

Figura 9 - Spettri di risposta elastici corrispondenti alla migliore combinazione di
sette accelerogrammi di ingresso per lo stato
limite SLV (componente orizzontale).
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sismica di III livello, quando i contrasti di impedenza fra il
primo substrato e le rocce sottostanti non sono trascurabili. Un caso del genere è, per esempio, quello dell’analisi
di RSL 2D per la Carta di MZS di Barberino del Mugello
(Renzi, 2020), dove il bedrock è caratterizzato da una velocità delle onde S maggiore di 1500 m/s e da una profondità
che supera i 65 m.
Per quanto riguarda la simulazione delle modiﬁche subite dal modulo elastico di taglio e dal fattore di smorzamento in funzione del livello di deformazione a taglio del
terreno, sono state scelte delle curve dinamiche reperibili
in letteratura: curve della sabbia di Idriss (1990) per il
1° strato (dalla libreria di Strata); curve del travertino di
Umbria e Marche (Pergalani et al., 1999) per il 2° e per il
4° strato; curve dell’argilla con IP =15% secondo Vucetic
& Dobry (dalla libreria di Strata) per il 3° strato; curve
di una roccia lapidea media (dalla libreria del software
EERA) per il 5° e per il 6° strato.
Le incertezze relative alle curve dinamiche corrispondenti al 2° e al 4° strato sono state minimizzate ricorrendo
a un’analisi probabilistica, effettuata automaticamente da
Strata col noto metodo di Montecarlo. A tal ﬁne sono state eseguite automaticamente 100 estrazioni casuali. Il modello teorico di deviazione standard impiegato è quello di
Darendeli (2001). I risultati delle elaborazioni presentano
tutti un errore inferiore all’1%.

Per minimizzare l’inﬂuenza delle ﬂuttuazioni degli
spettri di risposta medi, corrispondenti alle combinazioni di accelerogrammi di ingresso, dagli spettri di risposta
elastici mediani (output di Strata) sono stati ricavati quelli normalizzati, i quali hanno la stessa forma matematica
degli spettri di normativa. A tal ﬁne è stata applicata la
procedura di normalizzazione ICMS (ICMS - Gruppo di
lavoro MS, 2008; Pergalani e Compagnoni, 2014; D’Intinosante et al., 2015). Essa è infatti dotata di una buona
coerenza statistica, ed è l’unica per la quale esiste un riferimento normativo (D’Intonisante, 2019).
Si osserva che le pseudoaccelerazioni risultanti dall’analisi di risposta sismica locale per le componenti orizzontali (con o senza normalizzazione ICMS) sono:
- maggiori di quelle previste dall’approccio sempliﬁcato per un sottosuolo di categoria B, se il periodo di
vibrazione della struttura è minore di 0,38 s per lo
Stato Limite di Danno, di 0,40 s per lo Stato Limite
di Salvaguardia della Vita (Fig. 10) e di 0,47 s per lo
Stato Limite di Collasso;
- minori di quelle previste dall’approccio sempliﬁcato
per un sottosuolo di categoria B, se il periodo di vibrazione della struttura è maggiore dei suindicati valori.
Per gli spettri di risposta normalizzati il coefﬁciente
di ampliﬁcazione stratigraﬁca S (tab. 5) assume i seguenti
valori: 2,002 (SLD); 1,830 (SLV); 1,959 (SLC).
 








 







 







 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
  






Tabella 5 - Parametri degli spettri
di risposta normalizzati.

Figura 10 - Graﬁco dello spettro di risposta elastico di accelerazione (componente orizzontale),
confrontato con quello di normativa per un sottosuolo di categoria B (per lo stato limite SLV).
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Il graﬁco illustrato nella ﬁgura 11 è basato su misure
sperimentali di microtremore sismico, e può essere preso come riferimento, almeno in maniera approssimativa,
per valutare la frequenza del primo modo di vibrazione
ﬂessionale di una costruzione con telaio in calcestruzzo
armato, in funzione della sua altezza. Bisogna comunque
evidenziare che in una recente ricerca, svolta ad Atene su
un ediﬁcio esistente con quattro piani fuori terra (Prati
et al., 2019), è stata rilevata una forte discrepanza tra le

Figura 11 - Relazione tipica fra l’altezza di una struttura in c. a. e
la frequenza del primo modo ﬂessionale (AA.VV., 2010).

frequenze dei tre principali modi di vibrazione, ottenute
con l’analisi modale (1,238 Hz; 1,264 Hz; 1,396 Hz), e
quelle determinate con misure strumentali di microtremore (4,5 Hz; 5,0 Hz; 7,0 Hz). In tale ricerca l’iniziale
modellazione digitale FEM, realizzata in conformità con
le indicazioni della normativa, è stata successivamente
corretta dagli autori tramite l’assunzione di ipotesi realistiche (per esempio aumentando il modulo elastico longitudinale dei materiali costituenti la struttura). In questa
maniera gli autori hanno ricavato una convergenza con i
valori sperimentali delle frequenze di vibrazione.
Siccome il contributo all’ampliﬁcazione sismica da
parte del livello argilloso alla base delle calcareniti potrebbe essere stato sovrastimato, e nell’ammasso roccioso
calcareo la Vs deve in realtà aumentare gradualmente da
1060 m/s a 1525 m/s, lo scrivente ha svolto a scopo di
prova un’altra elaborazione, eliminando dal modello riportato nella tabella 4 gli strati sismici n. 3 e n. 7. L’analisi in oggetto è stata effettuata per lo stato limite SLV, al
quale corrisponde un gruppo di sette accelerogrammi di
ingresso dotato di consistenza statistica ottimale.
Dopo tale modiﬁca si osserva che:
- lo spettro di risposta elastico normalizzato passa al di
sopra dello spettro di normativa (categoria B) in corrispondenza di periodi di vibrazione minori di 0,30 s
(Fig. 12);
- il coefﬁciente di ampliﬁcazione stratigraﬁca S si riduce
a 1,542 (Tab. 6);

Figura 12 - Graﬁco della ﬁgura 10
dopo l’eliminazione dal modello degli strati sismici n. 3 e n. 7.

- 14 -

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI - PUGLIA
-

l’assenza dello strato sismico a bassa velocità non inﬂuisce sull’andamento qualitativo generale dello spettro.
Reinserendo poi nel modello il solo strato sismico n.
3, si riscontrano un lieve decremento del coefﬁciente S,
che si riduce a 1,533, e un leggero aumento del valore di
Tc (periodo ﬁnale del tratto di spettro normalizzato con
pseudoaccelerazione costante) da 0,250 s a 0,261 s. Questo trend prosegue se la profondità della base dello strato
sismico a bassa velocità viene aumentata nel modello a
15,20 m sotto il piano di fondazione (valore massimo del
possibile intervallo di variazione della profondità). Infatti
in quest’ultimo caso il valore di S diventa 1,519, mentre
quello di Tc sale a 0,267 s. Inﬁne, se lo stesso incremento
di profondità dello strato n. 3 viene applicato al modello
iniziale, che comprendeva anche lo strato n. 7, il coefﬁciente S decresce da 1,830 a 1,799, mentre il periodo
Tc cresce da 0,279 s a 0,291 s. Da questi risultati si deduce che la posizione relativa dello strato sismico a bassa velocità inﬂuisce sulla forma dello spettro di risposta
elastico normalizzato, mentre la sua presenza non causa
un aumento del coefﬁciente di ampliﬁcazione stratigraﬁca
bensì una diminuzione.
STATO LIMITE
SLV

ag
S
Fo
Tb
Tc
Td
Tc*
Cc

0,164
1,542
2,407
0,083
0,250
2,612
0,377
0,663

Tabella 6 - Parametri dello spettro di risposta normalizzato, dopo l’eliminazione dal modello degli strati
sismici n. 3 e n. 7.

5. CONCLUSIONI
La successione stratigraﬁca studiata comprende una
copertura pleistocenica costituita da calcareniti dell’unità dei Depositi Marini Terrazzati dei “Tuﬁ delle Murge”,
con alla base un livello argilloso che poggia a sua volta su
un basamento calcareo del Cretaceo. Il substrato sismico
rigido si trova a circa 18 metri sotto il piano stradale, e
a profondità superiori a 30 metri sono presenti dei contrasti di impedenza sismica non trascurabili. Il parametro
Vs,eq è compreso nell’intervallo fra 360 m/s e 800 m/s,
essendo approssimativamente uguale a 460 m/s. Le accelerazioni spettrali ricavate con l’analisi di risposta sismica
locale possono essere più o meno cautelative di quelle
corrispondenti a un sottosuolo di categoria B, a seconda del periodo di vibrazione della struttura. L’approccio
rigoroso, per lo SLV, fornisce infatti delle pseudoaccelerazioni più elevate rispetto all’approccio sempliﬁcato se
il suddetto periodo è inferiore a 0,30 s, e in particolar

modo se è minore di 0,25 s (ossia per ediﬁci la cui altezza,
in base ai risultati delle misure di microtremore sismico,
può variare ﬁno a un valore massimo compreso fra 10 m
e 20 m). L’ampliﬁcazione stratigraﬁca delle accelerazioni
spettrali rispetto a un terreno di categoria A, espressa in
percentuale, è compresa all’incirca fra il 52% e l’83% (o
al massimo il 100%).
Inoltre, per gli ediﬁci esistenti che devono essere sottoposti a veriﬁche di vulnerabilità si palesano degli interrogativi particolari. Infatti una valutazione troppo
prudente della resistenza della costruzione, dovuta a una
riduzione eccessiva del modulo elastico longitudinale dei
materiali, comporta una sovrastima dei periodi dei principali modi di vibrazione. Alla luce dei graﬁci riportati nelle
precedenti ﬁgure, ciò può implicare una sottostima della
domanda sismica. Estrapolando per esempio al sito studiato nel presente lavoro i risultati della summenzionata
ricerca svolta ad Atene da Prati et al. (2019), un periodo
di vibrazione sperimentale di 0,22 s (frequenza uguale a
4,5 Hz) corrisponderebbe, secondo lo spettro di risposta
elastico normalizzato della ﬁgura 12 (derivante dallo studio di RSL), a una pseudoaccelerazione di circa 0,61 g.
Invece l’analisi modale della struttura potrebbe restituire
un periodo di vibrazione di 0,81 s (frequenza uguale a
1,238 Hz), il quale corrisponderebbe a una pseudoaccelerazione di circa 0,19 g in base allo spettro di risposta
normalizzato, e di circa 0,31 g in base allo spettro sempliﬁcato per la categoria B.
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IN RICORDO DELLA COLLEGA ANTONELLA TILLI
Il 7 Marzo 2021 si è spenta, prematuramente, la collega Antonella Tilli di Biccari.
È difﬁcile per me parlare di Antonella perché più che una collega è sempre stata un’amica; ci siamo conosciute per motivi di
lavoro e da subito è nata tra noi una sana e piacevole intesa professionale ma soprattutto personale.
Antonella, infatti, nonostante da anni combatteva una dura
lotta contro un male incurabile, non si piangeva Mai addosso ma
era pronta a proporre, a collaborare, ad aiutare.
Ogni anno nella Settimana del Pianeta Terra era la prima ad
offrirsi per divulgare la geologia nelle scuole, ad infondere negli
studenti quella passione che la legava al mondo del lavoro.
Ricordo ancora la sua gioia quando incontrammo una sua studentessa che aveva deciso di iscriversi a Geologia; orgogliosamente diceva “questa è stata mia alunna”.
Lei, una Geologa a tutto tondo, che si è occupata delle Redazioni delle schede di rilevamento delle Frane come della microzonazione sismica, dell’adeguamento sismico delle scuole come
della sistemazione idraulica di torrenti, del dissesto idrogeologico come delle fonti di energia alternativa o
realizzazione di nuove opere civili.
Una professionista attenta e brava che si è occupata delle più importanti opere pubbliche della sua città
e che ha continuato a lavorare ﬁno a pochi giorni dalla sua scomparsa, anche come insegnante, fortemente
spinta dal desiderio di dare sempre il massimo.
Chi come me ha avuto modo di frequentarla non potrà dimenticare la sua cordialità e soprattutto il suo
immancabile sorriso, solare e contagioso, che faceva costruire attorno a sé stima, amicizia e tanto affetto.
E sono questi i ricordi che resteranno.
A te Antonella
un solo grande abbraccio e …
Grazie per la collega che sei stata.
Giovanna Amedei
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RIASSUNTO
In questo articolo si sintetizzano i principali risultati
derivanti dalle attività svolte nel sito delle Cesine (Vernole, Puglia) nell’ambito del progetto LEGEND (Low
Enthalpy Geothermal Energy Demonstration cases for
Energy Efﬁcient building in Adriatic area), un Progetto
europeo coﬁnanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico e guidato dalla
Provincia di Ferrara, il cui obiettivo generale si incentrava
sulla promozione dell’efﬁcienza energetica e dei beneﬁci
derivanti dall’uso dell’energia geotermica a bassa entalpia
negli ediﬁci pubblici. Le Cesine sono una zona umida del
Salento, posta a sud di San Cataldo (Lecce), dichiarata
tale con D.M. 9-5-77 (G.U. n.215 dell’1-8-87) per effetto
della convenzione ﬁrmata a Ramsar il 2-2-71 e “Biotopo
di interesse nazionale” con D.P.R. n.448 (G.U. n.173 del
3-7-76) ratiﬁcato il 13-3-73. L’attuale Riserva di Stato,
istituita nel 1980, si estende su circa la metà della superﬁcie della zona Ramsar e ne rappresenta l’area di tutela
integrale, gestita dal WWF Italia.
La realizzazione, all’interno della Masseria, di una
perforazione a carotaggio continuo spinta sino alla profondità di 165 m ha consentito di ricostruire con grande
dettaglio la stratigraﬁa del sito effettuando attribuzioni
lito-bio-cronostratigraﬁche.
I rilievi compiuti in sito, unitamente all’interpretazione litostratigraﬁca della carota estratta dalla perforazione
a carotaggio continuo eseguita, hanno inoltre permesso
di ricostruire il complesso modello idrogeologico dell’area. La zona analizzata infatti risulta caratterizzata dalla
presenza di tre acquiferi sovrapposti, due all’interno dei
depositi pliocenici (le cui unità litostratigraﬁche afﬁorano diffusamente nell’area di interesse e che raggiungono
spessore intorno ai 100m) e, il più profondo, nei calcari
mesozoici di base (posti a oltre 160 m di profondità). Gli
acquiferi superﬁciali sono separati tra loro da orizzonti
impermeabili e dall’acquifero mesozoico mediante l’interposizione del potente (circa 50 m) pacco sedimentario
miocenico che costituisce acquicludo.
Il campo sonde a servizio dell’impianto geotermico
della Masseria “Le Cesine” è costituito da 2 sonde geotermiche verticali a doppia “U”, alloggiate in fori del diametro di 140 mm e profondi circa 200 metri. In corrispon-

denza di ogni sonda è stato realizzato un piezometro per
il monitoraggio, in fase di esercizio e di riposo, dell’impianto, delle perturbazioni termiche indotte nell’ammasso roccioso e nelle falde, dal campo sonde.
Così facendo la realizzazione del campo sonde oltre
che rappresentare un modello virtuoso di efﬁcientamento energetico e produzione energetica locale attuato mediante la tecnologia della geotermia a bassa entalpia in integrazione con solare termico e fotovoltaico, si è rivelato
essere una straordinaria opportunità di approfondimento
per la deﬁnizione del complesso modello lito-bio-idrostratigraﬁco di questo tratto della costa adriatica salentina
ponendo in essere le basi per una continuativa attività di
ricerca da espletarsi anche mediante il monitoraggio.
1. INTRODUZIONE
Nel 2014 la Riserva Naturale de “Le Cesine” è stata tra i siti pilota di studio del Progetto LEGEND (Low
Enthalpy Geothermal Energy Demonstration cases for
Energy Efﬁcient building in Adriatic area), un Progetto
europeo coﬁnanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico e guidato dalla
Provincia di Ferrara, il cui obiettivo generale si incentrava
sulla promozione dell’efﬁcienza energetica e dei beneﬁci
derivanti dall’uso dell’energia geotermica a bassa entalpia
negli ediﬁci pubblici. Oltre agli aspetti legati alla classica valutazione dell’efﬁcientamento energetico, la storica
Masseria “Le Cesine”, attualmente adibita a centro visite, si distingueva dagli altri siti coinvolti nel progetto in
quanto risultava l’unico posizionato in una Riserva Naturale Statale, e quindi in un ambiente ad elevata valenza
ecologica e ambientale, caratterizzato da peculiari equilibri idrogeomorfologici ed ecosistemici.
Il distintivo tratto ecologico-ambientale e naturalistico del sito quindi, ha richiesto un’attenta valutazione
dell’impatto che il campo sonde geotermico installato nel
cortile della Masseria avrebbe potuto avere nei confronti
dell’area umida posizionata a valle della struttura, e la
cui alimentazione deriva principalmente dal costante contributo dell’acquifero poroso superﬁciale. È stato quindi
sviluppato un programma di studio e monitoraggio che
partendo da una approfondita conoscenza del modello
geologico e idrostratigraﬁco dell’area, potesse costan-
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temente valutare l’impatto termico generato dal campo
sonde nei confronti appunto dell’area umida.
Per la ricostruzione della complessa stratigraﬁa verticale dell’area quindi, concettualmente propedeutica
all’impostazione della modalità di realizzazione del futuro piano di monitoraggio sulla componente idrica dell’area, è stato realizzato un sondaggio a carotaggio continuo
spinto ﬁno alla profondità di 165 metri dal piano campagna, ossia ﬁno al rinvenimento del substrato mesozoico.
I risultati dell’analisi delle carote estratte dal sondaggio
sono stati utilizzati per la deﬁnizione del modello geologico e idrogeologico sito speciﬁco, che ha condizionato
la scelta dell’ubicazione e della profondità dei piezometri
di monitoraggio posizionati a valle delle sonde geotermiche. Le stesse carote, inoltre, sono state oggetto di una
speciﬁca analisi del contenuto in foraminiferi planctonici
che ha permesso di effettuare attribuzioni biostratigraﬁche e quindi crono stratigraﬁche. Il sito delle Cesine
quindi, oltre che rappresentare un modello virtuoso di
efﬁcientamento energetico attuato mediante la tecnologia
della geotermia a bassa entalpia, ha assunto un ruolo di
“palestra” in cui vengono svolte una serie di attività di
monitoraggio idrogeologico, tutt’ora in corso (Consiglio
Regionale della Puglia, CNR IRPI e CNR IRSA hanno incluso il sito di studio delle Cesine nelle attività comuni di
ricerca prenormativa in materia di geoscambio termico),
che ne continuano a testimoniare la compatibilità con le
peculiarità idrogeologiche ed ambientali.
I modelli di transizione sostenibile dettati da tutti
gli atti di policy che tracciano le linee di sviluppo per i
prossimi anni (Agenda 2030, Legge Climatica Europea,
PNRR, ecc.), invocano il raccordo positivo tra sviluppo e
ambiente. Disporre quindi di un sito di tale pregio in cui
studiare modelli di produzione energetica, in particolare
termica, compatibili con ambienti in delicato equilibrio
naturale rappresenta una grande opportunità per la ricerca ed il trasferimento dei risultati nelle politiche regionali.
2. L’AREA UMIDA “LE CESINE”
Le Cesine sono una zona umida del Salento (Fig.1),
posta a sud di San Cataldo (Lecce), dichiarata tale con
D.M. 9-5-77 (G.U. n.215 dell’1-8-87) per effetto della
convenzione ﬁrmata a Ramsar il 2-2-71 e “Biotopo di
interesse nazionale” con D.P.R. n.448 (G.U. n.173 del
3-7-76) ratiﬁcato il 13-3-73. L’attuale Riserva di Stato,
istituita nel 1980, si estende su circa la metà della superﬁcie della zona Ramsar e ne rappresenta l’area di tutela
integrale, gestita dal WWF Italia. Il termine Cesine, metatesi di Segine o Secine, deriva dal latino Seges, attributo
diffuso nella terminologia dialettale meridionale per indicare terreno coltivabile, selvaggio e paludoso, oppure la
pratica del disboscamento per ﬁni agricoli.
La masseria “Cesine” era compresa tra le due grandi paludi, Cesine ad est e Cocuzza ad ovest e compare
già nelle carte geograﬁche del ‘500 con il nome “Giegine”. L’attuale masseria (utilizzata come centro visite) era
inizialmente una torre d’avvistamento. Nel 1874 venne

utilizzato per la prima volta in cartograﬁa il toponimo
“Pantano Grande” ancora oggi in uso, per indicare appunto le zone umide che si estendevano alle spalle del
cordone dunale.
La zona umida in particolare, protetta ai sensi della
Convenzione Ramsar, ha forma oblunga e si estende per
circa 620 ettari. I limiti sono rappresentati ad est dal litorale Adriatico, mentre ad ovest dai canali Cocuzza e
Campolitrano i quali si diramano dall’Ediﬁcio Idrovoro a
Torre Specchia Ruggeri. La zona è attraversata dalla vecchia strada litoranea (SS 611) attualmente dimessa che
la divide in due parti. La parte orientale, estesa per circa
348 ettari comprende gli specchi d’acqua salmastri e d’acqua dolce, le aree boscate, le aree steppiche e corrisponde
alla Riserva di Stato. Essa, ai sensi della Legge Regionale
4 dicembre 2009, n.33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, è proposta come geosito di interesse regionale. La parte occidentale, priva di
specchi d’acqua perenni, comprende aree boscate, soprattutto pinete, aree a macchia mediterranea, aree agricole e
l’ediﬁcio della Masseria.
3. IL CONTESTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO
Dal punto di vista geologico, il tratto di costa tra San
Cataldo e Torre Specchia Ruggeri, comprendente quindi
il sito di studio, è modellato su alternanze di calcareniti friabili e sabbie fossilifere con intercalazioni di intervalli maggiormente argillosi del Pliocene (Formazione di
Uggiano la Chiesa, FU e Trubi, TR). I depositi miocenici
(Pietra leccese, PL e Calcareniti di Andrano, CdA) caratterizzano le aree dell’entroterra, verso Lecce, laddove,
con l’interposizione di sedimenti oligomiocenici marini
(Formazione di Lecce, FL) e palustri (Formazione di Galatone, FG), sovrastano i calcari mesozoici (Calcare di
Altamura, CA).
Lungo il tratto in esame le coste sono sia di tipo roccioso basso che sabbioso e sono bordate da cordoni dunari paralleli all’attuale linea di costa, un tempo continui
ed oggi ridotti a brandelli a causa delle mareggiate che ne
hanno interrotto la continuità. Le sabbie che formano le
dune e le spiagge sono ben classate e mineralogicamente uniformi (Margiotta B., 1997); esse sono formate da
frammenti calcarei (principalmente gusci di organismi
marini), cristalli silicatici e da minerali pesanti (soprattutto pirosseni). A ridosso dei cordoni dunari la fascia costiera si raccorda a superﬁci pianeggianti le quali, laddove
si inﬂettono debolmente, costituiscono piccole bassure
concave allungate, in direzione sub parallela alla linea di
costa, in corrispondenza delle quali sono impostate le vaste zone umide oggi in gran parte boniﬁcate.
La zona salmastra della Riserva delle Cesine è costituita da due stagni costieri perenni, “Li Salapi” (14 ettari)
e il “Pantano Grande” (68 ettari). Essi sono collegati tra
loro da un canale largo mediamente 8 metri. I bacini sono
profondi in media poco meno di un metro (0,8 m), ma si
osservano interrimenti che innalzano il fondale a 30-40
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Figura 1 - Ubicazione dell’area umida “Le Cesine”.

centimetri. Gli stagni sono collegati alle aree paludose e
ad altri piccoli bacini retrodunali chiamati “Salapieddhi”
per mezzo di un breve canale scavato nelle calcareniti
lapidee. All’interno degli stagni sono situati due isolotti
denominati “dei conigli” e “delle canne” che ogni anno
ospitano gli uccelli migratori. Delle Rose et al. (2004) e
Parise (2008) hanno proposto un modello di evoluzione
per l’area delle Cesine: il modello parte dall’individuazione dei singoli sinkholes, la cui distribuzione appare controllata dall’andamento dei principali lineamenti tettonici
nell’ammasso roccioso calcarenitico. Crolli e ribaltamenti
avvengono ai margini dei sinkholes, ampliandoli e riducendo i ponti di roccia esistenti tra uno sprofondamento
e l’altro. Tali distacchi, favoriti dallo sviluppo di processi

ipercarsici connessi al miscelamento tra acque dolci e acque salate e, almeno localmente, da processi di carattere
biocarsico, risultano ancora controllati dalle discontinuità tettoniche. La forma dei sinkholes tende così a cambiare, da circolare (che caratterizza i fenomeni singoli) ad
ellittica o allungata lungo le direzioni dei principali assi
tettonici. L’ulteriore allargamento dei sinkholes, mediante
distacchi progressivi, produce la formazione di sinkholes
composti e di ampie aree allagate, che si estendono per
qualche migliaio di metri quadri formando quelli che
sono gli attuali pantani. In corrispondenza delle depressioni sono presenti anche depositi palustri, lacustri e ﬂuviali rappresentati da sabbie, limi ed argille e terre inorganiche.
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Dal punto di vista idrogeologico, l’elevata eterogeneità delle rocce del territorio leccese ed in particolare la
loro permeabilità variabile in funzione di assortimento
granulometrico, presenza di fratture e fenomeni carsici,
se da un lato sfavorisce la formazione dell’idrograﬁa superﬁciale, dall’altro, favorendo l’inﬁltrazione, consente
l’accumulo di notevoli quantità di acque nel sottosuolo. Schematizzando, possiamo distinguere un acquifero
“profondo” mesozoico, presente con continuità in tutto
il territorio, costituito dalla formazione carbonatica cretacea, permeabile per fessurazione e carsismo, la cui falda
è sostenuta al letto dalle acque marine di invasione continentale e più acquiferi contenuti nei sovrastanti sedimenti
oligo-mio-plio-pleistocenici i quali, per porosità e fessurazione, ospitano una o più falde idriche sostenute alla base
da terreni calcarenitico-marnosi o argillosi praticamente
impermeabili con variazioni anche laterali motivo per il
quale acquiferi si sovrappongono ad acquicludi o passano sia lateralmente che verticalmente ad acquitardi (Calò
et al., 1992; Cotecchia V. et al., 1955, 1956,1958,1977;
Cazzato e Margiotta, 2020; Zorzi e Reina, 1955).
In questo contesto, l’assenza di risorse idriche superﬁciali sfruttabili ai ﬁni irrigui ha, inoltre, da sempre stimolato la ricerca delle acque sotterranee. Ciò ha determinato un costante e graduale peggioramento delle caratteristiche quali – quantitative delle acque sotterranee soggette quindi al fenomeno dell’intrusione salina (Cotecchia
V., 2014; De Filippis et al., 2013; Fidelibus e Tulipano,
2002; Fidelibus et al., 2011; Giudici et al., 2012; Margiotta e Negri, 2004, 2005; Polemio et al., 2012; Regione
Puglia, 2009).
Con particolare riferimento all’acquifero mesozoico,
si rileva che le cadenti piezometriche sono in genere molto basse con valori medi dello 0,2% che possono scendere
anche sino allo 0,02 % in prossimità della costa. Le temperature delle acque sono notevolmente inﬂuenzate dal
calore apportato dalle acque marine lungo le fasce costiere; il regime termico può essere considerato stazionario
con fasce termiche a temperatura crescente verso il basso
(dai 15°C-16°C ai 18°C, Cotecchia V., 1977; Fidelibus et
al., 2010; Fidelibus e Pulido-Bosh, 2019; Cazzato e Margiotta e Negri, 2005). Queste caratteristiche e la necessità
impellente di guardare alle risorse idriche nell’ottica di un
loro razionale uso hanno incentivato, tra gli altri, studi
specialistici volti alla valutazione del potenziale geotermico (De Filippis et al., 2015; De Giorgio et al., 2018).
4. L’ANALISI LITO-BIOSTRATIGRAFICA
La realizzazione all’interno della Masseria Cesine di
una perforazione a carotaggio continuo spinta sino alla
profondità di 165 m ha consentito di ricostruire con
grande dettaglio la stratigraﬁa del sito (Fig. 2a,b).
Le indagini sono consistite nell’attribuzione litologica
e formazionale dei singoli tratti di carota, campionata allo
scopo di effettuare analisi di laboratorio. Dei campioni
prelevati, una gran parte (35) è stata utilizzata per le analisi micropaleontologiche. I restanti campioni sono stati

presi come confronto per tutte le attribuzioni effettuate. Per molti campioni la frazione residua è costituita da
materiale non disgregato, che tuttavia non ha impedito il
riconoscimento di associazioni a Foraminiferi planctonici
signiﬁcative dal punto di vista bio-cronostratigraﬁco. Oltre ai Foraminiferi planctonici sono state analizzate anche
le associazioni a bentonici, nel caso in cui queste fossero
ritenute importanti per l’inquadramento stratigraﬁco e
ambientale.
Lo schema biostratigraﬁco di riferimento è quello di
Lirer et al. (2019) che deriva anche dall’integrazione di
schemi precedenti, quali quelli di Lirer et al. (2014), Iaccarino et al. (2007), Di Stefano et al. (2008), Iaccarino et
al. (2011), Foresi et al. (2014).
La successione esaminata copre un intervallo cronostratigraﬁco piuttosto ampio considerato il suo spessore
complessivo. Infatti, la porzione più bassa è stata riferita,
su base bibliograﬁca, al Cretaceo Superiore, mentre quella più alta al Piacenziano (Pliocene superiore).
Partendo dalla parte stratigraﬁcamente più antica,
quindi, è stato possibile distinguere le seguenti unità formazionali.
Calcare di Altamura: questa unità è stata attraversata
per pochi metri a partire da 163 m di profondità dal piano campagna. Essa è caratterizzata da calcari a grana molto ﬁne prevalentemente biancastri con rudiste, delimitati
al tetto da una breccia di spessore metrico con clasti di
calcari immersi in abbondante matrice argillosa rossastra.
Sulla base degli elementi litologici e paleontologici, nonché su basi bibliograﬁche (Largaiolli et al., 1969, Rossi,
1969 a, b; Martinis, 1970, Ricchetti et al.,1988; Ricchetti
e Ciaranﬁ, 2013 a,b), l’ambiente deposizionale è riconducibile alla parte meno profonda della piattaforma interna;
sono comunque documentati anche episodici periodi di
emersione.
Depositi continentali: Sul Calcare di Altamura si rileva la presenza di un intervallo spesso circa 5 m costituito
da argilla marrone scura con frustoli e livelli carboniosi
che testimoniano una fase continentale paleogenica con
ambienti completamente emersi e palustri.
Pietra leccese e Calcareniti di Andrano: La Pietra leccese ha uno spessore complessivo di circa 46 m. Alla base,
per 8 m, si presenta come un’argillite di colore dal marrone al verde scuro, ricca in minuti lamellibranchi (tipo
cardidi) ed echinoidi, oltre a rari resti di pesci. Questo intervallo è caratterizzato dalla presenza di un’unica specie:
il foraminifero bentonico Heterolepa sp. Il basso contenuto microfossilifero non è da imputare alle caratteristiche
del paleoambiente deposizionale, bensì a problemi di preservazione dei gusci fossiliferi carbonatici. Sono evidenti, infatti, gli effetti della dissoluzione, in particolare su
Heterolepa sp., raramente rinvenuta con gusci interi. Le
caratteristiche generali del sedimento e proprio la presenza di Heterolepa sp, abbondante anche nei livelli più alti,
permettono di ipotizzare che tale intervallo possa essere
considerato in continuità con quello soprastante; esso sarebbe quindi da riferire ad un ambiente di acque piuttosto
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profonde del Miocene inferiore (Burdigaliano). Su queste
argilliti poggiano delle calcareniti ﬁni molto scure (spessore di circa 14 m) caratterizzate dalla presenza di discontinuità subverticali o inclinate (75°-85°) seghettate con
superﬁcie liscia o lievemente rugosa sulla cui faccia sono
presenti spalmature di materiale nerastro. A differenza
dell’intervallo sottostante, in questo si trovano le prime
associazioni a Foraminiferi planctonici, la cui conservazione, pur risultando molto bassa, non ha pregiudicato
il riconoscimento di elementi biostratigraﬁci signiﬁcativi.
In particolare, la presenza di Paragloborotalia acrostoma con avvolgimento misto è indicativa della Sottozona
a Paragloborotalia kugleri - Paragloborotalia acrostoma,
riferibile al Burdigaliano inferiore. Verso l’alto l’associazione riconosciuta in questo intervallo è caratterizzata da
abbondante presenza di P. acrostoma (acme di presenza)
con avvolgimento prevalentemente sinistrorso. Ne deriva
che l’intervallo in oggetto è da riferire alla Sottozona a
Paragloborotalia acrostoma (Burdigaliano medio) dove P.
acrostoma è tipicamente abbondante e con avvolgimento
sinistrorso. Per quanto riguarda l’ambiente di deposizione, le scarse faune rinvenute potrebbero comunque essere
indicative di un ambiente marino piuttosto profondo e
relativo al piano batiale. A questo intervallo ne segue un
altro spesso circa 10 m e caratterizzato da un crescente
contenuto in glauconite che fornisce alla calcarenite una
colorazione sempre più verdastra. Le bioturbazioni sono
frequenti così come il contenuto in fossili, fra i quali, in
particolare i molluschi bivalvi Neopycnodonte, Amusium,
Flabellipecten. Questo intervallo segue in continuità
quello precedente, anche con simili caratteristiche di conservazione delle associazioni. Qui P. acrostoma, se presente, è rara e sempre sinistrorsa; inoltre non si rinvengono
esemplari riferibili a Globigerinoides sicanus (assente in
tutta la successione), ne consegue che l’intervallo è riferibile alla Zona a Globigerinoides trilobus del Burdigaliano
superiore. Per quanto riguarda le caratteristiche paleoambientali, probabilmente queste sono ancora da riferire al
piano batiale. L’intervallo successivo (spesso circa 8 m) è
costituito da una calcarenite a grana media-ﬁne di colore
prevalente verde chiaro per il tenore glauconitico. Sono
comuni macrofossili, in prevalenza rappresentati da echinidi e lamellibranchi (cardidi) e le bioturbazioni riempite
con materiale verde più scuro. L’associazione a Foraminiferi planctonici di questo intervallo presenta caratteristiche assai diverse da quelle dell’intervallo sottostante.
Non si rinvengono più esemplari ascrivibili alle specie P.
acrostoma e P. siakensis, mentre ne sono presenti altre tipiche di intervalli bio-cronostratigraﬁci più recenti: sono
infatti presenti ad es. Neogloboquadrina acostaensis (con
avvolgimento sinistrorso), Globigerinoides obliquus extremus, e Globorotalia conomiozea, specie indicativa della
Zona a G. miotumida riferibile al Messiniano. In realtà,
G. conomiozea e G. miotumida non sono state rinvenute nel campione più basso della serie (122,5 m), che per
questo potrebbe essere riferito anche al Tortoniano superiore e in particolare alla Zona a Globigerinoides obliquus

extremus. Per quanto concerne l’ambiente deposizionale, esso è ancora relativo a batimetrie piuttosto profonde
come quelle degli intervalli sottostanti. Le litologie che
sovrastano quelle sopra descritte manifestano la transizione verso le sovrastanti Calcareniti di Andrano. Sulle
calcareniti poggiano, infatti, per circa 6 m argilliti scure
(prevalentemente verdastre) ricche in brachiopodi (Terebratula sp.) e lamellibranchi (cardidi) oltre ad echinoidi.
Questo intervallo, presenta associazioni scarse (anche a
causa della cattiva conservazione) ad eccezione del campione basale (MC 121,6 m) e di quello sommitale (116
m), campioni che però presentano caratteri signiﬁcativi
per l’attribuzione biostratigraﬁca. A 121,6 m ad es., nel
campione corrispondente, è presente N. acostaensis con
avvolgimento destrorso, mentre la stessa specie era sinistrorsa nel campione sottostante. Tale cambiamento (da
sinistrorso a destrorso) è molto signiﬁcativo nel Messiniano, tanto da essere utilizzato come limite zonale negli
schemi standard per l’area mediterranea. Ne consegue
che l’Intervallo è da riferire alla Sottozona a Turborotalita quinqueloba, ultima della Zona a G. miotumida. L’attribuzione è ulteriormente confermata dall’associazione
presente nel campione prelevato a 116 m, qui, infatti, è
presente un’assoluta dominanza del genere Orbulina, un
carattere già riscontrato in altre successioni del Messiniano, tanto da etichettare il relativo intervallo litostratigraﬁco col termine di Orbulinite (Sprovieri et al., 1996).
Le associazioni a Foraminiferi bentonici sono, quando
signiﬁcativamente riconoscibili, dominate dai buliminidi,
anche questo un carattere tipico delle successioni messiniane, che denuncia caratteristiche particolari della massa
d’acqua al fondo, relativamente scarsa di Ossigeno.
A 116 m di profondità si entra più propriamente
nell’unità delle Calcareniti di Andrano qui tipicamente
rappresentata da un calcare laminitico con lamine biancastre e verdastre. Presenti intervalli ricchi in gasteropodi
e verso la base rari intervalli decimetrici marnosi. Verso
l’alto non mancano intervalli calcarei ad anellidi e gasteropodi o altri più marnosi. I campioni esaminati mostrano caratteristiche signiﬁcativamente differenti da quelle
dell’intervallo sottostante in quanto sono totalmente assenti le forme planctoniche, e l’associazione bentonica è
rappresentata da poche forme, fra cui Elphidium sp., Protelphidium granosum, Triloculina sp., oltre ad Ostracodi
e a numerosi modelli interni di piccoli gasteropodi. Tale
associazione, considerata anche la posizione stratigraﬁca
dell’intervallo litostratigraﬁco in cui si trova, è certamente da riferire alla Non Distinctive Zone, che caratterizza
la porzione sommitale del Messiniano e identiﬁca l’intervallo a crisi di salinità del mediterraneo.
Breccia di Leuca parte delle Calcareniti di Andrano
(Ricchetti e Ciaranﬁ, 2013a,b) o della Formazione di
Leuca (Membro di Palmariggi di Bossio et al., 2005): da
-110 m di profondità e per circa 15 m è presente una
breccia a matrice sabbiosa media ﬁne e di colore avana.
Gli elementi sono prevalentemente calcarei biancastri
(presenti elementi sub arrotondati violacei al tetto) con
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dimensioni da millimetriche e decimetriche. Questo intervallo, a differenza di quello sottostante presenta nuovamente associazioni di tipo prettamente marino. Le forme planctoniche, però, sono scarse e non signiﬁcative,
mentre quelle bentoniche sono molto più abbondanti e
rappresentate in particolare da Ammonia beccarii, Asterigerinata planorbis, Cancris auriculus, Elphidium crispum,
Heterolepa sp., Nonion boueanum, Oridorsalis umbonatus, Reussella spinulosa, Textularia spp., e Triloculina spp.
Da ciò deriva un riferimento paleoambientale abbastanza
preciso alla piattaforma interna, e uno non signiﬁcativo
per la biostratigraﬁa, in quanto un’attribuzione zonale,
considerata la rarità dei Foraminiferi planctonici, non è
determinabile.
Trubi (Formazione di Leuca di Bossio et al., 2002,
2005): come già evidenziato da Bossio et al. (2006) la base
di questa unità è tipicamente caratterizzata dalla presenza
di calcari “cariati” di colore violaceo che qui hanno spessore di un paio di metri. Su questi poggia una sabbia limosa debolmente argillosa avana con livelli maggiormente
diagenizzati ed inclusi lapidei spessa circa 10 m. Alla base
sono presenti punteggiature più scure per glauconite ed
inclusi di clasti verdi di dimensioni centimetriche. La base
è prevalentemente calcarenitica. Questo ultimo intervallo
presenta caratteristiche ben diverse da quelli sottostante e soprastante. Il rapporto plancton/benthos è a favore
del plancton, ad indicare un ambiente marino profondo,
confermato dalla tipologia dell’associazione bentonica
composta da Anomalinoides helicinus, Cibicidoides spp.,
Globocassidulina spp., Gyroidina soldanii, Marginulina
costata, Lenticulina spp., Planulina ariminensis, Pullenia
bulloides, Siphonina planoconvexa e Valvulineria bradyana, indicativa della porzione superiore del piano batiale.
Per quanto riguarda l’inquadramento zonale, la presenza
di alcuni esemplari di Globorotalia margaritae consente
il riferimento alla omonima zona del Pliocene inferiore.
Formazione di Uggiano la Chiesa: l’unità è rappresentata da una monotona successione calcarenitica biodetritica (frequentissime le alghe e comuni i lamellibranchi)
bianco - giallastra con intercalati livelli decimetrici sabbiosi e granulometria medio-grossa. Sono presenti anche
intervalli metrici più propriamente limosi, di colore grigio
chiaro, a profondità intorno ai 23 m e 48 m. Essa ha quindi spessore di circa 80 m essendo mascherata in superﬁcie
da una decimetrica coltre di depositi residuali rossastri.
Qui, il rapporto plancton/benthos è decisamente a favore
del benthos che annovera fra gli altri Asterigerinata planorbis, Cancris auriculus, Cibicides refulgens, Elphidium
crispum, Lobatula lobatula, Nonion boueanum, Rosalina spp. e Textularia spp., a testimoniare un ambiente di
piattaforma interna. Per quanto riguarda l’associazione
planctonica, sin dal campione basale, sono stati rinvenuti
esemplari di Globorotalia puncticulata che permettono
una attribuzione zonale alla zona omonima del Pliocene
inferiore. Difﬁcile stabilire se anche gli intervalli strati
graﬁcamente più alti siano da riferire alla stessa zona o a
quella successiva, in cui G. puncticulata è assente. Il non

ritrovamento di G. puncticulata, considerata la tipologia
ambientale riconosciuta, potrebbe non essere indicativo
della scomparsa evolutiva della specie, ma solo di una sua
assenza per motivi ecologici. Verso l’alto l’associazione
a Foraminiferi diviene ancora più povera. I planctonici
sono completamente assenti, mentre i bentonici sono rappresentati da poche specie indicative di acque piuttosto
basse: Amphistegina sp., Asterigerinata planorbis, Elphidium crispum, Hanzawaia boueana, Lobatula lobatula,
Nonion boueanum, Rosalina sp. e Tesxtularia sp. Si tratta
perciò di un ambiente marino costiero. Il rinvenimento
di comuni esemplari, anche di taglia rilevante, del genere
Amphistegina, rende comunque l’associazione rilevante
anche dal punto di vista cronostratigraﬁco. La presenza
di queste forme è infatti stata rilevata in molte successioni
del Piacenziano basale.
5. MODELLO IDROGEOLOGICO DEL SITO
I rilievi compiuti in sito, unitamente all’interpretazione litostratigraﬁca della carota estratta dalla perforazione
a carotaggio continuo eseguita hanno inoltre permesso di
ricostruire in modo dettagliato il complesso modello idrogeologico dell’area (Fig. 3 a,b). La zona analizzata infatti
risulta caratterizzata dalla presenza di tre acquiferi sovrapposti (De Filippis et al., 2020; De Giorgio et al., 2018).
L’acquifero superﬁciale è ospitato nei depositi calcarenitici e sabbiosi della formazione di Uggiano La Chiesa,
con grado di permeabilità medio per porosità d’interstizi
e risulta sostenuto alla base dal livello a bassa permeabilità di limi argillosi biancastri e giallo chiaro presenti tra
23 e 27,50 m di profondità. Le acque di questo acquifero sono dolci ed alimentano in modo costante i bacini
retrodunari dell’area umida presenti a valle. Sono stati
eseguiti dei log termosalinometrici sia in corrispondenza di un pozzo scavato a mano presente all’interno della
masseria (questo acquifero è quello largamente sfruttato
per gli scopi irrigui all’interno di una ampia fascia costiera comprendente il sito delle Cesine) che in un piezometro di monitoraggio realizzato nel progetto LEGEND. I
dati ottenuti sono confrontabili. La salinità si mantiene
costante intorno ai 0.5 g/l per i primi 13 m per poi salire
rapidamente sino a 5 g/l a circa 20 m di profondità. Il pH
è leggermente basico e l’ossigeno disciolto diminuisce con
la profondità dapprima rapidamente e quindi, superati i 6
m di profondità (laddove è inferiore a 1 mg/l), in maniera
molto graduale. La temperatura risente nei primi 4/5m di
quella esterna per poi assestarsi sui 18°C.
L’acquifero intermedio invece, è ospitato sempre nella stessa unità calcarenitica riferibile alla Formazione di
Uggiano La Chiesa, ma in questo intervallo caratterizzata
da anisotropia sia verticale che orizzontale del grado di
permeabilità, che porta ad avere un frazionamento su più
livelli della falda ivi presente. Essa localmente risulta conﬁnata ed in pressione, tra la base del livello a bassa permeabilità di limi argillosi posta a 27,50 m di profondità e le
calcareniti ﬁni verdastre mioceniche presenti a 120 metri
di profondità. Anche in questo caso è stato possibile ese-
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Figura 2 a,b - Correlazione Biostratigraﬁca della carota.
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guire un log all’interno di un piezometro appositamente realizzato. Il pH, l’ossigeno disciolto e la temperatura
mostrano un andamento molto simile a quello dell’acquifero pliocenico libero. La salinità si mantiene su valori
di circa 0.7-0.8 g/l per una decina di metri per poi salire
sino a 5 g/l a 16 m di profondità. Qui inizia la zona di
transizione che sino ai 31 m di profondità mostra salinità
sino ai 9 g/l che poi salgono improvvisamente a circa 25
g/l. A 37 m di profondità sono state attraversate le acque
propriamente marine di invasione continentale.

L’acquifero carsico profondo, inﬁne, risulta in pressione a 162,5 metri di profondità, ospitato nei calcari
mesozoici con elevato grado di permeabilità per fratturazione e carsismo. Un piezometro è stato realizzato per il
monitoraggio di tale falda profonda. Per quanto riguarda
la temperatura essa, dopo i primi metri nei quali è inﬂuenzata da quella esterna, si attesta sui 18°C aumentando gradualmente e lentamente con la profondità (19.4°C
a 160 m di profondità). Il pH è leggermente basico (7.3)
mentre l’ossigeno disciolto, superati i primi metri, si atte-

a

b

Figura 3a,b - Schema
idrogeologico del sito
di studio.
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sta sui 0.2 mg/l. Le acque hanno una salinità di circa 1 g/l
per circa 10 m per poi salire repentinamente intorno ai 6
g/l già ai 13m di profondità. In pochi metri (più o meno
5m) l’acqua raggiunge salinità superiori ai 27 g/l per poi
superare i 33 g/l (proprie delle acque marine) ai 20 m di
profondità.
6. LE CARATTERISTICHE DEL CAMPO SONDE GEOTERMICO, DELL’IMPIANTO GEOTERMICO E I
DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO INSTALLATI
Il campo sonde a servizio dell’impianto geotermico
della Masseria “Le Cesine” è costituito da 2 sonde geotermiche verticali a doppia “U”, alloggiate in fori del diametro di 140 mm e profondi circa 200 metri. In corrispondenza di ogni sonda è stato realizzato un piezometro per
il monitoraggio, in fase di esercizio e di riposo, dell’impianto, delle perturbazioni termiche indotte nell’ammasso roccioso e nelle falde, dal campo sonde. Come è possibile osservare nella planimetria in ﬁgura, la distanza tra
le sonde geotermiche è di 8,5 metri, quella tra la sonda
S1 ed il piezometro P1 di 6,5 metri, pari a circa ¾ della
distanza tra le sonde, mentre la distanza tra la sonda S2

ed il piezometro P2 è di 2,15 metri, ossia pari a ¼ della
distanza tra le sonde.
Particolare cura è stata posta alla fase di completamento dei fori in quanto in relazione alle condizioni idrogeologiche del sito è stato necessario ricostituire le condizioni idrogeologiche ante operam, e non comprometterne
pertanto gli equilibri di salinità e temperatura esistenti.
Inoltre, per preservare il vantaggio, ai ﬁni termici, della
presenza di falda e acqua in movimento, i fori non sono
stati cementati per tutta la loro lunghezza, ma solo in quei
tratti necessari ad assicurare l’isolamento degli acquiferi.
Le altre parti del foro sono state completate con pietrisco.
I fori S1 ed S2, dove sono installate le sonde geotermiche, sono stati completati in modo tale che all’interno
del piezometro potessero entrare solo le acque relative
all’acquifero intermedio. La modalità di completamento
è stata però differente. In S1 i tratti cementati per l’isolamento dell’acquifero intermedio sono i seguenti: 0 - 30
m; 160 - 200 m. In S2 invece, i tratti cementati risultano
i seguenti: 20 - 30 m; 120 - 160 m. Nel piezometro P1
invece, completato in modo che potessero essere monitorate le acque della falda carsica profonda, sono stati

Figura 4 - Planimetria campo sonde geotermico e piezometri di monitoraggio.
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Figura 5 a,b - Schema di completamento dei fori in cui sono state installate le sonde ed i relativi piezometri di
monitoraggio.
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cementati i seguenti tratti: 20 - 30 m; 130 - 150 m. I
tubi piezometrici inoltre sono fenestrati solo nella parte
in corrispondenza dei calcari e ciechi in tutta la restante
parte. Nel piezometro P2 inﬁne, sono presenti le acque
della falda superﬁciale, e pertanto non è stato necessario
procedere alla cementazione di alcun tratto poiché il foro
non ha interessato nessun altro acquifero.
Lo schema di completamento dei fori è sinteticamente
illustrato nelle immagini della ﬁgura 5 a,b.
Per quanto concerne i dispositivi di monitoraggio installati, nel piezometro P1, posizionato a valle idrogeologica della sonda S1, sono stati inseriti due tubi piezometrici da 2”, al cui interno sono state installate catene
termometriche con 5 sensori di temperatura e 1 sensore
del livello piezometrico. I sensori di temperatura sono stati
posizionati alle seguenti profondità: 7.0 m; 13.2 m; 22.0
m; 70.0 m; 159.0 m. Il secondo tubo piezometrico risulta
inﬁne libero da attrezzature ﬁsse. Il piezometro P2 invece,
posizionato a valle idrogeologica della sonda S2, è stato
attrezzato con due tubi piezometrici da 2”, al cui interno
sono state installate catene termometriche con 3 sensori di
temperatura e 1 sensore di livello piezometrico. I sensori di
temperatura sono stati posizionati alle seguenti profondità:
5.5 m; 13.7 m; 22.0 m. Anche nel piezometro P2, il secondo tubo piezometrico risulta libero da attrezzature ﬁsse.
Nelle sonde invece, è presente un solo tubo piezometrico da 2”, posizionato tra i tubi di mandata e di uscita.
Nella sonda S1 sono stati installati 1 sensore di temperatura a 6.5 m di profondità e 1 sensore di livello. Nella
sonda S2 invece, sono stati installati 1 sensore di temperatura a 184.0 m di profondità e 1 sensore di livello.
Lo schema di installazione delle attrezzature presenti
nei fori in corrispondenza delle sonde e dei piezometri è
illustrato nella ﬁgura 6.
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il progetto LEGEND e la connessa realizzazione del
campo sonde a servizio dell’impianto geotermico che

climatizza la Masseria storica delle Cesine, come detto
nella fase introduttiva di questo articolo, oltre che rappresentare un modello virtuoso (Chieco, 2020, 2010) di
efﬁcientamento energetico e produzione energetica locale attuato mediante la tecnologia della geotermia a bassa
entalpia in integrazione con solare termico e fotovoltaico, si è rivelato essere una straordinaria opportunità di
approfondimento per la deﬁnizione del complesso modello lito-bio-idrostratigraﬁco di questo tratto della costa
adriatica salentina.
Fondamentale infatti è risultata la ricostruzione di
dettaglio del modello geologico e idrogeologico del sito,
arricchito anche da una approfondita analisi biostratigraﬁca, che ha permesso non solo di speciﬁcare le caratteristiche termiche delle rocce in cui sarebbero state
alloggiate le sonde geotermiche per il corretto dimensionamento ingegneristico dell’impianto, ma è risultato
determinante nella metodologia di completamento dei
fori. Questo aspetto infatti è stato determinante per un
duplice aspetto: il primo, fondamentale, di non mettere
in comunicazione gli acquiferi presenti, e quindi conservare le condizioni idrogeologiche ante operam, ed il secondo di sfruttare il più possibile la componente idrica al
ﬁne di aumentare la resa termica complessiva del sistema
sonda-terreno. La diffusa presenza di pozzi nell’area non
garantisce che tali attenzioni nel preservare l’isolamento
degli acquiferi siano state ovunque adottate e, tuttavia,
le differenti caratteristiche idrogeochimiche delle acque
ne attestano ancora l’appartenenza ad acquiferi diversi
denotando tuttora la rilevanza del mantenimento di un
assetto necessario a garantire la preservazione dell’area
umida costiera.
L’aspetto legato alla valutazione della compatibilità
ambientale dell’intervento inoltre, ha guidato anche la
programmazione delle attività di monitoraggio, la cui
valenza metodologica risulta troppo spesso sottovalutata
nell’ambito di progetti di interesse pubblico, ma che in
questo progetto ha assunto un ruolo di importanza pri-

Figura 6 - Sezione schematica delle attrezzature nelle sonde (a sinistra) e nei piezometri (a destra).
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maria ed i cui frutti sono tuttora visibili in quanto molte
delle attività programmate risultano attualmente in corso
proprio grazie alla disponibilità del sito di studio, e i cui
risultati saranno oggetto di pubblicazioni sia ad orientamento scientiﬁco che di supporto alle attività normative
che si renderanno necessarie per consentire uno sviluppo
organico e sostenibile del geoscambio in Puglia.
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