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e è di recente pubblicazione il nuovo Codice relativo ai Contratti e Lavori Pubblici, il 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che pur confermando il divieto di subappalto della relazione 
geologica, denota l’assenza di un capitolo specifico sui servizi di ingegneria, sminuendo 
quello che dovrebbe essere il punto centrale ovvero la progettazione delle opere a partire 
dalla componente geologica. Una moderna progettazione di qualità richiede oltre che adeguate 
risorse economiche (scarse nel nostro Paese), la valorizzazione di professionalità e capacità 
tecniche, a partire dalle risorse interne alla pubblica amministrazione. A seguito di ciò, 
emerge la fragilità della nostra Regione che, pur intervenendo a più riprese sull’organizzazione 
amministrativa, è ancora deficitaria di una struttura tecnica dotata di adeguate competenze 
geologiche, in grado di fornire il giusto supporto per una corretta conoscenza e gestione del 
territorio. Amministrazione e controllo sono oggi ancora più necessarie in ambito regionale 
per via della trasformazione delle autorità di bacino in autorità di distretto per una buona 
gestione delle risorse pubbliche e per gli interventi in materia di difesa del suolo.

In questa cornice assistiamo in Puglia alla vistosa riduzione dei bandi di gara inerenti 
gli appalti pubblici e al drammatico problema dei compensi professionali, soprattutto nei 
lavori privati. Siamo consapevoli della difficile riproposizione delle tariffe abrogate, ma 
si rende necessaria la definizione di “livelli minimi” che possano garantire la qualità delle 
opere e dei lavori pubblici e privati. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, dopo 
l’incontro con l’Anci Puglia, sta intervenendo presso gli uffici pubblici preposti per contribuire 
alla verifica del rispetto delle norme a tutela della qualità della progettazione geologica e 
della sicurezza pubblica degli interventi. Riteniamo che il rispetto di tali norme, la definizione 
di un opportuno piano d’indagini, obbligatorio per la realizzazione degli interventi, possa 
quantomeno minimizzare i ribassi eccessivamente anomali degli stessi compensi professionali.

Confidiamo nelle più idonee linee guida dell’Anac per l’attuazione del Codice appalti e 
delle opportune misure che il Ministero delle Infrastrutture dovrà adottare, comprensive dei 
contenuti relativi al nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica dei progetti pubblici 
e del nuovo decreto parametri, quest’ultimo attualmente penalizzante per le competenze 
geologiche. 

Grande interesse poniamo alle “Linee guida per le attività di programmazione e progettazione 
degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico” pubblicate recentemente come 
contributo aperto da #italiasicura. Abbiamo potuto apprezzare il contributo principale 
“Indirizzi per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” 
redatto dalla Commissione coordinata da Gian Vito Graziano.

Per la prima volta, in un progetto per la mitigazione del rischio idro-geomorfologico (frane, 
esondazioni ed erosione costiera), si pone attenzione alle conseguenze della realizzazione 
dell’opera sull’assetto delle aree vicine, guardando alle possibili criticità dell’opera in un contesto 
a vasta scala. In particolare, ci si sofferma sui requisiti minimi della Relazione Geologica, 
espressione di qualità nella progettazione, sui contenuti e sulle modalità di approccio degli 
studi geologici che devono essere indipendenti dalle “dimensioni” o “importanza” dell’opera, e 
soprattutto sulle componenti idro-geomorfologiche, con l’obiettivo di superare la separazione 
tra rischio idraulico e geomorfologico, valutando i processi idro-geo-morfologici nella loro 
complessità.

Bari, Giugno 2016
         Salvatore Valletta
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RIASSUNTO
Il presente lavoro illustra alcune tecniche di rilievo 

in grotta e di analisi dati per la proiezione di mappe 2D 
georeferenziate e modelli 3D delle stesse. L’analisi dei 
dati e l’elaborazione dei rilievi è effettuata con l’ausilio 
di software specifici e open source. E’ presentato il rilie-
vo di due cavità ipogee del Pulo di Altamura: Grotta del 
Pulo PU 1238 (Grotta Mario) e Grave del Pulo PU 860 
(Inghiottitoio). La creazione di mappe 2D e modelli 3D 
risulta essere un utile strumento in campo speleologico, 
permettendo di acquisire una visione chiara della forma, 
dell’andamento, delle dimensioni e delle caratteristiche 
della cavità naturale senza dover necessariamente ricorre 
a tecniche complesse di rilievo (ad es. laserscanning o fo-
togrammetria digitale) 

1. INTRODUZIONE
In questo lavoro è presentata la tecnica utilizzata per 

un rilievo speditivo in grotta e la restituzione di mappe 
2D e modelli 3D mediante l’utilizzo di software open 
source. Le cavità naturali prese in esame sono due grotte 
del Pulo di Altamura morfologicamente diverse tra loro, 
“Grotta Mario” e “Grave del Pulo”. Esse sono ubicate 
nelle due lame ai lati della parete Nord del Pulo. La prima 
ha un andamento suborizzontale ed è molto sviluppata in 
lunghezza, la seconda invece ha un andamento verticale 
ed è poco sviluppata orizzontalmente. 

In ambito speleologico il rilievo è una delle attività 
principali, che aggiunge un valore sia scientifico che di-
vulgativo all’esplorazione in grotta ed è necessario per 
avere una conoscenza preliminare della cavità ipogea, 
grazie alla quale risulta più semplice l’orientamento, la 
comprensione dell’importanza delle varie diramazioni 
e una migliore organizzazione dell’esplorazione. La co-
noscenza della tipologia (verticale o orizzontale) e della 
grandezza della cavità permette agli speleologi di portare 
la strumentazione utile (imbraco, corde, piastrine, trapa-
no ecc.) senza appesantirsi inutilmente, ed avere una pro-
gressione fluida ed ottimale. 

L’attività di rilievo in grotta con tecnologie digitali, 
d’altra parte, risulta essere ancora relativamente poco svi-
luppata. Difatti sono pochi gli speleologi che la praticano, 
poiché la digitalizzazione dei dati richiede competenze in-
formatiche che non tutti possiedono. Tuttavia è un’attivi-
tà fondamentale che bisogna continuare e sviluppare, per 
avere una conoscenza geologica, geomorfologica e tetto-
nica dettagliata del sottosuolo utile ai fini speleologici ma 
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soprattutto geologici o anche di stabilità delle cavità.
La Puglia è una regione ricca di grotte, molte delle 

quali sono state rilevate in passato e sono rilevate tutt’o-
ra; i rilievi attuali risultano più accurati dei rilievi risalenti 
a più di trent’anni fa, perché viene utilizzata una stru-
mentazione elettronica, che riduce in parte l’errore delle 
misure, e software per la restituzione digitale dei rilievi. 
Tutti i rilievi eseguiti nel territorio pugliese solitamente 
vengono inseriti nel “Catasto delle Grotte della Puglia”, 
a cura della Federazione Speleologica Pugliese. Il lavoro 
ha avuto come obiettivo finale la creazione di mappe 2D 
e modelli 3D, mediante l’elaborazione delle misure di di-
stanza, inclinazione e azimuth acquisite in grotta. I rilievi 
hanno fornito una rappresentazione spaziale accurata e 
speditiva delle cavità ipogee prese in esame, non facil-
mente ottenibile altrimenti. La creazione di mappe 2D 
e modelli 3D ha permesso così una chiara visione della 
forma, dell’andamento, della grandezza e delle caratteri-
stiche della cavità ipogea. Finalità altrettanto importante 
di questo lavoro è stata l’inserimento dei nuovi rilievi nel 
Catasto Pugliese.  

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMOR-
FOLOGICO DELL’AREA DI STUDIO

Le grotte esaminate sono situate nell’alta Murgia. Le 
Murge (Fig. 1) costituiscono la porzione centrale dell’A-
vampaese Apulo e sono composte da rocce carbonatiche 
di piattaforma, appartenenti al Gruppo dei Calcari delle 
Murge. Esse presentano un allungamento in direzione 
NW-SE, sono bagnate a NE dal mare Adriatico e sono 
delimitate a NW e a SW da alte scarpate di origine tetto-
nica; tali scarpate denotano la presenza di un ampio siste-
ma di faglie che ribassa le rocce affioranti nelle Murge sia 
verso il Graben dell’Ofanto sia verso la Fossa Bradanica. 
Queste sono delimitate tettonicamente verso Sud dalla 
Soglia Messapica, un’area depressa che separa le Murge 
dal Salento (Pieri et al., 1997; Ricchetti ,1975; Ricchetti 
et al., 1988).

Le Murge presentano una morfologia prettamente 
tabulare, con sensibili ondulazioni, evidentemente col-
legata alla natura del substrato e sono caratterizzate da 
una serie di ampi ripiani digradanti verso E-NE, che ne 
determinano la struttura a gradinata discendente verso il 
Mare Adriatico.  I ripiani sono separati tra loro da piccole 
scarpate e/o blande depressioni, che formano complessi-
vamente un sistema a horst e graben. Il ripiano più ele-
vato, conosciuto come Murge Alte o Alta Murgia, arriva 
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Figura 1 - Carta geologica schematica dell’area bradanico-mur-
giana (da Tropeano e Sabato, 2000).

Figura 2 -  Il Pulo di Altamura nel Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia (foto di Antonello Fiore).

ridionale, mentre i margini a Nord e a Ovest sono più 
rettilinei e regolari; il diametro maggiore misura circa 
550 metri mentre quello minore, perpendicolare al pri-
mo misura 450 metri. Si trova a circa 480 metri s.l.m. 
(Boenzi e Caldara, 1990) ed è profondo più di 90 metri. 
La stratificazione è sub-orizzontale con una leggera incli-
nazione verso SW e nel complesso la dolina risulta impo-
stata lungo le linee di incrocio tra le discontinuità, per lo 
più verticali, e i giunti di strato. Si osserva tuttavia una 
certa irregolarità negli strati soprattutto sulla parete Sud, 
nei pressi del punto panoramico, dove vi è una blanda 
piega. La parete Nord è interrotta alle due estremità dalla 
presenza di due valli carsiche; la lama di NNE è larga 
150 metri nel tratto di intersezione con la dolina, mentre 
quella di NW è larga 85 metri (Laragione et al., 2008).

Uno degli aspetti più incerti in passato è stata la genesi 
del Pulo. Le due ipotesi proposte da Colamonico (1917) 
sono l’ipotesi genetica di erosione superficiale e quella 
dello sprofondamento. Secondo la prima ipotesi l’opera 
erosiva delle acque torrenziali sarebbe stata accompagna-
ta dalla soluzione chimica delle rocce calcaree, la seconda 
ipotesi invece sostiene che la genesi del Pulo sia stata cau-
sata dal crollo della volta superiore per gravità, a causa 
della presenza di numerose cavità sotterranee; tuttavia 
un’ipotesi non esclude l’altra. Successivamente altri auto-
ri hanno interpretato il Pulo di Altamura e le altre doline 
presenti in Puglia come doline di crollo (collapse dolines); 
la genesi delle quali deriva da un crollo delle rocce su-
perficiali, dovuto alla precedente dissoluzione delle rocce 
sottostanti ad opera dell’acqua che percolava nelle fessure 
(Grassi et al., 1982; John Gunn, 2004). Secondo Casti-
glioni e Sauro (2000) la formazione del Pulo di Altamura, 
come anche di altre doline pugliesi, è legata all’esumazio-
ne e alla rielaborazione di vecchie strutture paleocarsiche 
risaltenti al Cretaceo e al Terziario. 

2.1.1 Le grotte del Pulo
Le cavità sotterranee del Pulo scoperte sono in tut-

to dieci, esse sono state censite nel “Catasto delle Grotte 

T. denOra - d. CaPOlOngO: Tecniche di rilievo digitale in grotta. L’esempio delle grotte “Grave del Pulo” e ...

a 700 metri di quota; tutti gli altri ripiani costituiscono 
le Murge Basse, che diminuiscono progressivamente di 
quota verso NE fino a raggiungere la costa adriatica. In 
tutto l’altopiano esistono esempi di morfologia carsica es-
senzialmente costituiti da doline, quasi tutte di piccole di-
mensioni ad eccezione del “Pulo di Altamura”. (Ricchetti 
et al., 1988; Azzaroli et al., 1968; Castiglioni e Sauro 
2000) Gli elementi morfologici più significativi si svilup-
pano in prevalenza lungo le direttrici NW-SE e, subor-
dinatamente, SW-NE, che coincidono con le principali 
strutture tettoniche dell’area (Azzaroli et al., 1968).

Data la costituzione litologica dell’altopiano, su di 
esso mancano corsi d’acqua perenni; tuttavia i solchi ero-
sivi, che corrispondono a valli morte, sono numerosi e 
costituiscono un reticolo molto denso. I più importanti 
solchi erosivi, localmente detti lame, hanno origine nella 
Murgia alta (Boenzi e Caldara, 1990). Questi si sono ori-
ginati in seguito al sollevamento tettonico subito dall’area 
nel Pleistocene e nella maggior parte dei casi presentano 
un fondo piatto e fianchi mediamente inclinati. Sono valli 
prive di corso d’acqua superficiale, in diversi casi scavate 
anteriormente al progressivo incanalamento in profondi-
tà delle acque attraverso fenditure ed inghiottitoi (Anelli 
et al., 1973).

2.1 Il Pulo di Altamura
Il Pulo di Altamura (Fig. 2) rappresenta uno dei più 

spettacolari prodotti del carsismo pugliese; si tratta di 
una dolina carsica di grandi dimensioni situata nell’Alta 
Murgia, non lontana dal centro abitato di Altamura.

Il termine “dolina” è di origine slava, e sta ad indicare 
una “piccola depressione”; normalmente le doline fungo-
no da “collettori” per le acque superficiali, convoglian-
dole nelle cavità sotterranee. (Ford e Williams, 1989). 
Difatti in queste depressioni vi sono molte cavità carsi-
che, quindi risulta evidente che il loro sviluppo sia stato 
favorito dalla presenza di cavità sotterranee preesistenti 
(White, 1988; Castiglioni e Sauro, 2000). 

Il Pulo presenta forma semi-circolare nella parte me-
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della Puglia, a cura della Federazione Speleologica Pu-
gliese” con la sigla PU (che indica la regione Puglia) e 
con un numero identificativo. Cinque grotte sono ubicate 
sui fianchi della lama di NNE, due sono sul fianco destro 
(Grotta dell’Imbroglio PU 415 e Grotticella presso Grotta 
dell’Imbroglio PU 599), due su quello opposto (Grotta 
dell’Orco PU 416 e Grotticella presso Grotta dell’Orco 
PU 598) e l’altro è situato più a sud e a quota inferiore sul 
lato sinistro della lama (Grave del Pulo PU 860 (Inghiot-
titoio)). Presso la lama di NW vi è solo Grotta del Pulo 
PU 1238 (Grotta Mario), il cui imbocco si trova sul fianco 
destro; le restanti grotte (Grotta del Colombo PU 425, 
Grotta Pulo 1 PU 867, Riparo del Pulo PU 1589, Grot-
ta della Fessura PU 1592) sono dislocate lungo la parete 
N del Pulo, tuttavia Grotta Pulo 1 presenta un doppio 
ingresso, uno dei quali si trova sul sovrastante piano cam-
pagna (Laragione et al., 2008).

3. DATI E METODI IN CAMPO

3.1 La strumentazione
Qualche tempo fa il rilievo in grotta veniva eseguito 

su carta con l’utilizzo della bussola, del clinometro, della 
bindella, del quaderno e di una matita; con la bussola si 
misurava l’azimuth, con il clinometro l’inclinazione, con 
la bindella le distanze, e con il quaderno e la matita si ri-
portavano le misure e si eseguiva uno schizzo della grotta 
(Bagliani et al., 1992). 

Con l’avvento del digitale, la bussola, il clinometro e 
la bindella sono stati sostituiti dal DistoX e il quaderno 
e la matita sono stati sostituiti dal palmare PDA (Fig. 3).

3.1.1 DistoX
Il DistoX è un dispositivo di rilevamento elettronico 

particolarmente utile per le applicazioni speleologiche. 
È composto da un telemetro laser Leica Disto A3 mo-
dificato con l’inserimento di una scheda di espansione 
integrata; quest’ultima allarga le funzionalità del Disto 
dotandolo di una bussola e di un clinometro elettronici 
ed anche di una connessione Bluetooth, permettendo così 
di trasferire i dati in modalità wireless. La bussola con tre 
assi permette di misurare gli azimuth in tutte le direzioni, 
a prescindere dall’inclinazione o dalla rotazione dell’asse 
del piano principale dello strumento, senza degrado della 
precisione.

Lo schermo del DistoX mostra nell’ordine l’azimuth, 
l’inclinazione e nell’ultima riga la distanza in metri e per-
mette di immagazzinare fino a un massimo di 4000 misu-
razioni, che possono essere richiamate successivamente o 
trasferite grazie alla connessione Bluetooth. Per ottenere 
le migliori prestazioni dalla bussola 3D dello strumento 
quest’ultimo deve essere ben tarato con una operazione 
di calibrazione. Inoltre bisogna fare attenzione agli og-
getti metallici, perché se sono troppo vicini al Disto ri-
schiano di falsare le misure prese; il discorso vale per il 
casco ma anche per l’attrezzatura di progressione che si 
indossa, tipo moschettoni in acciaio, bloccanti e fibbie in 
acciaio dell’imbraco (Heeb, 2008b).

I sensori (bussola e clinometro) del Disto determina-
no la precisa orientazione del dispositivo nello spazio e 
la direzione relativa al campo magnetico terrestre; gli 
errori a cui sono soggetti i sensori, dovuti soprattutto a 
influenze esterne, possono essere ridotti con il procedi-
mento di calibrazione che va eseguito dopo ogni cambio 
batterie. La calibrazione si realizza in ambiente privo di 
disturbi magnetici, eseguendo 56 misure in 14 direzioni; 
per ogni direzione si effettuano 4 misure ruotando di 90° 
il Disto intorno al suo asse maggiore. Per garantire una 
distribuzione ottimale delle direzioni, si immagina che lo 
strumento si trovi al centro di un cubo; le prime sei di-
rezioni sono prese dal centro del cubo al centro delle sei 
facce, le restanti sono prese dal centro agli otto angoli. 
Il coefficiente di calibrazione, che indica la qualità della 
misurazione, deve essere inferiore a 0,5 (Heeb, 2008a).

3.1.2 Palmare PDA
Per leggere i risultati del DistoX è necessario un pro-

gramma specifico che possa essere supportato sia da un 
PC che da un palmare PDA (Personal Digital Assistant). 
Nell’era dei cellulari e dei tablet, il palmare risulta anco-
ra essere la scelta più pratica in ambienti “difficili” come 
quello delle grotte. Il programma si connette al Disto tra-
mite Bluetooth. 

Il software PocketTopo, installato sul palmare PDA, 
permette sia di acquisire le misure trasmesse dal Disto X, 
visualizzando i relativi segmenti, sia di aggiungere con 
uno strumento grafico, presente nel programma, un pri-
mo schizzo della grotta, che successivamente facilita l’ela-
borazione del rilievo vero e proprio.

3.2 Il rilievo in grotta
Nel 1800, ai primordi delle esplorazioni di cavità na-

turali, le rappresentazioni delle grotte erano costituite da 
semplici schizzi, spesso eseguiti a vista o addirittura a ta-
volino sulla base del ricordo visivo degli esploratori. Solo 
più tardi, con l’organizzazione della speleologia su basi 
scientifiche crebbe la necessità di rappresentare in termini 
sempre più realistici e accurati le cavità esplorate. Si pre-
sero a modello gli strumenti e le tecniche dell’ingegneria 
mineraria iniziando così con la stesura di rilevamenti si-
stematici delle cavità carsiche a corredo delle relazioni 
esplorative, la pubblicazione degli stessi su riviste scienti-

Figura 3 - Strumentazione per il rilievo digitale in grotta. Di-
stoX (A) e Palmare PDA (B).
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Per il rilievo occorre essere in due o in tre persone così 
da velocizzare le operazioni e rendere le misure più atten-
dibili. La squadra solitamente si compone di una persona 
che prende le misure con il Disto, di un disegnatore, che 
acquisisce i dati con il palmare e disegna lo schizzo del-
la grotta attorno alla poligonale, e di un traguardatore 
(dog), che segna i capisaldi. 

Normalmente la poligonale principale, che segue tut-
to l’andamento della grotta (galleria, meandri, condotte, 
pozzi e saloni), è una poligonale aperta. Inoltre da ogni 
caposaldo si fanno altre misure per quanto riguarda l’al-
tezza della volta, la profondità, distanza a destra e di-
stanza a sinistra. Altre misure da acquisire sono quelle 
particolari che possono aiutare a disegnare meglio l’anda-
mento della grotta:

- posizione e misure di un particolare (concrezione, 
specchio d’acqua, masso etc.);

- rientranze e sporgenze della roccia;
- dislivelli;
- giacitura degli strati o di faglie e fratture.
Si esegue una poligonale secondaria quando un’unica 

linea spezzata (poligonale principale) non è in grado di 
coprire tutti gli spazi da rilevare, come diramazioni o ar-
rivi laterali e saloni.

4. INFORMATIZZAZIONE DEI DATI E COSTRU-
ZIONE DEL MODELLO 3D

4.1 I software 
I programmi per l’elaborazione della poligonale, per 

la restituzione del rilievo e la sua informatizzazione han-
no portato una vera e propria rivoluzione nella topografia 
ipogea. Questa evoluzione ha reso possibile la realizzazio-
ne di rilievi molto più accurati rispetto al passato. Tuttavia 
questa tecnica richiede buone competenze informatiche. 

I due software utilizzati per la realizzazione dei rilie-
vi delle due grotte esaminate sono PocketTopo, utile per 
l’acquisizione dei dati e la creazione di schizzi di massima 
in grotta, e Therion, fondamentale per l’elaborazione del 
rilievo vero e proprio. Entrambi sono disponibili gratui-
tamente sul web. 

4.1.1 PocketTopo
Il Disto X abbinato ad un palmare con un program-

ma d’interfaccia come PocketTopo diventa un sistema 
completo per il rilievo ipogeo. PocketTopo è il software 
sviluppato da B. Heeb per utilizzare i dati del Disto X su 
palmare con Windows, funzionante anche su un PC Win-
dows. Il programma sul palmare PDA permette di sca-
ricare i dati, calcolare le poligonali e fare gli schizzi per 
il rilievo direttamente attorno alla poligonale man mano 
che i dati sono rilevati e visualizzati in tempo reale. Que-
sto metodo rende possibile la verifica nell’immediato del-
la correttezza dei dati e l’identificazione e la correzione 
delle anomalie. Si realizzano così schizzi per la pianta, per 
la sezione longitudinale e per le sezioni trasversali man 
mano che si acquisiscono le misure; i dati vengono salvati 
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fiche specializzate e la conservazione dei dati in appositi 
archivi che in seguito assunsero la denominazione di “Ca-
tasti speleologici” (Bagliani et al., 1992).

Il rilievo speleologico essenzialmente consiste nella 
rappresentazione grafica di una cavità nelle sue tre di-
mensioni spaziali X, Y e Z con una opportuna scala di 
riduzione. (Bagliani et al., 1992) Per fare ciò è necessario:

- effettuare una misurazione accurata degli ambienti 
lungo i relativi assi principali nonché delle sezioni tra-
sversali;

- accertare l’orientamento del complesso degli assi ri-
spetto ad un piano cartesiano mediante la misurazione di 
angoli azimutali, che convenzionalmente vengono indica-
ti col simbolo dell’alfabeto greco “θ”;

- valutare gli angoli di inclinazione degli assi stessi ri-
spetto all’orizzontale (indicato con il simbolo “α”);

- ricostruire infine, a tavolino ed in opportuna scala 
di riduzione, lo schema grafico generale della cavità nel-
le sue sezioni principali (orizzontale o “planimetrica” e 
verticale o “altimetrica”). Dette sezioni vengono anche 
chiamate “pianta” e “spaccato”; completeranno il lavoro 
un certo numero di sezioni trasversali, ove necessarie per 
una migliore comprensione dell’andamento spaziale della 
cavità. 

Fino a poco tempo fa l’acquisizione delle misure ri-
chiedeva molto tempo. Con l’avvento della tecnologia 
anche l’arte del rilievo si è evoluta. Infatti l’acquisizione 
delle misure è diventata più rapida con l’uso di strumenti 
elettronici e l’elaborazione del rilievo è divenuta più pre-
cisa e fedele alla realtà grazie all’utilizzo di alcuni softwa-
re specifici.

3.2.1 La poligonazione
Il primo passo essenziale per rilevare una grotta è 

quello di conoscere l’ubicazione dell’ingresso della cavità.  
Se la grotta è già presente nel catasto sono disponibili le 
coordinate e la quota (quota ellissoidica) di un punto (se-
gnalato da un chiodo) nei pressi dell’imbocco della cavità, 
misurate con il GPS.

La poligonazione è un metodo di rilevamento che 
consiste nel collegare tutti i punti da misurare in modo 
da formare una linea spezzata, detta “poligonale”, della 
quale si misurano tutti gli angoli e tutti i lati. Ogni lato 
della poligonale viene definito “battuta” ed è composto 
da distanza tra i due vertici, inclinazione α e angolo azi-
mutale θ. Si definiscono capisaldi i singoli vertici della 
poligonazione e vengono contraddistinti da numeri in 
ordine progressivo; questi possono essere individuati sul 
terreno mediante una scritta sulle rocce. La scelta va fatta 
in modo tale che da un caposaldo si possano vedere il pre-
cedente e il seguente. I lati della poligonale si prendono 
di lunghezza pressoché uniforme, compatibilmente con 
l’ambiente in cui si opera. Come regola generale si evita-
no battute molto corte, perché in tal caso influiscono sulle 
misure angolari degli errori inevitabili di centramento e 
mira degli strumenti, difatti più lunga è la battuta minore 
è l’errore strumentale (Bagliani et al., 1992).
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strare le mappe in 2D, un adeguato visualizzatore 3D per 
modelli esportati in un formato predefinito e un qualsiasi 
SQL database client per elaborare il database esportato. 

Per lavorare con questo programma è necessario cre-
are dati di input, eseguire Therion, e visualizzare i file 
di output (modello 3D, mappa, log file) col programma 
appropriato. Il modo in cui Therion interagisce con i vari 
programmi è tuttavia piuttosto articolato. (Mudrak S. e 
Budaj M., 2014)

4.2 Il work flow per la digitalizzazione dei dati
L’elaborazione e la digitalizzazione dei rilievi prevede 

una serie di passaggi articolati (Fig. 4), di seguito sono 
elencate tutte le fasi.

Esportazione dei dati di rilievo da un PDA
I dati dell’indagine e i disegni fatti in grotta sul PDA 

vengono salvati dal PocketTopo in files con estensione 
“.top”; successivamente è necessaria l’esportazione in un 
formato che riporti tutte le informazioni in un file di te-
sto, così da essere letto su qualsiasi computer. Questo file 
di testo è utilizzato per importare successivamente i dati 
in Therion, ma anche per archiviare i dati in un formato 
che sarà possibile leggere in futuro, anche senza Pocket-
Topo. 

Creazione di un progetto Therion
La seconda fase consiste nell’importare i dati di rilievo 

acquisiti in grotta in Therion e creare un modello della 
grotta. Per prima cosa si crea un file di progetto principale 
per l’indagine e si importa il file di testo creato in prece-
denza così da avere tutti i dati di rilievo.

Successivamente si da un nome al progetto e si genera 
un modello in formato .lox come output, ovvero un mo-
dello 3D grezzo della grotta, che viene perfezionato man 
mano che si esegue il disegno e si forniscono ulteriori in-
formazioni al progetto. 

I dati numerici essenziali della grotta sono stati impor-
tati da PoketTopo automaticamente, il passo successivo è 
quello di inserire alcuni dati aggiuntivi, come ad esempio 
il nome e il ruolo dei componenti della squadra di rilievo.

Infine si indica la stazione che si trova all’ingresso 
della grotta (dato che permette di visualizzare la stazione 
di ingresso nel modello 3D) e si aggiungono la quota e 
le coordinate metriche della stazione secondo il sistema 
UTM33 WGS84 per la georeferenziazione della grotta.

Disegnare il contorno della pianta
La terza fase consiste nel creare un nuovo file di di-

segno nel progetto Therion. Importando il file di testo 
precedentemente esportato da PocketTopo, si visualizza il 
disegno dello schizzo della pianta fatto con PocketTopo. 
Per creare un file di disegno per la sezione longitudinale, 
si procede come per la pianta.

I disegni di Therion sono costituiti da parti chiama-
te “scrap”, per grotte molto semplici si può disegnare la 
pianta su un unico scrap, ma nella maggior parte dei casi 
serviranno più scrap. Le regole base per decidere di divi-
dere il rilievo in più scrap sono le seguenti:

- nessuno scrap può sovrapporsi a se stesso;

in un formato proprietario (file Topo).
Gli schizzi che vengono realizzati su PocketTopo sono 

dei disegni guida con l’aggiunta di note e particolari, che 
sono necessari successivamente per la realizzazione del 
rilievo vero e proprio, evitando così di dimenticare alcu-
ni dettagli della grotta, tra cui massi, colonne, stalattiti e 
presenza di acqua.

L’operatore che utilizza il palmare è il più esperto, 
poiché è tenuto a monitorare la sequenza delle misure, 
eliminare le misure errate, chiedere di ripeterle o anche 
di aggiungere ulteriori misure di ingombri ove necessario, 
per una migliore rappresentazione della cavità. La verifica 
continua dei dati registrati sul palmare, nonché il disegno 
di pianta e sezione, con l’aggiunta delle annotazioni rela-
tive all’identificazione del caposaldo, all’acqua, alle pos-
sibili prosecuzioni, ai riempimenti, richiedono un grande 
impegno e un’attenzione costante.

Per i rilievi di grotta Mario e Inghiottitoio è stato uti-
lizzato il programma PocketTopo versione 1.372. 

4.1.2 Therion
Therion è una applicazione a riga di comando multi-

piattaforma (command-line application), che elabora i file 
di input in formato di testo e crea file con mappe in 2D e 
modelli in 3D come output. Esiste anche una speciale in-
terfaccia grafica (GUI, Graphical User Interface) per The-
rion chiamata XTherion, che funziona come un editor di 
testo, un map editor e un compilatore. Questo approccio 
potrebbe sembrare molto complicato, tuttavia presenta 
dei vantaggi: separazione tra dati e visualizzazione degli 
stessi in forma grafica (la rappresentazione visiva viene 
aggiunta da MetaPost nelle fasi successive di trattamento 
dei dati), inoltre tutti i dati sono relativi alla posizione 
delle stazioni del rilievo. Therion è multipiattaforma; si 
possono ottenere diversi formati di output (log, pdf, 3D, 
lox, kml) e il modello 3D è generato dalle mappe in 2D.

Therion necessita dell’utilizzo di alcuni programmi 
esterni, utili per problemi di composizione o per la vi-
sualizzazione dei dati, come TeX distribution, Tcl/Tk con 
BWidget, LCDF Typetools e ImageMagicK distribution, 
che sono già inclusi nel file di installazione. Per la visua-
lizzazione di mappe e modelli è possibile utilizzare uno 
dei seguenti programmi: un visualizzatore PDF per mo-

Figura 4 - Grafico che sintetizza i passaggi principali di restitu-
zione digitale del rilievo.
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Figura 5 - Grotta Mario (foto di Giovanni Ragone).

- lo scrap non può essere troppo grande;
- iniziare un nuovo scrap se l’altezza è cambiata di ol-

tre 5 metri.
Per prima cosa si crea uno scrap; quindi si segnano le 

stazioni di riferimento con dei punti e vengono disegnati 
i muri usando le linee. Si genera come output un file pdf 
del disegno della grotta eseguito, ed aprendo il modello 
3D con Loch si nota che al posto dei cilindri grezzi vi 
sono delle gallerie ben definite, difatti si raggiunge una 
migliore rappresentazione dei contorni del modello in 
base al disegno della pianta realizzato.

La quarta fase consiste nell’aggiunta di alcuni dettagli, 
che sono necessari per perfezionare il disegno.

Nel caso in cui un ramo della grotta si sovrappone 
o si trova al di sotto dello scrap principale, è necessaria 
la creazione di un nuovo scrap e si procede esattamente 
come nel primo scrap.

L’ultimo passaggio permette di generare, grazie all’ag-
giunta delle coordinate e della quota dell’imbocco del-
la grotta, un file di output in formato .kml (la mappa 
della grotta georeferenziata), visualizzabile con Google 
Earth©.

5. LE MAPPE ED I MODELLI DELLE DUE GROTTE 
ESAMINATE 

Le mappe generate con il software Therion rappre-
sentano la pianta e la sezione longitudinale della grotta. 
Il modello della grotta in 3D viene esportato in formato 
“.3d” e in formato “.lox”, e quindi aperti con il visualiz-
zatore 3D di Therion ossia Loch.

5.1 Le mappe in 2D
Per ogni grotta sono state ottenute due mappe in 2D, 

una rappresenta la pianta e l’altra la sezione longitudi-
nale. La pianta proietta tutte le misure su un piano oriz-
zontale; la sezione longitudinale proietta il rilievo della 
grotta sull’asse dell’andamento della “mezzeria” della ca-
vità, non è dunque una vista proiettata su un unico piano, 
ma su diversi piani che variano orientamento a seconda 
della posizione, per questo è chiamata anche “sezione svi-

luppata”. La rappresentazione della grotta viene fatta su 
piani variabili per consentire una miglior visualizzazione 
dell’andamento della grotta, riportando in questo modo 
la lunghezza reale. La sezione trasversale è una sezione 
sviluppata su piani ortogonali rispetto a quello dell’asse 
della galleria. Le sezioni trasversali servono a corredare 
le informazioni della pianta e della sezione e a definire in 
maniera più realistica la morfologia della grotta. 

I rilievi delle grotte del Pulo elaborati con Therion 
mostrano quindi pianta e sezione longitudinale delle stes-
se.

5.1.1 Rilievo in 2D di Grotta del Pulo (Grotta Mario) 
PU_1238

Grotta Mario (Fig. 5) è isolata rispetto alle altre cavità, 
è orizzontale, priva di acqua ed è la più lunga tra tutte le 
grotte del Pulo di Altamura (Laragione et al., 2008). Rag-
giunge una lunghezza di 100 m circa, ha il fondo occupa-
to da argille ed ha complessivamente un andamento con-
tinuo, stretto e rettilineo, con alcune piccole diramazioni 
come si può vedere in pianta (Fig. 6A). Nel tratto iniziale 
(andando da destra verso sinistra nella pianta di figura 
6A e da sinistra verso destra nella sezione longitudinale 
di figura 6B) vi sono sulla parete sinistra, distanziati tra 
loro di una ventina di metri, gli imbocchi di due piccole 
diramazioni. La prima diramazione si trova vicino all’en-
trata ed è molto stretta e bassa, la seconda si trova ad una 
trentina di metri dall’entrata principale e termina in due 
camini abbastanza alti. Dopo i primi trenta metri la grotta 
si restringe molto e continua così per circa 50 metri, ter-
minando con alcuni camini e strettoie. La grotta presenta 
piccole concrezioni, come stalattiti, stalagmiti, colonne e 
vele. Durante l’esplorazione in grotta sono stati rinvenuti 
gasteropodi terrestri e alcuni frammenti ceramici. 

L’imbocco ha coordinate N 40.89001 - E 16.5648 
nel sistema UTM33 WGS84 e si trova a quota 437 metri 
s.l.m come indicato nel “Catasto delle Grotte della Pu-
glia, a cura della Federazione Speleologica Pugliese”.

Nella pianta e nella sezione di grotta Mario (Fig. 6) è 
riportata la scala, il nome, la lunghezza, la profondità, la 
squadra di rilievo e la data. La pianta è stata corredata da 
alcune sezioni trasversali per chiarire meglio l’andamen-
to della grotta. Nella sezione longitudinale si osserva che 
la condotta principale copre parzialmente le due piccole 
diramazioni. Il pavimento della grotta è interamente rico-
perto da uno strato di argilla, come si vede dalla simbo-
logia della pianta. 

5.1.2 Rilievo in 2D di Grave del Pulo (Inghiottitoio) 
PU_860

Grave del Pulo, conosciuta con il nome di Inghiotti-
toio, è la cavità più nota del Pulo di Altamura e più fre-
quentata dagli speleologi. Si trova sul lato sinistro della 
lama di NNE, nella parte bassa e si tratta del principale 
inghiottitoio assorbente del Pulo. (Laragione et al., 2008)

L’imbocco della grotta ha coordinate N 40.89227 - E 
16.5703 nel sistema UTM WGS84 fuso 33 e si trova a 
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Figura 6 - Pianta (A) e Sezione longitudinale (B) di Grotta Ma-
rio.

to, il sistema di riferimento è UTM WGS84 fuso 33, e la 
quota della stazione iniziale 1.0. In questo modo è stato 
possibile georeferenziare le mappe delle due grotte esa-
minate. Le mappe sono quindi state esportate in formato 
“.kml” per importarle in Google Earth©, così da poter 
visualizzare i rilievi nella loro esatta posizione spaziale 
sovrapposti ad immagini satellitari. 

In figura 10 si possono osservare le mappe georeferen-
ziate importate in Google Earth© delle due grotte elabo-
rate con Therion. Gli imbocchi delle due grotte si trovano 
all’interno delle due lame del Pulo di Altamura, a sinistra 
dell’immagine è ubicata Grotta Mario, mentre a destra vi 
è Grave del Pulo.

5.2 I modelli 3D
Grazie al Therion è stato possibile creare un modello 

3D delle grotte rilevate. 
Nelle fasi iniziali del progetto Therion il modello 3D 

si presentava come un insieme di volumi grezzi, solo dopo 
l’elaborazione della pianta, con l’aggiunta dei “muri” e 
delle “colonne”, esso ha raggiunto una maggiore defini-
zione, avvicinandosi alla reale morfologia della grotta. 

La visualizzazione del rilievo in 3D è resa possibile 
grazie a Loch, il visualizzatore 3D di Therion.  Il modello 
3D permette di acquisire una comprensione esatta dello 
sviluppo della grotta, che non sempre viene raggiunta con 
l’osservazione dei classici rilievi in 2D. 

In figura 11 vi sono i rilievi in 3D delle grotte del Pulo 
elaborati con Therion. La scala è indicata in basso a sini-
stra, con “main ent.” (main entrance) è evidenziato l’im-
bocco della cavità ipogea e i diversi colori mostrano la 
variazione di quota, come mostrato nella legenda in basso 
a sinistra delle immagini. Gli altri simboli che si trovano 
in basso a sinistra, a lato della scala, indicano declinazio-
ne e inclinazione del modello, essendo possibile con Loch 
la rotazione dello stesso in tutte le direzioni.

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI
L’obiettivo del lavoro è stato la realizzazione di nuovi 

rilievi, più accurati di quelli già esistenti, delle due grot-
te del Pulo aventi condizioni geometriche differenti, e la 
successiva elaborazione di mappe 2D e modelli 3D delle 
grotte stesse.

Per ottenere rilievi realistici e quindi ben definiti, si è 
resa necessaria una accurata tecnica di rilievo ed un’at-
tenta acquisizione dei dati dalle misurazioni in grotta alla 
creazione della mappa e del modello della cavità.

Dall’osservazione diretta della morfologia delle due 
grotte e dallo studio dei rilievi elaborati con specifici sof-
tware liberi è stato possibile ipotizzare la genesi di Grotta 
del Pulo e di Grave del Pulo. La morfologia di Grotta del 
Pulo (Grotta Mario) indica che si sia formata in condizio-
ni freatiche, cioè di circolazione in pressione (Castiglioni, 
1986). Si tratta di un’ex-condotta freatica (Iurilli, 2012), 
dato che la sezione trasversale non è perfettamente cir-
colare o ellittica a causa di variazioni, nel tempo, delle 
condizioni idrogeologiche locali e regionali (Grassi et al., 

quota 448 metri s.l.m (Catasto delle Grotte della Puglia, 
a cura della Federazione Speleologica Pugliese). 

Lo sviluppo della cavità sotterranea è prevalentemen-
te verticale, raggiunge una profondità di circa 55 metri e 
una lunghezza complessiva di circa 30 metri. Dopo il pas-
saggio iniziale molto stretto, si apre un pozzo a fusoide 
regolare (Fig. 7), ben visibile nella sezione longitudinale 
(Fig. 9), profondo 35 metri circa. Alla base del pozzo la 
grotta prosegue con una via stretta orizzontale (andan-
do da sinistra verso destra nella pianta e nella sezione di 
figura 8-9), dopo di che si osservano uno dopo l’altro, a 
una distanza di 5 metri tra loro, tre pozzi. Segue una stret-
ta condotta orizzontale lunga 10 metri e verso la fine si 
trova un ultimo pozzo, molto stretto nella parte iniziale, 
profondo 15 metri e al fondo del quale vi è una strettoia, 
conosciuta come la “buca delle lettere”.

Come per il rilievo di grotta Mario, su quello dell’In-
ghiottitoio è segnata la scala, il nome della grotta, la lun-
ghezza, la profondità, i partecipanti al rilievo e la data. La 
pianta è complessa perché presenta più livelli sovrapposti, 
difatti si vedono parzialmente coperti i piani sottostanti. 
La sezione è molto più articolata di quella di grotta Mario 
che risulta monotona e continua, essendo l’Inghiottitoio 
più sviluppato in verticale e avendo una morfologia più 
varia e complessa. Sul fondo del primo pozzo vi è una 
grande quantità di ciottoli, come mostrato dalla simbolo-
gia della pianta. 

5.1.3 Mappe in 2D georeferenziate
La georeferenziazione consiste nell’attribuire a un 

dato un’informazione relativa alla sua localizzazione spa-
ziale. Tale posizione viene espressa in un particolare siste-
ma geodetico di riferimento. Attraverso l’editor di testo 
di Therion è  specificato il sistema di riferimento utilizza-
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Figura 7 - Foto del primo pozzo-Grave del Pulo (foto di Vito 
Borneo).
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1982; Capolongo e Iurilli, 2014). La morfologia del poz-
zo iniziale di Grave del Pulo indica che quest’ultimo si è 
formato in corrispondenza di un volume preferenziale di 
roccia particolarmente fratturata detto fuso embrionale. 
Infatti è in corrispondenza del fuso embrionale che ini-
zia una circolazione veloce dell’acqua in senso verticale, 

Figura 8 - Pianta di Grave del Pulo (Inghiottitoio).

Figura 10 - Visualizzazione con Google Earth delle mappe geo-
referenziate delle due grotte esaminate-Pulo di Altamura.

Figura 11 - Rilievi 3D di grotta Mario (A) e di Grave del Pulo (B).

Figura 9 - Sezione longitudinale di Grave del Pulo (Inghiotti-
toio).
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tale da esercitare un richiamo idrico dalle fessure carsiche 
circostanti. Trattandosi di una grotta composta l’ipotesi è 
che sia stata generata dal congiungimento di diversi vani 
a fuso, a causa della circolazione idrica che ha ampliato 
sempre più le fessure delle rocce (Castiglioni, 1986).

Le grotte del Pulo di Altamura sono state a lungo poco 
considerate, difatti gli ultimi rilievi risalgono al 1969. Il 
lavoro di rilievo svolto ha consentito di collaudare l’ac-
curatezza delle tecniche attualmente disponibili, eviden-
ziando l’utile contributo che rilievi accurati possono for-
nire alle analisi nel campo della geologia latu sensu. 

L’utilizzo di strumenti elettronici come Disto e palma-
re PDA ha permesso un rilevamento molto veloce, cosa 
che pochi anni fa era inimmaginabile con il solo utilizzo 
di bussola, clinometro e carta. Lo sviluppo tecnologico ha 
reso possibile l’evoluzione di questa attività relativamente 
poco conosciuta, con la possibilità di realizzare oltre che 
rilievi in 2D anche modelli in 3D e mappe georeferenzia-
te delle grotte esaminate.

I rilievi di due delle dieci grotte del Pulo, “Grotta del 
Pulo” (Grotta Mario) e “Grave del Pulo” (Inghiottitoio) 
sono stati realizzati in modo speditivo, anche grazie a una 
valida squadra di rilievo, ma soprattutto è stata possibile 
la creazione di mappe georeferenziate e la realizzazione 
dei modelli in 3D delle stesse.

Dopo la sperimentazione tecnica si pone come futu-
ro obiettivo l’approfondimento delle ricerche sul Pulo, a 
partire dall’esecuzione dei rilievi delle restanti otto grot-
te, per aggiornare i dati catastali delle stesse ma soprat-
tutto per ottenere i modelli 3D e i rilievi georeferenziati 
di tutte le dieci grotte.
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CONSIDERAZIONI  PRELIMINARI
In relazione alle attività di ricerche condotte dall’Isti-

tuto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Bari e 
nell’ambito di una Convenzione con il Comune di Troia 
(Fg) è stato effettuato uno studio sulle condizioni geolo-
giche e gemorfologiche per l’individuazione e valutazione 
dei fattori di rischio in una parte dell’area pedemonta-
na a ridosso dell’Appennino Dauno (Bruno et al., 2006; 
Pagliarulo & Trizzino, 2006) (Fig.1).

La corretta difesa e gestione del territorio non può 
prescindere da un’approfondita e puntuale conoscenza 
dei fattori e dei meccanismi che regolano le condizioni 
di stabilità dei pendii, al fine di prevedere gli effetti delle 
modificazioni, che risultano essere generalmente irrever-
sibili, sulla morfologia, sulle caratteristiche fisico-mecca-
niche delle rocce coinvolte e sull’evoluzione dei versanti. 
A tal proposito, inoltre, è necessario considerare anche gli 
effetti delle azioni antropiche.

Negli ultimi anni a causa del verificarsi di diffusi feno-
meni di dissesto sia superficiali  che profondi  sono stati 
condotti in quest’area studi  sulla pericolosità per frana e 
sul monitoraggio del territorio per determinare l’evolu-
zione morfologica di tutte le situazioni a rischio (Spalluto 
et al., 2015).

Le ricerche finalizzate alla caratterizzazione, alla pre-
visione ed alla prevenzione dei fenomeni di instabilità del 
territorio devono considerare l’intrinseca complessità di 
tali fenomeni che  dipendono da un numero notevole di 
parametri, spesso interdipendenti. 

I fattori che provocano l’innesco del fenomeno fra-
noso sono molteplici e fra loro interagenti. Infatti, nella 
definizione stessa del rischio da frana è necessario indivi-
duare le diverse componenti: l’evento, la probabilità di 
occorrenza dello stesso, i fattori scatenanti, gli elementi 
coinvolti nell’evento franoso e la quantificazione del dan-
no.

Per mitigare gli effetti degli eventi che possono veri-
ficarsi occorre, quindi, valutare sia la pericolosità, intesa 
come probabilità che essi si verifichino in certi intervalli 
di tempo in una data area e con una certa intensità, che 
la vulnerabilità dell’area oggetto di indagine (Amanti et 
al., 1992).

Nel presente studio vengono descritte le fenomenolo-
gie presenti nel territorio del comune di Troia (FG), sulla 
base dei rilievi geologici e geomorfologici eseguiti,  pro-
ponendo una possibile interpretazione della complessa 

fenomenologia di dissesto che interessa il centro abitato, 
da utilizzare come base per per la successiva valutazione 
del rischio.

CARATTERI  FISIOGRAFICI DELL’AREA E 
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il sito oggetto del presente studio è localizzato in 
area pedemontana e, precisamente, nella zona di confi-
ne tra due unità fisiografiche riconoscibili come il Sub-
Appennino Dauno e il Tavoliere di Puglia, mentre dal 
punto di vista geo - strutturale questo settore appartiene 
al dominio di Avanfossa Adriatica nel tratto che risulta 
compreso tra i Monti della Daunia, il promontorio del 
Gargano e l’altopiano delle Murge (Dazzaro et al.,1988; 
Dazzaro & Rapisardi, 1996; Patacca & Scandone, 2007).

-   Il Sub-Appennino Dauno è rappresentato da territo-
rio montuoso ed è situato ad Ovest,  confinante con le re-
gioni Molise, Campania e Basilicata. Costituisce un tratto 
del margine orientale della Catena appenninica, caratte-
rizzato da una serie di dorsali subparallele con direzione 
NW-SE. I versanti sono modellati da fenomeni franosi.

-   Il Tavoliere di  Puglia è costituito da depositi ter-
rigeni plio-pleistocenici e può essere suddiviso in due 
diversi settori, uno occidentale, a ridosso dei rilievi del 
Subappennino Dauno, con culminazioni che raggiungono 
quote intorno ai 700 metri e che presenta un paesaggio di 
tipo collinare e l’altro, più orientale con una elevazione 
media non superiore ad un centinaio di metri, che si rac-
corda con la piana costiera attuale (Moretti et al., 2010). 

Procedendo verso la costa, le forme del rilievo sono 
modellate in una serie di ripiani, digradanti verso il mare, 
variamente estesi e collegati da brevi scarpate. I ripiani e 
le scarpate caratterizzati da versanti terrazzati si allargano 
nella piana alluvionale in prossimità della costa (Caldara 
& Pennetta, 1991). Lungo la fascia litoranea si formano, 
localmente, vaste aree paludose limitate da cordoni du-
nari.

Il basamento del Tavoliere come pure dell’intera regio-
ne pugliese è costituito da una potente serie carbonatica 
di età mesozoica costituita da calcari, calcari dolomitici e 
dolomie su cui si trovano i sedimenti plio-pleistocenici ed 
olocenici, rappresentati dai depositi marini delle argille 
subappennine su cui poggiano, con contatto erosivo i de-
positi continentali riferibili al supersintema del Tavoliere 
di Puglia che comprende l’insieme dei depositi quaternari 
terrazzati (Ciaranfi et al., 2011 a, b).
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Per quanto riguarda le considerazioni sull’evoluzione 
palegeografica dell’Avanfossa Adriatica si rimanda alla 
letteratura specifica non essendo tematica inerente stret-
tatmente al presente studio.

In particolare la geomorfologia dell’area è caratteriz-
zata da  rilievi collinari di modesta acclività separati da 
ampie vallate alluvionali incise da un articolato reticolo 
idrografico.

La morfodinamica fluviale ha giocato un ruolo fon-
damentale nel modellamento del Tavoliere (Zezza et al., 
1994) e nell’area in cui si colloca il comune di Troia, 
come testimoniato dai numerosi paleoalvei meandrifor-
mi di antichi corsi d’acqua che avevano la caratteristica 
di non sfociare in mare ma di andare ad immettersi nel 
Torrente Candelaro. 

GEOLOGIA DELL’AREA
L’area che è stata oggetto particolareggiato di questo 

studio si riferisce all’intorno dell’abitato di Troia. Il pae-
saggio è caratterizzato da rilievi collinari di modesta accli-
vità separati da ampie vallate alluvionali incise da un arti-
colato reticolo idrografico. L’area si contraddistingue per 
i depositi terrazzati alluvionali e deltizi, che si presentano 
sotto forma di dorsali piatte, prevalentemente allungate 
in direzione EW e di limitata continuità laterale, a causa 
dell’intensa attività erosiva dei corsi d’acqua (Gallicchio 
et al., 2014). 

Su una di queste dorsali, allungata in direzione SW-
NE, che digrada dolcemente verso Est a partire dai 446 m 
di quota del Toppo S. Giacomo, si è sviluppato il tessuto 
urbano del Comune di Troia.

Essendo l’area dell’abitato di Troia completamente ur-
banizzata e per la presenza di spessori vari di materiali di 
riporto frammisti a ciottoli ed argille non è stato sempre 
agevole il riconoscimento delle Formazioni affioranti.  Le 
osservazioni di campagna sono state quindi interpolate 
con i dati provenienti da sondaggi e forniti dall’Ufficio 
Tecnico del Comune. 

In particolare, nell’area in oggetto, lungo i versan-
ti, affiorano le argille subappennine riferibili al Plio-
Pleistocene su cui poggiano i Conglomerati e le Ghiaie 

sabbioso-limose del Pleistocene inferiore, riferibili al 
Sintema di Lucera (Jacobacci et al., 1967; Pieri et al., 
2011; Ciaranfi et al., 2011 a, b)  e che costituiscono il 
substrato dell’abitato di Troia (Fig. 2).

La Formazione dei Conglomerati e le Ghiaie sabbio-
so limose nell’area in studio poggiano direttamente sulle 
Argille mancando il termine intermedio delle sabbie che,  
invece, si rinvengono intercalate in lenti e/o con stratifica-
zione incrociata nelle zone circostanti (Fig. 3). 

La formazione delle argille subappennine caratterizza 
la base di tutto il Tavoliere, (Balduzzi et al., 1982), e af-
fiora estesamente nell’area. Comprende argille siltose, ar-
gille marnose e sabbie argillose, a luoghi sottilmente lami-
nate. I dati dei sondaggi hanno permesso di suddividere 
questa formazione in tre livelli sulla base del loro grado di 
alterazione. Il livello più profondo è costituito da argilla 
grigio-azzurra con rare lenti argillose verdognole che ap-
paiono laminate. Segue un livello, con spessore variabile 
da 0,00 a  circa 8,00 metri di argilla grigio azzurra piut-
tosto alterata con fessure variamente inclinate riempite 
di terreno agrario, e radici. Il livello superiore, invece, ha 
uno spessore compreso da 0,00 a 6,70 metri e si presenta 
molto alterato, interamente fessurato. 

La formazione dei Conglomerati e le Ghiaie sabbio-
so-limose, come già detto costituisce il substrato di gran 
parte del’abitato di Troia. Non compare in affioramento 
essendo quasi completamente coperta dalla pavimenta-
zione stradale e dalle costruzioni. E’ visibile solo ai bordi  

Figura 1 -  Nel riquadro la localizzazione dell’area di studio. 

Figura 2 -  Carta e Sezione geologica dell’abitato di Troia: 1) 
Alluvioni fluviali terrazzate (Pleistocene Superiore- Olocene); 
2) Conglomerati e ghiaie con elementi di medie e grandi di-
mensioni e alternanze di livelletti sabbioso-siltosi (Pleistocene 
Inferiore); 3)  Argille  e argille sabbiose (Plio-Pleistocene); 4) 
Traccia della sezione geologica.
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Figura 3 -  Schema dei rapporti stratigrafici dei sedimenti Plio-
Pleistocenici ed Olocenici nell’intorno dell’abitato di Troia: 1) 
Depositi alluvionali terrazzati (Olocene); 2) Conglomerati e 
ghiaie (Pleistocene); 3) Sabbie e silt sabbiosi (Pleistocene); 4) 
Argille (Plio-Pleistocene) (Jacobacci et al., 1967; mod.).

superiori  delle pendici e costituisce  una coltre detritica 
con assetto sub-orizzontale, quasi completamente rap-
presentata da ciottoli. Gli elementi costitutivi di queste 
rocce, a grado di cementazione variabile, sono rappre-
sentati da ciottoli arenitici e calcarei, derivanti dai flysch 
della vicina catena appenninica, le cui dimensioni medie 
rientrano nel range 10 ÷ 30 cm di diametro in matrice 
sabbiosa. Lo spessore di questi sedimenti è valutabile in 
circa  una decina di metri circa. 

Lo spessore più superficiale detritico e alterato dell’in-
sieme di queste due formazioni con limiti non ben definiti 
e quindi non cartografabile verrà di seguito considerato 
come regolite per le considerazioni successive circa il we-
athering (Bates & Jackson, 1987). 

Per quanto riguarda i depositi terrazzati è necessario 
precisare che l’area del Tavoliere mostra forme del rilievo 
caratterizzate da una serie di scarpate, d’origine sia mari-
na che fluviale, collegate tra loro da spianate variamente 
estese. Sia le spianate che le scarpate sono poste a diverse 
quote rispetto al livello del mare e corrispondono a paleo 
linee di riva e a paleo superfici di abrasione. 

Il corpo terrazzato su cui poggia l’abitato si è venuto a 
creare sia a seguito della deposizione primaria sia per ri-
maneggiamento di depositi precedenti sia per gli apporti 
terrigeni dei sedimenti della vicina Catena appenninica 

trasportati dai corsi d’acqua che confluiscono nelle vallate 
della fascia pedemontana.

Risulta non facile determinare le percentuali di in-
fluenza delle tre fonti precedentemente citate che, co-
munque, influenzano lo spessore attuale del corpo terraz-
zato e la litologia dei clasti. Ad esempio nell’affioramento 
dei terreni in frana in località S. Antonio questi ultimi ap-
paiono essere non solo di tipo calcareo, ma anche di tipo 
arenaceo e siltitico, provenienti dal rimaneggiamento dei 
depositi flyschioidi, a testimonianza dei diversi apporti.

Nell’area oggetto del presente studio sono stati rico-
nosciuti due ordini di terrazzi. Il terrazzo appartenente al 
I ordine, cioè quello più alto topograficamente, è quello 
su cui poggia l’abitato di Troia. I depositi descritti, su cui 
è modellato il terrazzo sono riconducibile in letteratura al 
Sintema di Lucera (TLC). 

Le spianate dei terrazzi  del I ordine risultano separate 
da valli molto ampie al cui fondo affiorano i depositi allu-
vionali terrazzati di origine fluviale dell’Olocene. Questi 
ultimi, riconducibili al Sintema di Motta del Lupo (TLP), 
sono costituiti da una coltre alluvionale prevalentemente 
sabbiosa, con livelletti di ciottolame siliceo a grana fine. 
Lo spessore di questi depositi non supera i 6 metri  ( Pieri 
et al., 2011; Ciaranfi et al., 2011 a, b).

I  FATTORI CHE CONDIZIONANO LA STABILITà 
DEL TERRITORIO

I fenomeni di instabilità riconosciuti nell’area sono 
fortemente controllati dalle forme del rilievo e condizio-
nati dall’assetto geologico. I fattori che provocano l’in-
nesco del fenomeno franoso sono molteplici e fra loro 
interagenti. Infatti, nella definizione stessa del rischio da 
frana è necessario definire le diverse componenti: l’e-
vento, la probabilità di occorrenza dello stesso, i fattori 
scatenanti, gli elementi coinvolti nell’evento franoso e la 
quantificazione del danno (Trizzino & Pagliarulo, 2014).

Nello specifico, l’intera area, ma  soprattutto le pen-
dici del centro abitato, è soggetta ad una continua evo-
luzione dal punto di vista geomorfologico per frequenti 
dissesti, piccoli e grandi, favoriti da diversi fattori tra loro 
concomitanti:
- tipologia delle rocce affioranti;
- acclività dei pendii;
- copertura vegetativa in genere inadeguata;
- modificazioni da attività antropiche;
- sismicità.

La tipologia e lo spessore della formazione conglome-
ratica, che affiora al top della dorsale e costituisce la base 
fondale delle costruzioni dell’abitato, rappresentano uno 
dei principali fattori di instabilità.

Lungo i bordi del centro abitato e quindi ai margini 
delle pendici il suo spessore diminuisce fino a raggiun-
gere al massimo 2 metri, e vengono così ad affiorare le 
argille sottostanti. Per di più a causa delle azioni erosive e 
dell’attività antropica dovuta ad azioni meccaniche i con-
glomerati appaiono non cementati e il risultato finale è la 
presenza di ciottoli isolati e slegati gli uni dagli altri senza 
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la presenza di cemento.
Anche per quanto riguarda la formazione argillosa 

sottostante è possibile notare la parte più superficiale, 
fino ad una profondità di qualche decina di metri, costitu-
ita da argille alterate nella loro costituzione mineralogica, 
con micro fratture e dalle scadenti caratteristiche fisico- 
meccaniche. Mentre le argille del livello sottostante mo-
strano una tessitura più compatta e sembrano non essere 
coinvolte nei fenomeni di instabilità.    

WEATHERING ED EROSIONE
Un ruolo fondamentale sulle condizioni di stabilità del 

territorio in esame giocano i fenomeni di erosione e we-
athering, responsabili del continuo rimodellamento del 
territorio, per i quali va considerata la stabilità globale 
dei rilievi collinari e non solo dei singoli dissesti (Twidale, 
1991; Pope et al., 1995; Phillips, 1992, 1999, 2005).

Al fine di accertare e definire l’evoluzione dei fenome-
ni di instabilità che interessano in diverse zone il territo-
rio comunale di Troia è quindi indispensabile considerare 
l’instabilità dinamica interna dei fenomeni, pregressi e/o 
ancora in atto, di weathering ed erosione dei pendii che 
“bordano” la dorsale su cui sorge gran parte dell’abitato 
(Ciaranfi et al., 2011 a).

Per tener conto dell’incidenza relativa dei diversi fat-
tori e dei pesi attribuibili a ciascuno di essi, nel prosieguo 
della ricerca il problema verrà affrontato considerando 
i fenomeni di instabilità come un sistema dinamico non 
lineare ad  n  componenti, dove ciascuno degli  n   termi-
ni potenzialmente influenza ed è influenzato da ciascuno 
degli altri:                 

x(t) = C  x(0) e l t

dove C è una costante che riflette le condizioni iniziali 
del sistema ed i controlli ambientali, quale ad es. il cli-
ma, e l è l’esponente di Lyapunov, che esprime in quale 
misura le variazioni rispetto alle condizioni iniziali sono 
attenuate o amplificate nel corso del tempo (Scheidegger, 
1983; Phillips, 2005).  L’instabilità dinamica del sistema 
ha luogo quando l > 0 .

Questo modello inoltre considera 4 scale di interven-
to, dalla scala del regolite (dove si innesca il fenomeno del 
weathering del terreno in loco) alla scala dell’intero rilie-
vo, in cui bisogna tenere conto dei fenomeni di trasporto 
dei prodotti dell’alterazione delle formazioni autoctone e 
la successiva allocazione in altra sede (Fig. 4).

A scala locale (regolite) i fenomeni coinvolti sono es-
senzialmente il weathering e l’erosione. L’instabilità dina-
mica è influenzata principalmente da 5 componenti: 
- vulnerabilità al weathering
- grado di weathering
- velocità di weathering 
- contenuto in acqua
- permeabilità e porosità

Passando alla scala del rilievo collinare, il fattore pre-
dominante è l’allocazione dei prodotti del weathering. 
Infatti, una volta che il regolite si è degradato, i prodotti 

possono restare in loco o essere rimossi da agenti fisici. Il 
trasporto dei debris per effetto della successiva erosione 
crea nuove esposizioni di materiali degradabili e tende ad 
incrementare la velocità di produzione dei debris.

Conducendo questo tipo di analisi sui rilievi collina-
ri nell’intorno del il comune di Troia si è giunti all’in-
dividuazione dei meccanismi di innesco dei fenomeni di 
instabilità che affliggono l’area in esame: gli strati super-
ficiali di conglomerati vengono degradati sia dagli inten-
si fenomeni di weathering ed erosione in essere sia dalle 
attività antropiche spesso incontrollate, cosicchè il sub-
strato argilloso viene esposto e, a sua volta, intensamente 
eroso.

Tali fenomeni provocano un notevole decadimento 
delle propietà geo-meccaniche dei terreni affioranti, cre-
ando condizioni di intensa instabilità dell’intera collina su 
cui sorge l’abitato di Troia.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ROCCE 
AFFIORANTI

Le caratteristiche delle rocce affioranti nel territorio 
comunale risultano essere strettamente correlate ai feno-
meni sopra esposti. 

Nella fase conoscitiva si è fatto riferimento alla cam-
pagna di indagini, sondaggi, prove e rilievi eseguita per 
conto dell’amministrazione comunale di Troia dalla G I 
E P I  (Foggia), di cui si è presa visione presso l’Ufficio 
tecnico del comune stesso.

Sono state condotte diverse prove di laboratorio sui 
campioni prelevati a diverse profondità nei fori di son-
daggio, tra cui la composizione l’analisi granulometrica 
(Fig. 5), i limiti di plasticità, il peso specifico, l’indice dei 
vuoti, il grado di saturazione ed il contenuto in acqua. 

Dall’esame delle principali proprietà fisico-meccani-
che delle rocce affioranti si evince che alla sommità e lun-
go le pendici della collina su cui sorge l’abitato è presente 
uno strato superficiale di terreno vegetale e/o di riporto 
avente caratteristiche meccaniche estremamente scadenti, 
che crea notevoli problemi di stabilità delle fondazioni 
degli edifici presenti. 

Al di sotto di questo strato ritroviamo blocchi resi-
duali della formazione conglomeratica a luoghi estrema-
mente degradata a seguito dei fenomeni di weathering ed 

Figura 4 - Interazione tra le diverse componenti del sistema a 
scala locale (Phillips, 2005, mod.).
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erosione. 
Ai bordi della collina la formazione ghiaiosa tende a 

ridursi in spessore, per cui si ritrovano in affioramento 
le argille limoso-sabbiose. Come già detto, all’interno di 
tale formazione è possibile distinguere tre principali li-
velli argillosi, con caratteristiche meccaniche differenti in 
conseguenza proprio degli intensi fenomeni erosivi cui i 
rilievi sono stati sottoposti.

Il livello più superficiale è costituito da argilla limo-
so-sabbiosa molto fessurata, con ampie fessure ad anda-
mento sub-verticale, spesso riempite di materiale terroso, 
che rappresenta il prodotto della degradazione chimica 
avvenuta in loco. Il livello intermedio è solo parzialmen-
te alterato, ma con grandi fessure variamente inclinate, 
mentre al di sotto di esso troviamo il substrato costituito 
da argilla marnosa grigio-azzurra piuttosto integra, di ele-
vata consistenza e resistenza, difficilmente interessata da 
problemi di instabilità.  

Tali livelli argillosi presentano rapporti di sovracon-
solidazione molto elevati (OCR = 13-44), segno degli 
intensi fenomeni di erosione cui  i pendii sono stati sotto-
posti e che condizionano la stabilità globale del territorio 
in esame. 

SISMICITà DELL’AREA
L’area in cui ricade l’abitato di Troia è localizzata a ri-

dosso del fronte della catena appenninica ed in prossimità 
di lineazioni tettoniche a carattere trascorrente partico-
larmente attive, che limitano il promontorio del Gargano. 
Risente di una sismicità i cui effetti hanno avuto riper-
cussioni sulla stabilità del territorio sin da tempi storici. 
L’ultimo evento significativo, in ordine temporale, è stato 
il terremoto con epicentro in Molise del 31.10.2002.

La magnitudo di quest’evento è stata stimata pari a 5.4 
della scala Richter, un valore che comporta effetti fino al 
grado VIII della scala Mercalli.

Gli eventi sismici più forti verificatisi in epoca storica 
nelle vicinanze dell’area in studio sono:
- la sequenza appenninica del dicembre 1456;

- la sequenza garganica del luglio/agosto 1627;
- il terremoto del 30 marzo 1731, che raggiunse gli ef-

fetti del X grado con distruzione di gran parte delle 
costruzioni del territorio comunale di Troia, nonché 
parti della Cattedrale;

- l’evento del luglio 1805, con epicentro nel Matese, i 
cui effetti non hanno superato il VI grado.
Si hanno inoltre notizie che nell’area della Daunia 

potrebbe essere localizzato il  terremoto dell’11 ottobre 
1125 che avrebbe provocato danni attribuibili al VIII 
grado. I cataloghi sismici precedenti a quelli attualmente 
in uso riportano un terremoto distruttivo, localizzato a 
Larino che sarebbe avvenuto nel 1120. Studi recenti han-
no dimostrato che, con buona probabilità, si tratterebbe 
di una duplicazione di un evento avvenuto nello stesso 
anno 1120 in un’area limitrofa (Fig. 6).

Risulta non del tutto chiaro se i possibili effetti loca-
li, in una configurazione geologica e morfologica come 
quella del paese di Troia, possano implementarsi e dar 
luogo anche a fenomeni cosismici significativi.

ANALISI DEI DISSESTI
L’abitato di Troia (FG), 439 m s.l.m., come sopra ri-

portato, si estende longitudinalmente al margine occi-
dentale di una dorsale del tipo sopradescritto, con fianchi 
piuttosto ripidi, ove lo spessore della copertura conglo-
meratico-sabbiosa tende ad assottigliarsi notevolmente 
lungo il margine perimetrale, intercalandosi, localmente, 
con le sottostanti argille subappennine.  Proprio la pre-
senza di questa spessa coltre poco coerente costituita da 
ghiaie miste a materiale di riporto poggianti direttamente 
sulle argille potrebbe spiegare, almeno in parte, la natura 
delle deformazioni riscontrate nell’area del centro stori-
co ed i dissesti presenti lungo tutto il perimetro esterno 
dell’abitato stesso (Fig. 7).

In figura sono riportate le zone instabili  ottenute da 
rilievi cartografici originali forniti dall’Ufficio Tecnico co-
munale. La  frana di Toppo S. Giacomo (A), rimobilizza-
tasi a seguito dell’evento alluvionale del gennaio 2002, il 
versante delle vie “Marcangelo Ambrogio – e S. Antonio” 
(B),  il  “Fosso Caprapazza” (C). Anche il versante meri-
dionale della collina, che è risultato affetto da diffusi dis-

Figura 6 - Storia sismica del comune di Troia. Sono riportati i 
terremoti con intensità  Is (x 10) > = 45.  (Stucchi et al., 2007, 
mod).

Figura 5 - Composizione granulometrica media dei campioni 
esaminati.
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sesti anche per la mancanza di opere per la canalizzazione 
ed il drenaggio superficiale delle acque lungo i fianchi del-
la collina, è stato oggetto di interventi di sistemazione da 
parte del Comune (Fig. 8).

Gli edifici del centro storico, per la maggior parte re-
alizzati in muratura ed in alcuni casi vetusti, non presen-
tano lesioni, ma solo, a luoghi, distacchi alla base e scol-
lamenti rispetto al piano stradale. Al contrario, tutte le 

pavimentazioni stradali, sia quelle bituminose, in genere 
nelle zone perimetrali del paese, sia quelle a lastre di pie-
tra, tipiche del centro storico, presentano evidenti segni 
di deformazione. In particolare, nella parte sommitale ed 
in genere nel centro storico, si può notare una diffusa 
ondulazione della sede stradale, con zone di avvallamenti 
localizzati, ove le lastre di pietra si presentano diffusa-
mente fratturate e sconnesse (Fig. 9).

Le strade perimetrali, ricadenti a mezza costa lungo 
le pendici dei versanti collinari, presentano oltre ad av-
vallamenti ed ondulazioni, anche una serie di fratture, in 
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Figura 9 - Effetti dei dissesti lungo le aree perimetrali del 
Comune e nella pavimentazione delle strade del centro storico.

Figura 8 - Opere di consolidamento lungo il versante meridio-
nale dell’abitato.

Figura 7 -  Carta delle frane nella zona abitata: 1) Zone in frana; 2) Aree instabili sulle quali sono stati effettuati alcuni interventi. Con 
A,B,C, sono contrassegnate le aree interessate dai monitoraggi.
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genere parallele all’asse longitudinale, ma a luoghi anche 
trasversali alla sede stradale, segno di un’intensa defor-
mazione dell’intero versante.  

Dall’analisi dello stato deformativo globale, sia degli 
edifici che delle pavimentazioni stradali, si può dedurre 
che l’intera collina su cui sorge l’abitato di Troia è sogget-
ta a movimenti deformativi e di dissesto, che interessano 
non solo le pendici, ove magari sono più evidenti perché 
il terreno affiora nel suo stato naturale, ma anche la for-
mazione conglomeratica sommitale, che appare anch’essa 
interessata da movimenti deformativi plastici tipo “lateral 
spreading”, in quanto si tratta di conglomerati scarsamen-
te cementati, a prevalente matrice sabbioso-limosa che 
tende ad essere dilavata dallo scheletro litoide (Fig. 10).

CONCLUSIONI
Le indagini condotte hanno consentito di evidenziare i 

fenomeni di dissesto più significativi presenti nell’abitato 
di Troia in relazione alle peculiarità geologiche e morfo-
logiche del territorio, tipico della fascia pedemontana a 
ridosso del Subappennino Dauno. 

Nel complesso, le condizioni di stabilità dell’intera 
collina sono certo da definirsi precarie; è quindi di sicura 
importanza approfondire lo studio esaminando il com-
plesso dell’area su cui sorge l’abitato, in quanto i fenome-
ni di bordo più eclatanti e pericolosi sono notevolmente 
influenzati dal complesso comportamento della copertura 
conglomeratica poggiante su terreni argillosi.

Tale studio potrebbe costituire la base per una zonizza-
zione del territorio al fine di una valutazione del rischio, 
in una continua dinamica osservazionale, tenendo conto 
anche dei fattori antropici e della sismicità della zona.
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1. INTRODUZIONE
In considerazione delle indagini condotte dall’O.M.S., 

che dimostravano la correlazione tra l’esposizione a fibre 
di amianto ed alcune gravi patologie a carico dell’appara-
to respiratorio (asbestosi, mesotelioma pleurico e cancro 
polmonare), la legge n. 257/92 sancì la messa al bando 
definitiva dell’amianto, regolamentando la cessazione 
delle attività di estrazione, importazione, produzione, 
commercializzazione ed impiego di questo materiale in 
tutte le sue forme e varietà. 

Ad oltre 20 anni dalla sua messa al bando, tuttavia, 
l’amianto rappresenta ancora oggi un potenziale rischio a 
causa della sua elevata e capillare diffusione sul territorio 
nazionale. Infatti, grazie alla sua versatilità ed al basso 
costo, l’amianto è stato utilizzato in una vasta gamma di 
applicazioni. In Italia, circa il 70% dell’amianto prodotto 
e disponibile sul mercato nazionale è stato impiegato nel 
settore dell’edilizia, principalmente per la realizzazione di 
manufatti in cemento-amianto (noti genericamente come 
“eternit”) prodotti in enormi quantità sotto forma di la-
stre per rivestimenti e coperture, tubi per acquedotti o 
fognature, tegole, canne fumarie, serbatoi idrici, intonaci 
ed altro ancora.

Lo smaltimento finale di questi manufatti in eternit, 
di gran lunga quelli più diffusi sul territorio, oltre alle 
problematiche strettamente tecniche ha innescato pro-
prio per la capillarità della sua distribuzione anche una 
serie notevole di problematiche comportamentali che ne 
ostacolano la piena attuazione.

Al fine di contribuire a superare tali difficoltà, di se-
guito si analizza lo stato dell’arte della smaltimento dei 
Rifiuti Contenenti Amianto (di seguito indicati RCA) in 
Puglia in relazione a normativa, problematiche e prospet-
tive fornendo:
- un breve e sintetico riferimento ai contenuti del Piano 

Regionale Amianto della Regione Puglia circa le azioni 
da attuare sul territorio per perseguire gli obbiettivi di 
bonifica delle coperture in eternit;

- un inquadramento delle principali problematiche che 
ostacolano e rendono difficoltosa l’attuazione delle 
attività di smaltimento dei RCA a norma di legge e in 
condizioni di sicurezza;

- un’introduzione a possibili scenari innovativi nell’ap-
proccio alle problematiche correlate al trattamento/
smaltimento dell’eternit mediante applicazione di 
nuove tecnologie.

2. AZIONI E MISURE D’INTERVENTO PREVISTE 
DAL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLA 
REGIONE PUGLIA

Con D.G.R. n. 908 del 06/05/2015 la Regione Puglia 
ha approvato in via definitiva il “Piano Regionale di pro-
tezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’a-
mianto”. Tale documento, partendo da una mappatura 
preliminare delle coperture in eternit più estese presenti 
sul territorio (individuate con tecniche di telerilevamento 
supervisionate dal CNR), ha inquadrato l’entità del “pro-
blema amianto” esistente sul territorio regionale ed ha 
posto le basi per una attività di censimento dettagliata 
della distribuzione geografica dei manufatti in cemento-
amianto. La distribuzione geografica delle coperture in 
eternit di estensione superiore a 200 mq individuate me-
diante telerilevamento è sintetizzata nella Fig. 1, estratta 
dal Piano Regionale. Nonostante si tratti di un dato par-
ziale, che non tiene conto delle coperture poco estese, si 
ha una chiara ed evidente percezione di come la presenza 
dell’eternit risulti massiccia e pervasiva in tutte le provin-
ce pugliesi.

Con i dati disponibili, il Piano ha fornito anche alcune 
stime quantitative, cercando di definire l’ordine di gran-
dezza delle quantità di cemento-amianto esistenti nelle 
varie province pugliesi. Tali stime indicano l’esistenza sul 
territorio pugliese di una quantità più che rilevante di 

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN PUGLIA: 
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE

Giuseppe Cesario Calò1,3 - Donato Lucrezio2,4 - Roccaldo Tinelli1 

1DICATECh, Politecnico di Bari, r.tinelli@poliba.it
2REI Srl, Via Beatrice Acquaviva d’Aragona 5 73020 Cavallino (LE) 

3Iscritto ORG Puglia n.148
4Iscritto ORG Puglia n. 362

n° 1/2016 - pagg. 21-26

Figura 1 – Distribuzione delle coperture in eternit individua-
te mediante telerilevamento (Piano Regionale Amianto Puglia, 
2015).
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3. LO SMALTIMENTO DEI RCA – OPZIONI E PRO-
BLEMATICHE

Nella regione Puglia, a fronte di una diffusa presenza 
sul territorio di manufatti e coperture in eternit, si registra 
una sostanziale assenza di discariche in grado di ricevere e 
smaltire a norma di legge tale tipologia di materiali. Infat-
ti, allo stato attuale, nell’intero territorio pugliese esiste 
una sola discarica in attività autorizzata allo smaltimen-
to definitivo di RCA. Peraltro, quello della carenza delle 
discariche dedicate allo smaltimento di RCA non è un 
problema che si registra solo della regione Puglia. Come 
si evince dal prospetto riportato in Fig. 3 ed estratto da 
un Rapporto dell’INAIL pubblicato nel 2013, numerose 
regioni italiane risultano totalmente sprovviste di siffatti 
impianti di discarica.

Questa carenza di impianti è determinata da una serie 
di fattori. Uno dei motivi più importanti è insito nella 
normativa tecnica di settore (D.M. 27/09/2010 – Criteri 
di ammissibilità dei rifiuti in discarica), la quale prescrive 
che “i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono 
essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata 
di cella dedicata;

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o do-
tata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal co-
dice dell’elenco europeo dei rifiuti 17 06 05”.

In pratica, la norma prevede che i RCA non possano 
essere smaltiti insieme ad altre tipologie di rifiuti, ma de-
vono essere conferiti obbligatoriamente in celle o disca-
riche “dedicate”, ovvero di tipo monomateriale. Pertan-

coperture in eternit da rimuovere e smaltire pari a circa 
1.750.000 mc, distribuita nelle varie province come indi-
cato in Fig. 2.

Per tale motivo, nell’ambito del capitolo relativo alle 
azioni da intraprendere per garantire lo smaltimento a 
norma di legge dei manufatti in eternit, il Piano ha pre-
visto la necessità di allestire volumi di discarica dedica-
ti, così come prescritto dalla normativa tecnica vigente 
(D.M. Ambiente 27/09/2010). In buona sostanza, il do-
cumento di pianificazione prevede l’allestimento di una 
rete di impianti di smaltimento asserviti ai vari ambiti ter-
ritoriali, con l’obbiettivo di contenere le tariffe di smalti-
mento e minimizzare l’incidenza degli oneri di trasporto. 
Tale previsione programmatica, condivisibile per quanto 
riguarda gli obbiettivi che si pone, si scontra però con im-
pedimenti oggettivi che, come vedremo nel capitolo suc-
cessivo, ne rendono estremamente difficile l’attuazione.

Figura 2 – Distribuzione delle coperture in eternit individua-
te mediante telerilevamento (Piano Regionale Amianto Puglia, 
2015).

Figura 3 – Discariche per 
RCA complessivamente 
presenti sul territorio 
nazionale al 30/06/2012 
(INAIL DIPIA, 2012).

g.C. Calò - d. luCreziO - r. Tinelli: Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in Puglia...
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tra popolazioni evidentemente non ancora adeguatamen-
te “educate” e sensibilizzate nei confronti del “problema 
amianto”. L’incidenza dei costi degli interventi e la scarsa 
“educazione ambientale”, infatti, favoriscono il ricorso 
allo smaltimento abusivo dei RCA con la conseguenza 
inevitabile di un progressivo e quasi inarrestabile degrado 
soprattutto dei paesaggi rurali e delle periferie urbane, 
ovvero dei luoghi dove vengono generalmente abbando-
nati i manufatti in eternit. In Fig. 4 si possono osserva-
re alcune situazioni emblematiche che ben illustrano le 
conseguenze di attività di smaltimento abusivo di  rifiuti 
contenenti amianto verificatesi in alcuni siti della provin-
cia di Lecce. Si tratta solo di alcuni esempi tra le centinaia 
di situazioni analoghe che si possono riscontrare un po’ 
ovunque nel territorio pugliese.

Inoltre, proprio con riferimento alle discariche con-
trollate, emerge un altro problema. Come detto in pre-
cedenza, il Piano Regionale Amianto prevede la realizza-
zione di una rete di discariche dedicate allo smaltimento 
esclusivo di RCA, da porre a servizio dei vari ambiti ter-
ritoriali. Sebbene le finalità e gli obbiettivi di siffatta pre-
visione programmatica siano assolutamente condivisibili, 
riuscire a metterla in pratica può invece risultare estrema-
mente arduo se non addirittura impossibile, quantomeno 
in alcuni specifici ambiti territoriali. Infatti, le previsioni 
d’intenti del Piano Regionale Amianto devono fare i conti 
con le prescrizioni che disciplinano i criteri di ubicazione 
delle discariche, contenute nel Piano Regionale di Gestio-
ne dei Rifiuti Speciali. Attualmente, per effetto di una se-
rie di atti di pianificazione e tutela del territorio approvati 
negli ultimi anni dalla Regione Puglia, esiste una vastis-
sima gamma di prescrizioni vincolistiche che sovente si 
stratificano rendendo assolutamente impossibile la realiz-

to, anche chi gestisce una discarica per rifiuti pericolosi, 
per accettare RCA è comunque tenuto ad allestire una 
cella monomateriale da utilizzare esclusivamente per lo 
smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti. Tali 
disposizioni non facilitano certo la diffusione di questi 
impianti sul territorio. Infatti, nel caso di discariche già 
esistenti la realizzazione di vasche monodedicate compor-
ta notevoli difficoltà tecniche, tanto da renderle spesso 
irrealizzabili. Nell’ipotesi invece di allestire un’intera di-
scarica monodedicata, occorre considerare che si tratta di 
un opera dal costo non indifferente, in quanto deve essere 
allestita con criteri costruttivi equivalenti, come minimo, 
a quelli di una discarica per rifiuti non pericolosi. Ovvia-
mente, chi investe per realizzare questo tipo di discariche, 
oltre a perseguire l’obbiettivo dell’utile d’impresa, deve 
innanzitutto recuperare gli oneri d’investimento iniziali, 
ma ciò diviene difficile quando si può accettare una sola 
tipologia di rifiuti, a meno che non si attivino dei flussi di 
conferimento costanti e quantitativamente elevati. E qui 
si arriva al secondo problema… Le informazioni desunte 
dalla gestione dell’unica discarica per RCA esistente in 
Puglia, hanno evidenziato la difficoltà di canalizzare nella 
giusta direzione i flussi di smaltimento dei manufatti in 
eternit. La discarica in questione, localizzata nel territorio 
di Galatone (LE) e gestita dalla ditta REI S.r.l., pur per-
seguendo una politica di significativo contenimento delle 
tariffe di smaltimento, non ha registrato  nei quattro anni 
di attività, l’attivazione dei flussi di conferimento attesi, 
soprattutto da parte del proprio bacino d’utenza natura-
le, ovvero il territorio salentino. La causa principale di 
siffatta palese incongruenza è individuabile nelle attivi-
tà di smaltimento abusivo, difficilmente perseguibili, che 
prosperano sul territorio pugliese trovando terreno fertile 

Figura 4 – Esempi di situazioni di degrado causate da attività di smaltimento abusivo di RCA.
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di trattamento termico di rifiuti comportano una serie di 
problematiche ambientali legate soprattutto al controllo 
delle emissioni in atmosfera, problematiche che rendono 
estremamente difficile individuare, per tali installazioni, 
delle ubicazioni ottimali che non producano forti resi-
stenze da parte delle popolazioni residenti. Non a caso, 
come si evince dal prospetto riportato in Fig. 5 (estratto 
dal Piano Regionale Amianto), in Italia esistono attual-
mente solo pochissime installazioni in grado di effettuare 
trattamenti termici su RCA e per di più si tratta di im-
pianti pilota a carattere eminentemente sperimentale. Di 
fatto, per sottoporre dei RCA a trattamento termico di 
inertizzazione al momento bisogna come minimo traspor-
tare detti rifiuti oltre i confini nazionali, con l’aggravio 
notevole dei costi.

Quanto detto evidenzia le attuali difficoltà che si ri-
scontrano nell’affrontare il problema amianto senza il 
supporto di una rete di impianti di trattamento e/o smal-
timento opportunamente dimensionata e razionalmente 
distribuita sul territorio. Per tale motivo, oltre che per il 
concorso di cattive abitudini purtroppo molto ben radica-
te nella cultura popolare, allo stato attuale le azioni intra-
prese consentono dei progressi molto limitati, in quanto, 
a fronte di un’aliquota minoritaria di RCA che viene con-
ferita in discariche autorizzate, enormi quantità di eternit 
rimangono ancora installate al loro posto, mentre altre 
rilevanti quantità vengono rimosse senza precauzioni e 
scaricate irresponsabilmente nelle campagne o lungo i 
margini stradali, aumentando di fatto l’estensione delle 
superfici contaminate da amianto.

zazione di discariche su ampie porzioni del territorio. I 
casi limite si riscontrano nelle zone a più elevata densità 
abitativa, come ad esempio il Salento, laddove la sovrap-
posizione dei vincoli rende attualmente pressoché impos-
sibile individuare un solo sito idoneo all’insediamento 
di una nuova discarica. Questa situazione, che si somma 
all’avversione delle popolazioni locali che si oppongono 
a qualsiasi progetto di nuove discariche, rappresenta un 
problema non indifferente, perché toglie ad estesi ambi-
ti territoriali la possibilità di poter usufruire di impianti 
che, allo stato dell’arte, sono pressoché imprescindibili ai 
fini di una corretta gestione dei RCA. Situazioni e proble-
matiche del tutto analoghe a quelle che si registrano in 
Puglia, si verificano verosimilmente anche in altre regio-
ni italiane e sono, con buona probabilità, la causa della 
riscontrata penuria di impianti di smaltimento di RCA 
evidenziata nel prospetto di Fig. 3. Il conferimento in di-
scariche controllate di tipo monomateriale non è l’unica 
opzione di smaltimento dei RCA presa in considerazione 
dal Piano Regionale, il quale fa riferimento anche ad al-
cune tecnologie di trattamento alternative, soffermandosi 
soprattutto sui trattamenti termici che determinano una 
trasformazione della struttura molecolare dell’amianto. 
I sistemi di trattamento termico (pirolisi, vetrificazione, 
ceramizzazione, ecc.) sono indubbiamente molto effica-
ci soprattutto se consentono di superare temperature di 
1.000-1.100 °C, oltre le quali praticamente tutte le fasi 
mineralogiche che rientrano nella generica definizione 
di “amianto” ricristallizzano, trasformandosi in prodot-
ti inerti e sostanzialmente innocui. Tuttavia, gli impianti 

Figura 5 – Ubicazione di 
impianti per il trattamen-
to termico di RCA ( Piano 
Regionale Amianto Puglia, 
2015).
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duzione di fertilizzanti.
Tutti i processi si svolgono in ambiente confinato, ov-

vero all’interno di reattori ermetici comandati e moni-
torati in continuo per mezzo di un sistema di controllo 
computerizzato. Inoltre, il processo è integralmente robo-
tizzato e non prevede alcun operatore umano a contatto 
con l’amianto o con le altre componenti di processo. La 
fase più critica, ovvero quella di pretriturazione dell’eter-
nit, viene condotta in ambienti sigillati e costantemente 
sottoposti a depressione mentre le polveri prodotte dalla 
fase di triturazione vengono aspirate in continuo da un 
sistema depressurizzato con filtri a maniche. Per com’è 
stata concepita a livello progettuale, la linea di trattamen-
to è di tipo modulare. Pertanto, eventuali ampliamenti 
funzionali ad aumentarne la potenzialità di trattamento 
non comporteranno modifiche impiantistiche, ma sempli-
cemente l’aggiunta dei moduli integrativi necessari a sod-
disfare il fabbisogno previsto. Il processo sopra descritto 
e schematicamente rappresentato in Fig. 6, presenta delle 
potenzialità applicative di rilevante importanza, in quan-
to affronta e risolve ben due diverse e distinte proble-
matiche, ovvero quella dello smaltimento in sicurezza dei 
RCA e quella del riutilizzo del siero di latte esausto.

Le difficoltà che si riscontrano nelle attività di smalti-
mento dei RCA sono già state inquadrate ed esposte nel 
precedente capitolo, mentre è il caso di fornire alcuni 
cenni riguardo le problematiche di gestione del siero di 
latte esausto. Lo smaltimento del siero derivante dai pro-
cessi di produzione casearia è un problema che ha assun-
to negli ultimi anni una notevole rilevanza ambientale. 
Infatti, in passato il siero veniva smaltito semplicemente 
conferendolo ad allevamenti suinicoli. Con la chiusura di 
gran parte di questi allevamenti - sia per motivi economi-
ci che ambientali - molti caseifici si sono trovati costretti 
a dover collocare il siero o, in alternativa, a sottoporlo a 
depurazione in impianti dedicati. In assenza di impianti 
ricettori, questo prodotto è stato occasionalmente disper-
so nell’ambiente, determinando situazioni di grave inqui-
namento o addirittura immesso nelle reti fognarie, crean-
do non pochi problemi all’attività di funzionamento degli 
impianti di depurazione dei reflui urbani. A tutt’oggi, le 
strutture depurative dedicate al trattamento del siero di 
latte scarseggiano o non funzionano secondo le aspetta-
tive, per cui lo smaltimento di questo sottoprodotto sta 
cominciando a diventare un serio problema per l’indu-
stria casearia. Si comprende quindi come la possibilità di 
un suo riutilizzo nell’ambito di processi industriali fina-
lizzati all’inertizzazione dei RCA possa costituire un’im-
portante valvola di sfogo in grado di fornire un aiuto 
concreto e significativo al settore caseario, soprattutto 
in un momento storico come quello attuale, in cui tutti 
i comparti produttivi risentono pesantemente gli effetti 
della crisi economica che ha investito gran parte dell’U-
nione Europea. Come si è detto in precedenza, il pro-
getto di sviluppo industriale del processo di trattamento 
dei RCA che utilizza il siero di latte è attualmente all’e-
same istruttorio dei competenti uffici ministeriali, che si 

4. SCENARI INNOVATIVI LEGATI ALL’APPLICA-
ZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE

Tra i processi di trattamento che producono la tra-
sformazione molecolare dell’amianto, rientra anche un 
metodo che è stato recentemente messo a punto e brevet-
tato dai ricercatori del Dipartimento di Chimica dell’U-
niversità di Bologna, diretto dal Prof. Norberto Roveri 
alle cui pubblicazioni si rimanda per una trattazione com-
pleta (Roveri et al., 2014); si precisa, a tal proposito, che 
questa nuova tecnologia  non costituisce ancora un’ap-
plicazione diretta sul campo. Lo schema di processo e le 
sue possibili applicazioni su scala industriale sono stati 
recentemente presentati ed illustrati alla Fiera del Levan-
te riscuotendo unanimi consensi. Il progetto di sviluppo 
industriale di questo sistema di trattamento innovativo, 
è attualmente oggetto di un procedimento di Valutazio-
ne d’Impatto Ambientale avviato presso le competenti 
sedi ministeriali. Il progetto prevede la realizzazione di 
un impianto pilota localizzato nella zona industriale di 
Andria, finalizzato a sviluppare, testare e calibrare i siste-
mi impiantistici necessari ad applicare su scala industriale 
questo innovativo processo di trasformazione molecolare 
dell’amianto. A differenza degli altri processi di destrut-
turazione molecolare dell’amianto, questa nuova meto-
dologia di processo non si configura come un semplice 
trattamento termico, in quanto si basa principalmente su 
processi di natura chimica che avvengono in reattori er-
metici e senza alcun rilascio di emissioni in atmosfera. Il 
processo sfrutta, nella sua fase iniziale, le proprietà acide 
del siero di latte esausto e la sua capacità di aggredire e 
decomporre a temperatura ambiente la matrice cementi-
zia dell’eternit. Le fibre di amianto liberate dalla matrice 
cementizia vengono quindi fatte reagire a temperature 
moderatamente alte (circa 150 °C) con acido fosforico ed 
alluminio, che completano il processo di trasformazione 
molecolare dell’amianto. Dal punto di vista operativo, il 
processo si articola nelle seguenti fasi:
1. triturazione fine (1 mm) dei RCA in ambiente rigoro-

samente confinato;
2. trasferimento dei RCA triturati in reattori ermetici in 

cui viene immesso del siero di latte esausto in propor-
zioni pari a circa 7 litri di siero per kg di RCA;

3. fase di decomposizione in siero di latte della matrice 
cementizia dei RCA della durata di circa 30-60 minuti 
a temperatura ambiente con produzione di CO2 (che 
viene estratta, immagazzinata e compressa in gazome-
tri per poi essere conferita ai soggetti utilizzatori);

4. introduzione nel reattore di alluminio e acido fosfori-
co, con aumento di temperatura fino a valori di circa 
150 °C alla pressione di 2 atm e conseguente avvio 
della “fase idrotermica” (della durata di circa 6 ore) 
in cui avviene la decomposizione dell’amianto in ioni 
metallici e silicato;

5. fase di raffreddamento e successivo trasferimento in 
serbatoi di decantazione;

6. separazione del surnatante destinato ad impianto di 
depurazione e del fango utilizzabile in processi di pro-
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ne richiederanno quantità molto superiori. In tal senso, 
ridurre la distanza tra l’impianto di trattamento dei RCA 
e gli stabilimenti caseari contribuirà a contenere notevol-
mente l’incidenza degli oneri di trasporto, con benefici 
economici e logistici non indifferenti.
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dovranno esprimere in merito alla localizzazione dell’im-
pianto pilota, la cui realizzazione è prevista nella zona 
industriale di Andria. Originariamente l’impianto doveva 
sorgere nel territorio di Melpignano (LE), ma i successivi 
approfondimenti tecnico-progettuali hanno evidenziato 
l’opportunità di ubicarlo in una posizione più prossimale 
rispetto ai principali stabilimenti caseari pugliesi, i quali 
dovranno fornire una delle materie prime (il siero di lat-
te) necessarie per alimentare il processo. Successivamente 
alla conclusione del procedimento istruttorio di VIA ed 
AIA avviato presso le competenti sedi ministeriali, verrà 
avviata la fase di sperimentazione e sviluppo industriale, 
finalizzata a definire in maniera più puntuale i parame-
tri di processo e a testare e calibrare la funzionalità degli 
apparati impiantistici e dei sistemi di controllo. Ultimata 
la fase di sperimentazione, il sistema di trattamento po-
trà essere utilizzato su scala industriale, programmando 
la realizzazione di altri impianti dislocati in varie regioni 
italiane. Ai fini ubicativi, si rileva la necessità di prevedere 
l’insediamento di siffatti impianti in contesti territoriali in 
cui esiste già un’importante produzione casearia. Infatti, 
se l’impianto pilota, a fronte di una limitata potenzialità 
di trattamento, necessita di almeno 50 ton/giorno di siero 
di latte, è chiaro che installazioni di maggior potenzialità 

Figura 6 – Rappresentazione schematica del reattore e della sua struttura interna.
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.gov), con L’OBBLIGO di comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza.

Gli iscritti che non avessero ancora provveduto, sono invitati ad inviare per mail all’Ordine (E-mail: info@

geologipuglia.it o PEC: presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it) oltre al proprio indirizzo PEC anche 

l’indirizzo mail personale.

L’obbligo è stato recentemente ribadito con una nota ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico del 

29.04.2016 e con circolare del CNG n° 408 entrambe presenti sul sito internet dell’Ordine (http://www.

geologipuglia.it/istituzione/circolari-consiglio-nazionale/). 

Si informano gli iscritti che coloro che non comunicheranno la PEC all’Ordine saranno deferiti al Consiglio 

di Disciplina ai sensi del Codice Deontologico del Geologo approvato dal CNG con deliberazione n° 143 

del 19.12.2006 ed emendato con deliberazione n° 65 del 24.03.2010.

GUIDA AGLI AUTORI: INDICAZIONI PER LA STESURA DEI TESTI 
Nell’intento di agevolare gli Autori nella stesura degli articoli per “Geologi e Territorio” si forniscono alcuni orientamenti da segui-
re nella preparazione dei lavori a stampa. La Segreteria di Redazione è comunque a disposizione di tutti gli interessati per fornire 
ulteriori chiarimenti ed indicazioni su aspetti e casi particolari non previsti in questa breve nota. 
I TESTI devono essere inviati mediante posta elettronica a info@geologipuglia.it completi di allegati (figure, mappe, profili, foto) 
altrimenti con CD Rom. Il formato deve essere WinWord non formattato. Il carattere deve essere Arial 12, interlinea singola, senza 
rientri o spaziature a capo dei paragrafi. I testi devono essere continui, e non devono contenere automatismi (ad es. le numerazioni 
dei paragrafi vanno impostate manualmente), le pagine vanno numerate. Possibilmente le note, se non possono essere eliminate, 
devono essere a fine testo e non a piè di pagina. 
Le IMMAGINI informatizzate vanno inviate in file separati dal testo, preferibilmente nei formati Tif, Jpg o Bmp con risoluzione 
minima di 300 dpi; per formati diversi contattare prima la Segreteria di Redazione. Diversamente, anche al fine di evitare problemi 
di risoluzione, foto e immagini possono essere spedite a: 
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA via Junipero Serra, 19 - 70125 Bari 
Le TABELLE, costruite con Word o con Excel, devono essere riportate in file separati dal testo. 
Le indicazioni delle FIGURE (per figure si intendono fotografie, diapositive, disegni, profili, grafici, tavole, etc.) inserite nel testo 
dovranno essere numerate progressivamente. 
Le qualifiche dell’Autore o degli Autori, l’Ente di appartenenza verranno indicati in apertura dell’articolo. 
La Redazione inserirà come primo autore quello iscritto all’Albo dei geologi della Puglia in ordine alfabetico o secondo indicazioni 
impartite dagli Autori. 
SIMBOLI ed ABBREVIAZIONI poco usati dovranno essere chiaramente definiti nel testo. 
Le CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE saranno tra parentesi tonde, accompagnate dall’anno di pubblicazione e verranno riportate in 
Bibliografia alla fine dell’articolo, con il titolo dei lavori citati. 
La BIBLIOGRAFIA sarà preparata come illustrata nel seguito, con i vari elementi nell’ordine. 
Autore: in maiuscoletto, cognome per esteso e per il nome solo la lettera iniziale seguita da un punto. Per più autori intercalare 
con una virgola. Data di pubblicazione: fra parentesi tonda. Titolo: in corsivo. Nome della pubblicazione. Numero del fascicolo. 
Oppure, per una monografia: Editore, luogo dell’edizione. 
La Segreteria di Redazione riterrà accettabile per la stampa solo il materiale iconografico di alta qualità. 

La Segreteria di Redazione




