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00. NOTE DI PREMESSA
La presente relazione si sofferma ad elencare le condizioni del sito oggetto di studio
nelle sue articolazioni geomorfologiche, idrauliche, tettoniche e litostratigrafiche.
Lo studio ha carattere del tutto preliminare e dunque non rileva in ordine a prove ed
indagini specifiche che dovranno confermare e precisare una serie di problematiche di
sicuro interesse progettuale così come richiesto dalla vigente normativa.

Dovranno in particolare essere assunte ulteriori e definitive informazioni su:
-

posizione della falda sotterranea e sulla escursione della stessa nel tempo;

-

continuità del mezzo roccioso verosimilmente interessato da carsismo fossile o
beante nella fascia di prospetto al mare;

-

aspetti qualitativi dell’ammasso roccioso, in superficie e in profondità;

-

ricostruzione, sia pure parziale e/o discontinua dell’ ”orlo” costiero antico
completamente rimodellato ed attualmente “oscurato” dalle più o meno recenti opere
a mare compresa la viabilità che si sviluppa lungo il margine del promontorio;

-

natura, consistenza e geometria del riporto che sostiene il piano viabile per tutta la
larghezza della strada compresa tra il “ciglio” del rilievo roccioso su cui sorge il faro
e la riva del mare;

-

caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni di sedime, attraversati dalle
future opere strutturali e o da opere di interesse ingegneristico.

Nel seguito si riporteranno documentazioni di interesse generale idonee a
rappresentare la morfologia del sito nel suo evolversi storico e temporale.
Sarà inoltre documentata l’attuale condizione geomorfologica e geolitologica sulla
base di documenti e cartografie già prodotte nel campo degli studi specialistici che
attengono la conoscenza delle formazioni geologiche in ambito urbano e costiero.
Ulteriori documentazioni grafiche e cartografiche completeranno il quadro conoscitivo
preliminare offrendo ragionate e ragionevoli spunti di riflessione sulle future scelte
progettuali evidenziando le problematiche che, nel prosieguo degli stufi e della
progettazione, dovranno ulteriormente essere considerate ed approfondite.

Tavole, figure e carte costituiscono dunque parte integrante della presente relazione
quali elementi di riferimento conoscitivo degli assetti e delle configurazioni del passato.
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01. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La zona indagata si colloca alla periferia nord occidentale della città di Bari, in
continuità con il tessuto urbano, in posizione avanzata rispetto alla linea di costa.
Il sito è caratterizzato da un “dorso” roccioso allungato verso settentrione, che
costituisce un vero promontorio in mare le cui vicende sono in parte oscure e poco
documentate.
Analogamente ad una analoga estroflessione costiera ( Promontorio di S. Scolastica)
posta a Levante, configura un’ampio Golfo marino noto già in antichità come Golfo di Bari
nel quale trovano naturale sbocco alcuni importanti corsi d’acqua, a carattere torrentizio,
ormai deviati a monte del territorio cittadino ed in gran parte fossilizzati.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
ANDAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA CON LE “PUNTE” DI SAN ATALDO E SANTA SCOLASTICA
CHE DEFINISCONO LO SPECCHIO D’ACQUA DEL PORTO NUOVO. CARTOGRAFIA DELLA PUNTA DI
SAN CATALDO CON EVIDENTI FENOMENI DI URBANIZZQZIONE DEL SITO ED ALTERAZIONE DELLE
MORFOLOGIE ORIGINARIE.

Il Promontorio roccioso prende il nome di S. Cataldo e per un lungo periodo, fino al
secondo dopoguerra, è stato considerato area periferica della città, non interessata dallo
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sviluppo urbanistico e quindi quasi del tutto priva di abitazioni o edifici pubblici ad eccezione
del grande affusto del “Faro” costruito tra il 1867 ed il 1869.
STRALCIO CARTOGRAFICO
GOLFO DI BARI : PROMONTORIO DI S. CATALDO CON FARO E PENISOLA DI SANTA SCOLASTICA CON
CITTA’ VECCHIA

Sul Promontorio di San Cataldo si hanno notizie storiche in età medioevale allorchè
viene scelta questa configurazione quale possibile posizione per la costruzione di un
approdo con relativo molo portuale. La notizia è presente nelle fonti d’archivio unitamente a
quella della sua rapida distruzione operata dalle mareggiate correlate ai venti “boreali”.
Altrettanto utili appaiono le cartografie, dalle più antiche e molto approssimate del XVI
fino alle più recenti e dettagliate del XIX secolo.
In tali raffigurazioni troviamo rappresentato il promontorio di S. Cataldo come una
irregolare “protuberanza” costiera fornita di almeno due punte protese nel mare con piccole
baie e/o seni marini interni.
Anche le successive cartografie storiche risalenti alla fine del 1800 e successive, fino
a quelle dei primi decenni del primo novecento, ci danno un profilo costiero del tutto difforme
da quello attuale frutto di modifiche e riaggiustamenti operati a partire dagli anni “30 con
vistosi e significativi riempimenti in mare, sottocosta.
5

La configurazione regolare attuale mantiene, in forma di larga massima, le morfologie
originarie rimodellate ed arrotondate sul lato mare e pertanto anche le quote del terreno non
si ritengono variate rispetto alle precedenti.

CARTA SCENOGRAFICA DELLA CITTA’ DI BARI 1740 ROUX JOSEPH 1764 - CART LE LA MER MEDITERRANEE

CARTA SCENOGRAFICA DELLA CITTA’ DI BARI
1740

CARTA TOPOGRAFICA DELLA CITTA’ DI BARI 1874

CARTA NAUTICA REGIA MARINA DEL LITORALE DI TERRA DI
BARI
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PIANTA DELLA CITTA’ DI BARI 1902

Il Promontorio di San Cataldo presenta nelle sue parti apicali quote dell’ordine di 7
metri sul livello mare che tendono a mantenersi costanti o modificate con lievi decrementi
fino all’orlo costiero che originariamente configurava una vera e propria alta falesia sul mare.
Sul versante opposto il promontorio tende a mantenere le sue quote di riferimento
arcuandosi ed allargandosi per poi lievemente immergersi e scomparire, poco oltre il sedime
occupato dalla zona uffici della Fiera del Levante e dal Centro Traumatologico Ortopedico
( CTO ), in corrispondenza della zona occupata dallo Stadio della Vittoria tra viale
Maratona e viale Orlando ( Palazzo Uffici Acquedotto Pugliese ).
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02. MORFOLOGIA, IDROGEOLOGIA, TETTONICA
Nella presente fase di studio preliminare i tre temi specifici di indagine conoscitiva e
di approfondimento del modello concettuale sono stati raggruppati per evidenti ragioni di
razionalizzazione delle conoscenze in prospettiva dei possibili successivi scenari costruttivi.

La morfologia di cui oggi restano solo labili tracce e talvolta testimonianze cartografiche,
come già riportato ed allegato, denota una condizione delle coperture e dei profili topografici
del tutto difforme rispetto al resto del territorio che si sviluppa su ampi pianori a debole
ondulazione assiale e con rilievi assenti o del tutto impercettibili.

Nel caso in esame, viceversa, si osserva un andamento allungato di una struttura con un
dorso roccioso costituente un debole rilievo in superficie, proteso nel mare e tendente a
ridursi fino a scomparire nei settori contermini, meridionale, orientale ed occidentale, posti
in immediata adiacenza, tutti in continuità e collegamento con la terraferma.
Il profilo descritto esistente anche nel passato ha subito ovviamente tutte le vicende
dinamiche della regione e quelle ancor più significative glacio eustatiche che hanno
interessato il paesaggio antico e la fascia costiera di Bari.

Di tali vicende il Promontorio di San Cataldo ne ripercorre attraverso le testimonianze
frammentarie e fossilizzate le fasi più salienti. La particolare morfologia e l’assenza di
alcune componenti litologiche quali superfici di copertura esterne ne attestano una
condizione di separatezza con la terra ferma e quindi una situazione di isola nel mare.
Le vicende che contraddistinguono il resto della costa all’intorno di Bari tendono a
confermare per tale condizione le ottimali situazioni di antropizzazione antica e/o di
frequentazione di genti preistoriche.

Una tale possibile correlazione con altre situazioni già note ed ampiamente rilevate, sotto il
profilo archeologico, lungo la costa di Bari, deve dunque essere ben valutata con specifiche
indagini e rilievi pur essendo intervenute, nelle fasi ultime della urbanizzazione diffusa,
fenomeni di profonda alterazione delle originarie superfici e conseguentemente
cancellazione di ogni possibile traccia preistorica.
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All’intorno della zona del Faro potrebbero ancora rilevarsi tracce importanti, forse
significative, di colonizzazione antica con resti di insediamenti umani neolitici o del bronzo.
La morfologia di questo promontorio del tutto singolare, conferma, in ogni caso, lo specifico
interesse che può associarsi a tale autonomo elemento territoriale rispetto al resto delle
configurazioni che caratterizzano il profilo costiero di Bari a Levante ed a Ponente della
Città.
In stretta relazione alle configurazioni morfologiche del promontorio del Faro di Bari può
ritenersi anche la condizione idraulica ed idrogeologica.
Nel primo caso possono evidentemente escludersi forme canalizzate di flusso superficiale
in ragione delle modeste superfici che delimitano lo sviluppo della punta di San Cataldo così
come altrettanto chiaro appare la condizione di sicurezza che lo stesso assume sotto il
profilo di pericolosità idraulica o di rischio per eventuali fenomeni di alluvionamento che
restano del tutto esclusi e ragionevolmente assenti.
Ben diversa la situazione idrogeologica, definita attraverso percorsi sotterranei confinati,
della falda carsica profonda che si sversa normalmente in mare.
Il Promontorio di San Cataldo, contornato da terreni a diversa permeabilità e
specificatamente da limi e sabbie a bassa permeabilità, poste sui prospetti laterali del corpo
massivo, roccioso, allungato verso nord, di confinamento strutturale e geomorfologico,
presenta una dinamica idraulica profonda pressocchè canalizzata.
I flussi sotterranei della falda carsica che provengono dall’entroterra risultano infatti in buona
quota parte indirizzati verso il corpo roccioso fratturato e attraversano lo stesso agevolate
dalla elevata permeabilità del masso roccioso per emergere sul fondo del mare anche ad
una certa distanza dalla battigia.

Il Promontorio dunque è sede di una falda carsica e le sue condizioni di fratturazione
agevolano i flussi profondi con direttrici prevalenti ben configurate ed indirizzate verso il
quadrante settentrionale.

Non mancano ovviamente situazioni al contorno che non lasciano dubbi circa ulteriori forme
di deflusso che interessano anche i terreni di margine e/o di contorno.

È possibile che tali condizioni nel passato abbiano potuto influenzare anche il carsismo con
sviluppo di forme sotterranee isolate o strutturate in veri reticoli beanti che il mare ha
successivamente rielaborato con allargamenti ed ampliamenti del lume esterno.
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PERICOLOSITA’ IDRAULICA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA RISCHIO

La già richiamata “anomalia morfologica“ del Promontorio di San Cataldo, unica struttura
rocciosa presente, con la sua particolare configurazione a dorso d’asino, a ponente della
città di Bari ne rappresenta un tratto costitutivo che da sempre ha richiamato l’attenzione
delle popolazioni antiche che trovavano nell’ampio Golfo da questo generato, unitamente
alla Penisola di Santa Scolastica, le condizioni ideali per l’approdo e principalmente per
l’approvvigionamento idrico ed alimentare.

In questo Golfo si versavano in mare alvei fluviali di notevole imponenza come il Picone che,
sia pure con deflussi a carattere non permanente o costante, rappresentava un elemento
chiave della colonizzazione territoriale ed un corridoio di penetrazione nell’entroterra.

Analogamente accadeva per il Lamasinata posto immediatamente a ridosso, sul fianco
ovest, del promontorio di San Cataldo da cui potevano effettuarsi, per la sua posizione
dominante, anche controlli sul mare e sulle attività circostanti non ultimo a presidio di
penetrazioni nemiche indesiderate dal mare verso l’interno del territorio.
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Nelle tra immagini dall’alto verso il basso, si possono osservare le condizioni del sito ad inizio
1900 con il Faro già costruito e la morfologia del contorno non ancora trasformata. Una
immagine intermedia con la situazione attuale ed una terza immagine del Faro alla fine della
sua costruzione. In particolare quest’ultima foto dettaglia la condizione della falesia ed
evidenzia le cavità poste alla base della stessa.
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È La struttura in rilievo del substrato roccioso rappresenta dunque un “unicum” nel
paesaggio cittadino non trovandosi altri analoghi riscontri in tutto l’ambito urbano ed extra
urbano.
La configurazione spaziale così come delineata è ovviamente il frutto di notevoli
trasformazioni e di alterazioni, causate da alterne fasi di sollevamento ed abbassamento del
livello del mare, ma deve principalmente ascriversi a fenomeni tettonici di notevole impatto
su questa parte del territorio particolarmente tormentata ed ormai “oscurata” dalle tante
vicende naturali ed antropiche che si sono svolte da tempi molto lontani ad oggi.
La struttura in esame viene definita geologicamente come un “horst” tettonico ovvero
un pilastro sollevato da faglie. All’intorno il quadro dislocativo si arricchisce di fenomeni
opposti con strutture a “graben” ovvero con sprofondamenti tettonici sempre correlati a
faglie.
Sistemi di faglia sono dunque la causa principale del sorgere del promontorio o dello
sprofondare del substrato che, non più visibile per le coperture recenti è comunque attestato
a profondità comprese tra i 10 ed i 15 metri dal piano calpestio.
La tettonica del sito è dunque complessa e molto articolata e tale da esprimersi con
una minuta fratturazione dell’ammasso di cui non sono più rilevabili i caratteri originari
sedimentari della formazione rocciosa.
Tale minuta ed intensa fratturazione è rilevabile in tutti gli scavi effettuati per le
fondazioni dei numerosi edifici che occupano ormai la gran parte del promontorio.
In tali occasioni sono state rilevate situazioni di profonda alterazione dell’ammasso e
di carsismo diffuso o confinato con adunamento di materiale terroso rossastro all’interno di
preesistenti formazioni carsiche beanti.
Anche un recente scavo a margine del promontorio a ridosso dei padiglioni delle
strutture fieristiche ha mostrato la sorpresa di una cavità di notevoli dimensioni che era stata
obliterata durante i lavori di colmata della fascia costiera negli anni del 1930.
Le famiglie di giunti che possono visivamente osservarsi sugli affioramenti rocciosi
ancora in posto conservano le direttrici di principale dislocazione della formazione calcarea
che si dispongono prevalentemente in senso nordnordest / sudsudovest ed est / ovest.
Non mancano ovviamente direttrici secondarie con famiglie di giunti addensate nel
settore Nord / Sud che rendono particolarmente fragile il sistema lapideo del substrato
facilitandone l’erosione lineare dei corsi d’acqua che si sovrappongono a tali direttrici
nell’ultimo tratto del loro percorso verso mare.
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Il sistema tettonico appare tuttavia in gran parte non più visibile ed obliterato oltre che
dalle normali forme di degrado e di alterazione anche dalle rielaborazioni morfologiche ed
erosive operate dal movimento alterno del livello mare che ha determinato anche profonde
modifiche mineralogiche nell’ammasso trasformando la compagine di natura calcarea in
litotipo dolomitico attraverso processi di sostituzione metasomatica in ambiente saturo con
acqua salata nel quale risultano possibili le isovarianze ioniche del Calcio con il Magnesio.
Gli effetti ultimi del movimento del livello mare e delle sue posizioni spaziali a far tempo
dal tirreniano possono ancora riscontrarsi nelle residue morfologie che attestano l’esistenza
di linee di spiaggia fossili e di orli di terrazzo. A titolo esemplificativo si riporta il quadro
informativo contenuto nella Carta Idro - geo- morfologica foglio 438 Bari della Regione
Puglia redatta dall’AdB nella quale sono sintetizzate tutte le informazioni di carattere
litologico, tettonico, carsico ed idraulico.
Il documento, alla scala 1:50.000 è ovviamente molto sintetico e raffigura le più
significative emergenze in precedenza delineate ma risulta ugualmente efficace nel
rappresentare in forma sintetica un efficace quadro generale delle situazioni che
caratterizzano il territorio urbano e quello litoraneo di ausilio e di orientamento geo idraulico
e lito strutturale.

Quadro generale dei sistemi di discontinuità presenti
nell’ambito del comparto in cui ricade il Promontorio
di San Cataldo.
Sono state ricostruite sulla base di dati geognostici e
stratigrafici le direttrici di probabile sviluppo dei
sistemi tettonici principali e secondari che
caratterizzano la dorsale rocciosa del promontorio e del
Faro di Bari. Nelle zone contermini sono state
ipotizzate altre linee di faglia che contornano i due
principali alvei torrentizi del Picone e del Lamasinata
sicuramente confinati in ambiti decisamente fratturati e
tettonizzati. Altrettanto significative le linee che
marcano orli di terrazzo ovvero posizioni del livello
mare in età tardo Tirreniana.
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STRALCIO CARTA IDRO GEO MORFOLOGICA FOGLIO 438 BARI

14

03. CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE
Le caratteristiche geolitologiche del Promontorio di San Cataldo appaiono ben definite
sotto il profilo dell’assegnazione cronologica degli affioramenti rocciosi riferibili alla
piattaforma carbonatica che connota il substrato dell’intero territorio cittadino.

Trattasi di formazioni calcaree di età cretacica già note nel passato e perciò riportate
nelle Carte Tematiche relative al territorio di Bari.

Più recentemente una nuova edizione del foglio geologico 438 Bari ha rielaborato i
precedenti studi fornendo maggiori dettagli in ordine alle litologie presenti sul territorio ed
alla cronologia delle fasi sedimentarie.

Lo schema qui riportato è uno stralcio di tale cartografia che al momento risulta la più
attendibile rispetto a precedenti rilievi e ricostruzioni stratigrafiche e paleogeografiche.
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Nella Legenda associata al Foglio Geologico 438 “Bari” alla scala 1:50.000 compaiono
le unità litologiche qui di seguito elencate a partire dalle più antiche e fino alle più recenti.
Nel Foglio citato vengono riportati due schemi riferibili alla tettonica su vasta scala con
assi di sinclinale ed anticlinale nonché i principali sistemi di faglie (dirette, inverse, ecc.)
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Il Promontorio di San Cataldo in Bari ricade unicamente nelle Unità della Piattaforma
Carbonatica Apula (Calcari bianchi e grigi in strati intercalati a Calcari dolomitici e Dolomie).
Trattasi verosimilmente della parte alta della successione per la presenza di brecce
massive.
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04. GEOMECCANICA
Sulla base delle attuali conoscenze e con riferimento alle documentazioni di base
nonché alle conoscenze bibliografiche e d’archivio possono presumersi le situazioni e le
condizioni che caratterizzeranno il sedime del Faro e le aree ad esso adiacenti e contermini.

Ai fini progettuali si forniscono preliminari indicazioni di massima circa le
caratteristiche geotecniche dei terreni di sedime che saranno interessati dalle strutture
fondali, nella ipotesi che vengano effettuati scavi in profondità intaccando con i sistemi
fondali, dopo aver superato le coltri di alterazione, per quota parte la sottostante formazione
rocciosa.

La formazione calcarea che sarà interessata dalle tensioni fondali, si caratterizza per
parametri geotecnici notevolmente variabili in funzione del grado di tenacità, aggregazione
nodulare, compattazione, componente cementante dell’ammasso e delle condizioni idriche
( terreni saturi ). Per tale formazione esiste un’ampia documentazione bibliografica
relativamente alle descrizioni litologiche, sedimentologiche e geologico tecniche ed alla
conseguente caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica. Trattasi, di norma, di terreni
di mediocri caratteristiche geomeccaniche e di accettabile capacità portante, non soggetti a
significative variazioni volumetriche.

La formazione calcareo dolomitica o dolomitica, cui sarà affidato il compito di ripartire
ed assorbire le tensioni indotte, dovrà essere considerata nei suoi aspetti qualitativi e
quantitativi, individuando un modello di riferimento che definisca compiutamente le
condizioni dell’ammasso associate alla caratterizzazione geologico-tecnica.

La formazione rocciosa può essere caratterizzata sotto il profilo del comportamento
geotecnico e geomeccanico sulla base di dati di letteratura come di seguito specificati. Per
calcari, calcari dolomitici e dolomie, in considerazione anche di quanto formulato da taluni
Autori, possono essere assunti ai fini del calcolo progettuale, parametri fisico-meccanici e
dei valori di resistenza correlati alla frequenza delle discontinuità ed alle forme micro e
macro carsiche che condizionano la definizione di alcuni indici correntemente in uso nella
meccanica delle rocce.
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Il valore consigliato della pressione ammissibile di contatto fondazione-terreno può
dunque ritenersi prossimo a quello adottato per formazioni analoghe nel resto del territorio,
valido anche per la zona considerata, sempre comunque nella previsione che si adotti e si
prescriva una struttura fondale continua poggiante direttamente o indirettamente su roccia.
Le classi qualitative definite sulla base dell’ RMR che oscilla, in valore, da più 100 a
meno 20, funzione della scala di carsificazione, consentono il riconoscimento di una roccia
molto buona o buona da una molto scadente o scadente. In generale la deformabilità
dell’ammasso, da cui derivano i parametri fisici, tiene conto delle condizioni e dei caratteri
litostratigrafici della roccia. Per ognuna delle condizioni specifiche si assume un indice
numerico che quantifica il parametro di Barton sia nel sistema NGI o di Bieniawsky che nel
sistema C.S.I.R.

Barton ricava un valore numerico di qualità Q della formazione rocciosa scegliendo il
coefficiente più rispondente alle caratteristiche della formazione con la relazione:
Q= (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF)

Nel sistema C.S.I.R., di Bieniawsky, l'indice di classificazione geomeccanica, RMR,
viene individuato attraverso sei parametri che fanno riferimento a resistenza a compressione
monoassiale; quantità del carotaggio; spaziatura dei giunti, condizioni dei giunti;
orientazione dei piani di stratificazione; situazione idrica, di cui alla relazione:

RMR = UCS + RQD + Is + Ic + Iw + Io
Per il calcolo della capacità portante si potrà adottare anche l’ espressione di Davis e
Booker - 1974 - presumendo il comportamento della roccia sotto carico simile a quello di un
materiale fragile - relazione qo = 2 C tang (45°+1/2).
Il meccanismo di Sotto l’ impronta di carico, produce la rottura potenziale di un cuneo
di roccia allo stesso modo di come viene schematizzato nel Manuale di Ingegneria dell’U.S.
Army Americano. In tale ipotesi la capacità portante viene espressa da:

qo = C . Ncr . J
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Il valore caratteristico della resistenza ultima è essere soggetto a tutte le riduzioni
necessarie derivanti dall’applicazione di coefficienti correttivi (v. Schema).

Sotto il profilo geologico - tecnico, i terreni indagati, con esclusione dell’orizzonte di
copertura, si possono in definitiva caratterizzare secondo un modello che può ritenersi
verosimilmente con due orizzonti litologici (coincidenti con gli strati):

- il primo orizzonte, costituito da una formazione calcareo dolomitica stratificata o
massiva, notevolmente alterata e fratturata che manifesta diffuse impregnazioni terrose o
intervalli di materiali sabbioso e limosi. L’orizzonte roccioso si presenta minutamente
discontinuo e talvolta carsificato evolvendo verso migliori condizioni qualitative nelle porzioni
più profonde.

- il secondo orizzonte, riferibile alla formazione del basamento dolomitico, pur
sempre fratturato e carsificato, di supporto al precedente orizzonte, manifesta una migliore
resistenza alle tensioni di rottura e taglio. Trattasi di una litofacies a ridotta o nulla
deformabilità ad eccezione delle porzioni carsificate che tuttavia non sono state attualmente
precisate o confinate spazialmente. Nel caso specifico l’eventuale presenza di terra rossa
risulterebbe per condizioni sedimentarie sovra consolidata e perciò dotata di discreti valori
di resistenza, coesione ed angolo di attrito.
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Ai fini della determinazione del coefficiente di sottofondo, per il terreno di sedime sarà
calcolato al piano di sbancamento, nella ipotesi di fondazione su roccia, utilizzando i valori
di deformabilità sperimentalmente rilevati nel corso delle indagini in situ.
In definitiva l’approccio qualitativo e quantitativo al momento risulta non ben
precisabile sia per la non esatta e definitiva conoscenza degli interventi da proporre sia per
l’assenza di specifiche indagini e prove.
Nell’ambito considerato le osservazioni al momento prodotte rappresentano pertanto
solo preliminari valutazioni, propedeutiche ad una successiva attività di approfondimento
conoscitivo mediante tecniche esplorative di tipo geognostico, geofisico e radar.
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05. OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le attuali ragionate valutazioni in ordine alle condizioni geomorfologiche, idrauliche,
tettoniche e litologiche traggono elementi di sostegno dalle molteplici fonti specialistiche
consultate, dalla documentazione in possesso dello scrivente, dalle cartografie tematiche
già note e pubblicate quali elementi conoscitivi già validati dalla comunità scientifica. Nel
caso in esame sono state precisate le caratteristiche litologiche degli affioramenti di cui sono
ancora osservabili sezioni naturali in prossimità della fascia costiera del Promontorio di San
Cataldo, è stata ricostruita una possibile stratigrafia delle successioni che sono associate al
substrato roccioso calcareo dolomitico e dolomitico, sono state ricostruite le possibili
direttrici tettoniche che configurano la struttura morfologica della penisola di San Cataldo.
Nell’ambito del quadro conoscitivo sono state adeguatamente documentate le
possibili configurazioni morfologiche dell’orlo costiero atteso che lo stesso è stato nel tempo
profondamente modificato e regolarizzato con riempimenti e materiali di riporto.
Si è ancora illustrata la condizione idraulica ed idrogeologica del sito indicandone
l’assenza di pericolosità o rischio alluvionale ma nel contempo rilevandone le condizioni
specifiche di flusso idraulico sotterraneo dall’entroterra verso mare.
Anche sotto il profilo geomeccanico e geotecnico si sono indicate le possibili
formulazioni analitiche da considerare nella caratterizzazione dell’ammasso roccioso
secondo le più note
e diffuse metodologie di calcolo.
Nel prosieguo restano da effettuare tutte le necessarie integrazioni conoscitive in
relazione alle problematiche non ancora ben precisate ed al quadro degli interventi che
verranno proposti nella progettazione definitiva. In particolare dovranno rilevarsi:
-

le effettive condizioni litostratigrafiche del sedime nelle zone di intervento strutturale;

-

le caratteristiche idrauliche della falda sotterranea ed il suo rapporto interferenziale
con le dinamiche marine;

-

gli aspetti qualitativi e geomeccanici dell’ammasso in rapporto allo stato di
fratturazione e carsismo sperimentalmente rilevato;

-

le possibili situazioni di carsismo costiero, beanti o fossili, lungo la falesia obliterata;
la natura e la geometria del riempimento sotto costa, tra il mare e l’orlo del

promontorio, con indicazione delle effettive condizioni di stabilità dello stesso.
Geologo

Bari, Febbraio 2018
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dott. prof. Antonino Greco

06. PROBLEMATICHE DA INDAGARE E QUADRO DEGLI INTERVENTI
06.01 CONDIZIONI LITOLOGICHE E STRATIGRAFICHE

Perforazioni a carotaggio continuo con estrazione di campioni; ricostruzione delle
locali stratigrafie e correlazioni stratigrafiche con sezioni di riferimento;
Valutazione dello stato qualitativo mediante % di carotaggio ed RQD, segnalazione
di anomalie, registrazione di fenomeni carsici, di livelli terrosi o beanti, posizione del
livello idrico e sue oscillazioni nel tempo.

06.02 CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

Rilievi sul livello di falda, caratteristiche idriche e valutazioni di permeabilità della
compagine

rocciosa,

registrazione

della

velocità

di

movimento

all’interno

dell’ammasso, analisi idrochimiche e valutazione sulle possibili correlazioni con la
dinamica meteo marina.

06.03 CONDIZIONI CARSICHE
Rilievo delle strutture paleo carsiche o delle morfologie fossili all’interno del masso
roccioso, condizioni di continuità e valutazioni sullo stato di alterazione e carsismo
dell’ammasso.

06.04 CONDIZIONI GEOMECCANICHE

Valutazioni qualitative dello stato di fratturazione e carsismo, indicazioni e
precisazioni sul valore di RQD ed RQD modificato, acquisizione dei parametri di
deformazione e rottura di singoli campioni, comportamento elastico e dinamico
dell’ammasso in condizioni sismiche, individuazione della Vs30 e delle principali
caratteristiche della roccia desumibili dall’andamento di onde elastiche artificialmente
prodotte. Eventuali rilievi radar di strutture sepolte, manufatti antropici o resti
archeologici, correlabili a situazioni al momento non precisabili ma in forma di larga
massima ragionevolmente possibili.
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