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1. PREMESSA 

Il presente studio geologico è stato redatto a supporto1 della revisione del Piano Regolatore Generale del 

Comune di Priolo Gargallo, in Provincia di Siracusa. 

I caratteri imposti sul territorio da fattori naturali quali l'assetto geologico, geomorfologico idrogeologico e 

sismico hanno un ruolo essenziale per una corretta pianificazione delle trasformazioni urbanistiche e territoriali. In 

considerazione di ciò, lo studio a supporto del progetto di PRG è stato finalizzato alla definizione dei caratteri 

geologici, geomorfologici, litologici, idrogeologici nonché di pericolosità sismica e geologica del territorio. 

La studio geologico è stato eseguito ai sensi dell’Art. 5 della L.R.S.2  n 65 del 11/4/1981, ed è stato 
svolto seguendo le prescrizioni tecniche disposte dalla Circolare n.2222/953 e n.2/984.  
I criteri per l’accertamento della fattibilità geologica del piano sono stati quelli previsti al punto 6.12 e 
6.12.1 delle Norme Tecniche contenute nel D.M.5 14/1/2008 e nella Circolare6 n. 617 del 2/2/2009. 
E’ stata inoltre approfondita la caratterizzazione geomorfologica del territorio, al fine di verificare la 
compatibilità geomorfologica del piano così come previsto dall’Art.13 della Legge7 n.64 del 2/2/1974.  

Per la redazione del presente studio è stato eseguito un rilevamento geologico di superficie di tutto il territorio 

comunale, sono state condotte ricerche su dati bibliografici, sono state visionate le ortofoto e le riprese satellitari 

disponibili e sono stati condotti rilievi geomeccanici di dettaglio su affioramenti di roccia.  

In alcune aree di specifico interesse (aree urbanizzate e zone di espansione), sono state condotte delle indagini 

geognostiche, geofisiche e geotecniche che hanno consentito la caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica e 

sismografica dei terreni. Inoltre si è fatto uso dei molti dati stratigrafici e geotecnici, forniti dall'Ufficio Tecnico 

Comunale, ottenuti nel corso di precedenti indagini effettuate per il PRG vigente e per la realizzazione di alcune opere 

pubbliche. 

Secondo quanto previsto dalla circolare ARTA 2222/95, gli elaborati cartografici redatti su base cartografica 

1:10.000 (tavola unica) riguardano l’intero territorio comunale, quelli redatti su base cartografica 1:2000 (n. 4 tavole 

denominate in senso orario A, B, C, D, circa 700 ha) riguardano le aree urbanizzate e le aree di espansione.  

                                                      
1 L'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 dispone che "la formazione degli strumenti urbanistici generali deve essere compatibile 
con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato". 
2 Legge Regione Sicilia 11 Aprile 1981, n. 65 “Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, riguardante norme integrative 
e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli“ 
3 Circolare Assessorato Territorio e Ambiente Sicilia 31 Gennaio 1995, n. 2222 “Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici” 
4 Circolare Assessorato Territorio e Ambiente Sicilia 25 Settembre 1998, n. 2 “Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della 
documentazione” 
5 Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.  
6 Circolare Ministero Infrastrutture 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008” 
7 Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
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Fanno parte complementare ed integrante del presente testo i seguenti elaborati: 

 

 ALLEGATI AL TESTO 

Corografia All. 1 
Planimetria delle indagini All. 2 
Inquadramento orografico All. 3 
Ripresa satellitare All. 4 
Dati di piovosità All. 5a-d 
Carta dei topoieti All. 6 
Stralci della cartografia del PAI regionale All. 7a-i 
Stralcio della cartografia del Progetto IFFI All. 8 
Carta delle faglie capaci All. 9 
Terremoto di scenario All. 10 
Pericolosità sismica di base All. 11 
Carta del Vs30 All. 12 
Planimetria rilievo geostrutturale All. 13 
Tabelle delle misure geostrutturali All. 14a-d 
Stereogrammi delle fratture All. 15a-d 
Classificazione geomeccanica All. 16 
Parametrizzazione geomeccanica All. 17a-d 

 TAVOLE 1:10.000 

Carta geomorfologica Tav. 1 
Carta geologica Tav. 2 
Carta idrogeologica Tav. 3 
Carta della pericolosità geologica Tav. 4 

 TAVOLE 1:2.000 

Carta geomorfologica Tav. 5  A-D 
Carta geologica Tav. 6  A-D 
Carta della pericolosità geologica Tav. 7  A-D 
Carta della pericolosità sismica Tav. 8  A-D 
Carta litotecnica Tav. 9  A-D 

 FASCICOLO INDAGINI 

Indagini geognostiche e prove in sito - GEOMERID s.r.l. App. 1 
Indagini sismiche - GEOMERID s.r.l. App. 2 
Prove geotecniche di laboratorio - SIDERCEM s.r.l. App. 3 
Bibliografia indagini geognostiche e prove geotecniche App. 4 
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1.1. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL TERRITORIO 

Il centro abitato di Priolo Gargallo ricade nella Sicilia sud-orientale, nella fascia di territorio prospiciente il Golfo 

di Augusta, ai piedi del versante orientale dei Monti Climiti, in provincia di Siracusa. 

Topograficamente il territorio comunale 

rientra nelle Tavolette “Belvedere II NO”, 

“Solarino III NE”, “Melilli IV SE” del Foglio 

n. 274 della Carta d'Italia, edita in scala 

1:25.000 dall'IGM (Corografia - All. 1) e nei 

fogli 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale; 

“Melilli - 646020“, “Priolo Gargallo - 646030“, 

“Solarino - 646060“, “Targia - 646070“. 

La superficie del territorio comunale è di 
circa 57 km2. Essa confina a Nord con il 

Comune di Melilli, ad Ovest con il Comune di 

Sortino e Solarino, a Sud con il Comune di 

Melilli e di Siracusa ed a Est con il Mare Ionio.  

L’area urbana occupa un tratto della fascia di territorio compresa tra la linea ferroviaria ad est e la SS114 ad 

ovest, e si sviluppa per circa 250 ha. 

Nell’ambito del territorio comunale ricade una base militare NATO, diverse aree di attività estrattive da cava ed 

estese aree industriali. 

 
 

1.2. INDAGINI GEOGNOSTICHE SISMICHE E DI LABORATORIO 

Le NTC08, al punto 6.12.1., per la caratterizzazione geotecnica di interventi in aree di grande estensione, 

dispongono l’esecuzione di indagini specifiche che“devono essere estese a tutta la zona di possibile influenza degli 

interventi previsti, al fine di accertare la destinazione d’uso compatibile del territorio in esame”. 

In considerazione di tali disposizioni normative, nelle aree di urbanizzazione del piano sono state eseguite delle 

indagini geognostiche, prospezioni sismiche e prove geotecniche di laboratorio. Le indagini geognostiche e le prove 

geotecniche di laboratorio sono state concentrate nelle due nuove aree di espansione (CP/1 e CP/2), le indagini sismiche 

hanno riguardato l’intera area urbanizzata e sono state finalizzate alla microzonazione sismica del territorio.  

In particolare sono state eseguite le seguenti indagini: 

Sondaggi meccanici a carotaggio (n. 2)  

Prelievo di campioni di terreno e di roccia (n. 4) 

Prove SPT (n. 2) 

Prospezioni sismiche MASW  (n. 10) 

Prove geotecniche di laboratorio sui campioni (n. 4) 

Fig. 1 – Fogli della Carta Tecnica Regionale 
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L’ubicazione e la denominazione delle indagini è riportata in allegato (Planimetria indagini - All.2). I dati 

ottenuti dalle indagini in campo e dalle prove geotecniche di laboratorio, sono riportati in un fascicolo separato che 

costituisce parte integrante del presente lavoro (Indagini geognostiche e geofisiche – GEOMERID s.r.l. App. 1 e 2; 

Prove geotecniche di laboratorio – SIDERCEM s.r.l. App. 3). Nel medesimo fascicolo sono inoltre riportate le indagini 

bibliografiche consultate (Indagini bibliografiche App. 4). 
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2. GEOMORFOLOGIA  

2.1. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

Nel complesso la gran parte del territorio comunale di Priolo Gargallo manifesta il paesaggio tipico del basso 

versante orientale ibleo, prevalentemente tabulare a gradinata, con strette e marcate incisioni vallive. Esso è 

riconducibile al recente sollevamento tettonico di tutta l’area iblea, che ha determinato un rapido approfondimento del 

reticolo idrografico preesistente (Inquadramento orografico - All.3). 

Il territorio in esame può essere sommariamente suddiviso in tre differenti fasce geomorfologiche caratterizzate 

da differenti connotati fisiografici (Ripresa satellitare - All.4): 

 la zona costiera comprende una continua ma 
poco estesa piana costiera che dalla battigia 
si protende fino alla quota di circa 30 m 
s.l.m.. Tutto il litorale prospiciente la rada di 
Augusta è un susseguirsi di impianti 
industriali di varie tipologie, e la costa risulta 
fortemente modificata nell’aspetto originario 
dall’intervento antropico. In questa fascia 
rientra la penisola di Magnisi costituita da un 
isolotto calcarenitico collegato alla 
terraferma attraverso un istmo sabbioso, 
nella parte interna dell’istmo si trova un’area 
un tempo utilizzata come salina adesso 
abbandonata. Sia la penisola di Magnisi sia 
l’istmo e la retrostante zona delle ex saline, 
pur nel contesto di industrializzazione nel 
quale ricadono, rappresentano un elemento 
morfologico di particolare pregio 
paesaggistico8 . 

 la zona pedemontana che dalla quota di circa 
30 m s.l.m. si spinge fino alle prime pendici 
dei Monti Climiti (150 m s.l.m.), 
caratterizzata da blandi versanti degradanti 
con leggera pendenza verso Est, con una 
morfologia ondulata interrotta da torrenti con 
valli strette ed incassate denominate 
localmente “cave”. In tale area si estende la 
zona urbana e suburbana di Priolo Gargallo. 
Nell’entroterra rispetto al centro abitato sono 
localizzate diverse attività estrattive, in parte 
attive ed in parte dismesse, che hanno 
fortemente intaccato la continuità del rilievo.  

 la zona collinare-montuosa, che dai piedi dei 
Monti Climiti9 arriva fino alla sommità 
dell’altipiano (circa 410 m s.l.m.), 
caratterizzata da una morfologia molto più 
acclive, con versanti scoscesi e pareti 

                                                      
8 Geomorfositi: forma del paesaggio con particolari e significativi attributi geomorfologici, che le qualificano come componente del patrimonio 
culturale di un territorio [Panizza, 2003]. 
9 Il nome "Clìmiti" deriva dal greco “klímax” che vuol dire «scala», poiché i fianchi dell'altopiano sono costituiti da gradoni di roccia 
affiorante, solcati radialmente da “cave naturali” che tagliano la roccia dalla base fino all'altopiano sommitale. 
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calcaree subverticali. Tale zona comprende gran parte della catena dei Monti Climiti che costituisce un aspro 
rilievo con sommità tabulare. Nel dettaglio il pianoro sommitale del rilievo è frequentemente interrotto da 
scarpate, ondulazioni, dossi e contropendenze. Lungo i versanti dei Monti Climiti, si riscontra la presenza di 
numerose grotte, all’interno delle quali sono stati rinvenuti fossili e resti ossei della fauna terrestre tardo 
pleistocenica. Gli scoscesi versanti calcarei dei Monti Climiti costituiscono nel complesso un elemento 
morfologico di particolare pregio paesaggistico. 

2.2. RETICOLO IDROGRAFICO 

I tratti morfologici della rete idrica superficiale della zona dei Monti Climiti risultano fortemente condizionati 

dalle strutture tettoniche dell’area (attuale fase di sollevamento) e dalle caratteristiche litologiche delle formazioni 

affioranti (terreni carbonatici litoidi fratturati). 

Ne deriva un elemento idrografico 

caratteristico di questo territorio, denominato 

localmente “cava”, rappresentato da una valle 

fluviale profondamente incassata nelle rocce 

calcaree, stretta e aspra, con frequenti gomiti e 

tratti rettilinei, pareti subverticali e stretto letto 

ciottoloso, con esigui depositi di fondo. Le “cave” 

sono generate dall’interazione dei fenomeni di 

sollevamento tettonico con i processi di 

dissoluzione carsica ed i processi di erosione 

fluviale. 

La genesi e l’evoluzione delle “cave” è il 

risultato sia della giacitura suborizzontale e della resistenza differenziale degli strati calcarei, sia dal fatto che la gran 

parte dell'alimentazione idrica, proveniente dalle zone laterali alle valli, avviene attraverso flussi sotterranei ubicati sul 

fondo delle incisioni. 

Nel complesso tutto il sistema idrografico 

superficiale risulta poco gerarchizzato e possiede 

i caratteri tipici di uno stadio evolutivo giovanile, 

legato a recenti movimenti epirogenetici. Il 

reticolo idrografico che si sviluppa nel territorio 

di Priolo Gargallo assume le suddette 

caratteristiche con valli fluvio-carsiche, 

fortemente controllate dalla tettonica; solo a 

ridosso della costa si hanno linee di impluvio 

meno marcate. 

La gran parte del territorio comunale 

comprende una fascia di territorio ricadente in 

diversi bacini idrografici di modeste dimensioni che traggono origine dai Monti Climiti, quali il Torrente Canniolo, il 

Torrente Sorciaro, il Torrente Mostringiano e il Vallone Castellaccio. In un breve tratto del confine sud, il territorio 
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priolese interessa il bacino del Fiume Anapo. Si hanno poi alcuni brevi impluvi che attraversano la zona pedemontana 

senza raggiungere i rilievi dei Monti Climiti.  

A seguito della intensa industrializzazione ed antropizzazione dell’area costiera, i suddetti torrenti nel loro tratto 

terminale fino allo sbocco in mare, risultano interessati da estese canalizzazioni. In particolare il Torrente 

Mostringiano, già nel tratto di attraversamento dell’area urbana, risulta canalizzato e ad alveo coperto. 

Nella zona pedemontana il Torrente Canniolo, il Torrente Mostringiano, il Torrente Sorciaro e il Torrente 

Castellaccio sono da tempo oggetto di intensa attività estrattiva (cave di calcare e di calcarenite) che ha determinato una 

significativa modificazione del profilo vallivo e conseguentemente del regime idraulico del tratto a valle. 

2.3. CARTA GEOMORFOLOGICA 

L’uso del suolo di un territorio 

incide in modo determinante sulla 

morfologia preesistente e spesso 

interferisce e altera i processi 

morfogenetici10 che agiscono su di esso. 

Una buona conoscenza dei processi 

morfogenetici del territorio consente 

quindi, attraverso una pianificazione 

appropriata, di mitigare i fenomeni di 

rischio e/o di impatto geologico. 

La geomorfologia ha come 

obiettivo lo studio e l’interpretazione 

delle forme del territorio e delle cause 

che le hanno generate e modificate nel tempo. Le carte geomorfologiche risultano quindi di grande utilità per poter 

programmare un uso del suolo che sia rispettoso dei processi naturali e delle forme ad essi associati.  

In particolare, nel caso di studi di urbanizzazione e di pianificazione del territorio, è opportuna la realizzazione di 

un particolare tipo di carte geomorfologiche definite “Carte dei processi morfogenetici in atto”. Esse tendono ad 

evidenziare la tipologia, lo stato di attività e di intensità dei processi morfogenetici che agiscono o possono agire sul 

territorio; in tal modo consentono di delineare il quadro complessivo della morfogenesi e delle sue possibili tendenze 

evolutive in un futuro prossimo11. Esse assumono quindi un ruolo significativo nelle scelte per la mitigazione dei rischi 

naturali e per la prevenzione delle catastrofi. 

Nell’ambito della pianificazione in esame, nella Carta Geomorfologica (Tav. 1 in scala 1:10.000 e Tav. 5A-D in 

scala 1:2.000) sono stati evidenziati gli elementi morfologici legati ai processi idraulici, ai processi di dilavamento 

superficiale, ai processi gravitativi, ai fattori strutturali ed ai fattori antropici. 

                                                      
10 Si definiscono morfogenetici quei processi che attraverso una catena di fenomeni naturali determinano le forme del paesaggio. 
11 Nel concetto di evoluzione delle forme della superficie terrestre è insito il parametro temporale. Nell’ambito degli studi territoriali ci si 
interessa esclusivamente dell’evoluzione delle forme che avviene in tempi relativamente ampi su base antropica (non geologici). 
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3. GEOLOGIA 

3.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE 

In Sicilia l’Avampaese è quasi esclusivamente costituito dall’Altopiano dei Monti Iblei, che affiora estesamente 

nella parte sud-orientale dell’isola ed è interessato da una tettonica di tipo prettamente distensivo.  

Le successioni che costituiscono i Monti Iblei sono rappresentate da sequenze prevalentemente carbonatiche di 

età Cretaceo-Quaternario, cui si intercalano orizzonti di notevole potenza di vulcaniti basiche sia submarine che 

subaeree. Nel bordo orientale degli Iblei, le suddette successioni risultano interessate da sistemi di faglie dirette che 

determinano strutture a gradinata, localmente 

caratterizzate dall’intersezione di strutture ad “horst 

e graben”. 

Lungo la fascia settentrionale il 

sottoscorrimento dell’Altopiano Ibleo sotto il 

margine della catena avviene mediante sistemi di 

faglie ad andamento NE-SO (sistema Scordia-

Lentini); il margine occidentale è interessato da un 

complesso sistema in cui si intersecano direttrici N-

S o NNE-SSO (linea di Scicli-Fiume Irminio) con 

direttrici NE-SO (sistema di Comiso-Chiaramonte); 

verso Est l’Altopiano Ibleo, è interessato dalla 

Scarpata Ibleo-Maltese, generata da un importante 

sistema di faglie distensive a gradinata NNO-SSE, 

che delimitano la piana abissale ionica. 

La porzione nord-orientale dei Monti Iblei è costituita dai Monti Climiti che si sviluppano parallelamente alla 

costa da Melilli fino a Siracusa. In particolare, in questa fascia di territorio si possono distinguere due zone 

strutturalmente distinte: l’Horst dei Monti Climiti e il bacino costiero orientale tra Augusta e Priolo. 

L’Horst dei Monti Climiti, rialzato per effetto di due importanti sistemi di faglie a direzione NO-SE e NE-SO, è 

caratterizzato dalla presenza della successione carbonatica chiamata in letteratura geologica “Formazione dei Monti 

Climiti”, d’età oligo-miocene, rappresentata da strati e banchi compatti o poco fratturati, con spessore complessivo di 

circa 250 m, che affiora estesamente a partire dalla parte occidentale dell’abitato di Priolo e per tutto il rilievo dei Monti 

Climiti. 

 
Fig. 2 – Schema geologico-strutturale dei Monti Iblei 
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Il bacino costiero orientale di Augusta-

Priolo, presenta un andamento morfologico 

suborizzontale, con debole pendenza verso il mare 

Ionio. Quest’area corrisponde ad un ampio graben 

formatosi tra la fine del Pliocene e l’inizio del 

Pleistocene inferiore-medio, delimitato ad ovest dal 

horst dei Monti Climiti, ad est dagli horst di Monte 

Tauro e di Magnisi ed a sud dall’horst di Santa 

Panagia (Fig. 3). 

In particolare all’interno di questo lungo 

graben si possono individuare due strutture minori 

denominate horst di Petraro e horst di Costa Gigia; 

esse determinano un’ulteriore suddivisione 

strutturale in graben di Augusta, graben del Fiume 

Marcellino e graben di Priolo 

Durante il pleistocene, nelle depressioni di 

quest’ultimo settore (graben di Priolo), si sono 

depositati sedimenti carbonatici, sabbiosi e argillosi, 

legati ad un’estesa fase trasgressiva: 
 

 

 Il substrato della trasgressione marina è rappresentato da una irregolare spianata di abrasione marina, e 
risulta prevalentemente costituito da depositi miocenici carbonatici in facies di scogliera (Formazione Monti 
Climiti) e subordinatamente da prodotti vulcanici eterogenei (lave, piroclastiti, ialoclastiti) di età miocenica o 
cretacea. 

 Il ciclo sedimentario trasgressivo, è rappresentato dai terreni del Pleistocene Inferiore costituiti da calcareniti e 
sabbie (Calcareniti Inferiori), discordanti sul substrato miocenico, che verso l’alto e lateralmente passano ad un 
deposito argilloso di mare sottile (Argille grigio-azzurre). 

 Il ciclo sedimentario regressivo, del Pleistocene Medio, è caratterizzato da una serie di terrazzi marini (o di 
spianate di abrasione) i cui litotipi sono dati da biocalcareniti e sabbie (Panchina) che ricoprono in discordanza 
i terreni di età precedente. 

 Al di sopra dei suddetti depositi marini, dal Pleistocene Superiore fino all’attuale si è avuta la deposizione di 
terreni di natura continentale rappresentati da depositi costieri sabbiosi, depositi alluvionali eterometrici e 
depositi palustri o lacustri.  

3.2. CARTA GEOLOGICA 

Il rilievo geologico costituisce una delle indagini più importanti per la definizione delle caratteristiche geologiche 

e stratigrafiche di un sito. Nel presente lavoro, le osservazioni di superficie unitamente ai dati bibliografici esistenti, 

hanno consentito di redigere una Carta Geologica (Tav. 2 in scala 1:10.000 e Tav. 6A-D in scala 1:2.000) del territorio, 

ed hanno permesso di definire i rapporti stratigrafico-strutturali intercorrenti tra i differenti terreni in affioramento. In 

carta sono inoltre riportati i profili geologici di alcune aree di maggiore interesse urbanistico. 

 
Fig. 3 - Schema strutturale del versante nord-orientale dei Monti Iblei 



Relazione Geologica Revisione PRG 
Comune di Priolo Gargallo 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dott. Geol. Marilena Romano - Via Secchia n.51 – Priolo Gargallo (SR) marilena.romano@alice.it  -  333 8452457  

11

Nella zona rilevata affiorano terreni di natura sedimentaria e di natura vulcanica che costituiscono gran parte 

della zona orientale dei Monti Climiti; tali formazioni mostrano la seguente successione stratigrafica dal termine più 

recente al più antico: 

Detrito di falda Blocchi, ciottoli e ghiaie Olocene 

Depositi costieri  Sabbie Olocene 

Depositi alluvionali recenti ed attuali Ciottoli e ghiaie Olocene 

Depositi alluvionali terrazzati  Ghiaie, sabbie e limi Pleistocene - Olocene 

Depositi alluvionali marini Sabbie, calcareniti e conglomerati Pleistocene - Olocene 

Panchina - Calcareniti superiori Sabbie e calcareniti   Pleistocene medio 

Argille grigio-azzurre Argille siltose e marnose Pleistocene inferiore 

Calcareniti inferiori  Calcareniti e sabbie Pleistocene inferiore 

Formazione Carlentini Vulcanoclastiti e calcari a clypeaster Miocene superiore 

Formazione dei Monti Climiti Calcari, calcarenti e calciruditi Oligocene medio-sup-Miocene 

Formazione calcarea del paleocene-eocene Calcarenti e brecce  Paleocene - Eocene 

Formazione calcarea cretacea Calcari di scogliera Cretaceo superiore 

Formazione vulcanica cretacea Vulcanoclasititi, brecce e  filoni  Cretaceo superiore 

Localmente, al di sopra delle suddette formazioni giacciono degli spessori variabili di terreno di riporto 

eterogeneo ed eterometrico. Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche principali delle singole 

formazioni affioranti. 

3.3. SUCCESSIONE STRATIGRAFICA 

Detrito di falda – Olocene 

Depositi incoerenti e caotici, eterometrici, posti ai piedi dei rilievi più acclivi, costituiti da blocchi, ciottoli e 

ghiaie a composizione prevalentemente calcarea, in scarsa matrice sabbiosa. 

Depositi costieri - Olocene  

Depositi litoranei marini ed eolici costituiti da sabbie medie grossolane, ben classate, di colore bianco-giallastro 

e a composizione prevalentemente calcarea. 

Depositi alluvionali recenti e attuali - Olocene 

Depositi incoerenti alluvionali, di natura continentale costituiti 

da ciottoli eterometrici e ghiaie arrotondate, subordinatamente limi e 

sabbie.  

Si trovano negli alvei delle incisioni che solcano il territorio 

esaminato. Presentano giacitura spesso lentiforme e spessore variabile, 

a causa delle non uniformi modalità di deposizione.  
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Depositi alluvionali terrazzati - Pleistocene-Olocene  

Depositi incoerenti alluvionali di natura continentale costituiti 

da elementi ghiaiosi da arrotondati a subarrotondati, di dimensioni da 

centimetrici a decimetri, sabbie e limi, a clasti prevalentemente 

calcarei e subordinatamente vulcanici. 

Si ritrovano diversi ordini di terrazzi disposti a quote diverse in 

relazione al progressivo ringiovanimento del rilievo, conseguente 

all'innalzamento tettonico del territorio.  

 

Depositi marini terrazzati - Pleistocene-Olocene  

Depositi incoerenti marini costituiti da elementi ghiaiosi e 

sabbie, di natura prevalentemente calcarea e depositi coerenti 

rappresentati da calcareniti e conglomerati fossiliferi a Strombus 

Bubonius.  

Costituiscono due diversi ordini di terrazzi, il terrazzo più alto 

non presenta depositi (spianate di abrasione), quello inferiore è ubicato 

a pochi metri sul livello del mare. 

 

Sabbie e Calcareniti -“Panchina” - Pleistocene medio 

Sabbie grossolane e calcareniti organogene di colore giallo-

ocra, localmente ricche di frammenti di fossili (lamellibranchi, 

gasteropodi, alghe calcaree, briozoi ecc.), di ambiente infralitorale. 

Sono debolmente cementate, a stratificazione decimetrica parallela, 

talvolta incrociata o ondulata. Localmente la formazione presenta uno 

strato basale lentiforme conglomeratico con elementi calcarei e 

basaltici, in matrice arenitica bruno-giallastra. 

In affioramento presentano superfici spesso terrazzate e sono 

trasgressive rispetto al substrato, rappresentando il prodotto 

dell’ingressione marina verificatosi dopo il periodo di continentalità, durante la cosiddetta “Regressione Romana”.  

Lo spessore complessivo varia da 0 a 10 metri circa. 
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Argille grigio azzurre - Pleistocene inferiore 

Argille e argille siltoso-marnose o anche sabbiose, massive o 

stratificate in sottili livelli, di colore giallastro nella parte superiore 

per effetto dell'alterazione dello strato superficiale e di colore grigio-

azzurre in profondità. La giacitura degli strati è sub-orizzontale. 

Lo spessore è variabile, da 0 a 60 metri, diventando notevole in 

corrispondenza delle zone più depresse del graben. Rappresentano il 

prodotto di una sedimentazione in ambiente marino profondo e si 

presentano parzialmente in eteropia con la sottostante formazione 

delle calcareniti inferiori.  

 

Calcareniti e sabbie -  Pleistocene inferiore 

Calcareniti e calciruditi tenere e friabili, di colore bianco-

giallastro, organogene, che si ritrovano in alternanza con sottili livelli 

sabbiosi poco cementati. La presenza di fossili è abbondante, alla base 

sono presenti microfossili (globigerine), nella parte medio-alta 

macrofauna, soprattutto pecten e altri bivalvi. Si presentano massive o 

irregolarmente stratificate, talvolta clinostratificate a media e grande 

scala, in strati variabili dal decimetro al metro, a giacitura 

suborizzontale. Alla base è presente uno strato lentiforme 

conglomeratico di spessore ridotto, dato da ciottoli di natura vulcanica 

e calcarea, a matrice arenitica.  

Spesso i banconi in affioramento mostrano il tipico profilo seghettato per morfoselezione litologica degli strati 

calcarenitici più o meno cementati. 

L’ambiente deposizionale della formazione è da infralitorale a circalitorale. Sono trasgressive rispetto al 

substrato carbonatico; sia superiormente che lateralmente passano alle argille grigio-azzurre. Lo spessore è variabile, da 

pochi metri al centinaio, in corrispondenza delle paleofalesie.  

Formazione Carlentini - Tortoniano  

Vulcanoclastiti di natura basica, a granulometria variabile da 

blocchi a ceneri con abbondante frazione carbonatica e subordinate 

colate basaltiche. Alle vulcanoclastiti si intercalano terreni carbonatici 

rappresentati da bioliti a coralli o calcareniti, e locali depositi palustri. 

Si tratta di prodotti vulcanici che si sono deposti in un ambiente di mare 

sottile o subaereo, risultando pertanto mescolate ad una frazione 

carbonatica di origine sedimentaria. Lo spessore è di circa 80-100 

metri. 



Relazione Geologica Revisione PRG 
Comune di Priolo Gargallo 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dott. Geol. Marilena Romano - Via Secchia n.51 – Priolo Gargallo (SR) marilena.romano@alice.it  -  333 8452457  

14

L’intervallo inferiore della successione vulcanica della Formazione Carlentini passa lateralmente, ad un 

orizzonte calcareo costituito da calcareniti e calciruditi bianchi in strati da medi a spessi, ricchi di Clypeaster, 

molluschi, briozoi e alghe, che spesso mostrano una morfologia più blanda degli orizzonti calcarei sottostanti riferiti 

alla Formazione dei Monti Climiti. Lo spessore varia da 10 a 50 metri. 

Formazione dei Monti Climiti – Oligocene medio superiore - Miocene 

La formazione è costituita dal Membro di Melilli in basso e Membro dei Calcari di Siracusa. Il primo è formato 

da calcareniti bianco-giallastre friabili, massive o in strati di spessore da pochi decimetri ad oltre 10 metri e calcari 

marnosi; il secondo, che si trova lateralmente e superiormente rispetto al primo, è costituito da calcareniti e calciruditi 

algali a rodoliti e coralli di colore bianco grigiastro irregolarmente stratificate e spesso notevolmente carsificate.  

La giacitura di questi terreni è 

suborizzontale o inclinata di pochi gradi verso 

est. Lo spessore è di circa 200 m, valutabile in  

affioramento in corrispondenza dei costoni più 

elevati dei Monti Climiti. 

Nella stessa unità viene incluso un sottile 

intervallo basale costituito da calcari bianchi 

composti da gusci di macroforaminiferi, da 

frammenti di coralli e da alghe calcaree, in stati 

decimetrici, localmente carsificati alla sommità, 

passanti lateralmente e in basso a calcareniti 

grigio-verdi e marne siltose. Lo spessore 

massimo in affioramento è di circa 40 metri. 

Calcareniti - Paleocene-Eocene medio 

Nel presente lavoro i termini che costituiscono le formazioni 

carbonatiche paleoceniche e i termini carbonatici dell’Eocene vengono 

raggruppati nella medesima formazione.  

I termini paleocenici sono costituiti dal basso verso l’alto: 

calcareniti bianche in strati centimetrici, ricche in macroforaminiferi, 

caratteristica facies di banco e margini, calcareniti grigio chiare in 

strati centimetrici a Nummuliti; calcari beige in bianchi decimetri a 

Nummuliti. Alla base sono intercalate brecce e megabrecce a 

macroforaminiferi formate da frammenti provenienti dalle sottostanti calcareniti cretacee e alla sommità megabrecce ad 

elementi provenienti dall’erosione di formazioni infraeoceniche. La formazione presenta uno spessore variabile da 0 a 

30 metri. 

I termini dell’eocene medio sono rappresentati da calcareniti a macroforaminiferi, coralli, alghe calcaree o 

brecce a macroforaminiferi (Nummuliti), che rappresentano depositi di scarpata a spessore massimo di 15 metri. Verso  
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l’alto passano  a marne cineree di colore verdognolo dello spessore massimo di 5 metri, contenenti macroforaminiferi 

risedimentati e rimaneggiati. 

Calcari – Cretaceo superiore 

Calcari detritico-organogeni di colore bianco-giallastro a grana 

media, talvolta dolomitizzati, e brecce calcaree biancastre. Si 

presentano stratificati in strati e banchi, con giacitura suborizzontale o 

con pendenza verso ovest. Contengono foraminiferi, frammenti di 

echinodermi, gasteropodi e briozoi. 

Nella zona di Priolo i livelli cretacei affioranti sono rappresentati 

da brecce e megabrecce con elementi calcarenitici e calciruditici a 

Rudiste e Gasteropodi, sovente canalizzati, alternanti a livelli calcareo-

marnosi e a marne, costituenti una tipica facies di margine di scogliera. Lo spessore massimo è di 50 m.  

Vulcanoclastiti – Cretaceo superiore 

Prodotti lavici submarini, di colore bruno-giallastro, 

rappresentati da vulcanoclastiti a grana fine, brecce eterometriche di 

lave basaltiche cementate dal materiale argilloso, da filoni basaltici 

massivi nerastri. Sono presenti localmente lave a pillow, cioè blocchi 

globulari di forma elissoidale, aventi in sezione la caratteristica struttura 

raggiata prodotta dalla contrazione in seguito al rapido raffreddamento 

in ambiente marino di lave basaltiche. La formazione si presenta spesso 

profondamente alterata. 

Nell’area iblea la presenza e la distribuzione di questi affioramenti costituisce la prova che un più o meno 

complesso apparato di seamounts cretacei doveva ricoprire un’area di vasta dimensione, paragonabile a quella 

dell’odierno edificio vulcanico etneo.  

Lo spessore delle vulcaniti in sottosuolo è nell’ordine di 50-100 m, mentre gli spessori affioranti sono variabili e 

dell’ordine di qualche metro o qualche decina di metri.  
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4. IDROGEOLOGIA 

4.1. CENNI CLIMATICI DELL’AREA 

Il clima della Sicilia sud-orientale è generalmente definito “Clima Mediterraneo”. Nella realtà la posizione 

baricentrica dell’isola nell’area mediterranea la rende esposta sia alle influenze delle masse d’aria di tipo continentale 

(europee fredde e africane calde) sia alle influenze, più temperate, delle masse d’aria marittime atlantiche. Ne deriva 

che ad un clima mediamente mite, in alcuni periodi dell’anno si succedono occasionali marcate escursioni delle 

temperature con estremi picchi di caldo in estate e significativi picchi di freddo in inverno. 

Nell’area iblea l’andamento del clima 

risente maggiormente dell’effetto dei venti 

provenienti dai quadranti meridionale e sud-

orientale, i quali comportano in primavera ed 

in estate temperature particolarmente elevate 

ed alti tassi di umidità. Nel complesso il clima 

del versante costiero dei Monti Climiti può 

essere ricondotto al tipo temperato-

mediterraneo.  Si ha mediamente un semestre 

temperato con precipitazioni meteoriche non 

abbondanti ma spesso concentrate in brevi 

periodi, e temperature sempre al di sopra dello 

zero; a questo si contrappone un semestre 

caldo con precipitazioni scarse e occasionali, 

associate ad elevati valori di temperatura.  

Per meglio identificare le caratteristiche 

climatiche del territorio comunale di Priolo 

Gargallo viene riportato il climogramma di 

Peguy di Siracusa, località la cui posizione è 

climaticamente assimilabile. Nel climogramma 

la forma dell’area poligonale rispetto a quella 

del triangolo di riferimento fornisce una 

rappresentazione schematica delle variazioni microclimatiche del territorio nel corso dell’anno (Fig. 4).  

Relativamente ai dati di piovosità sono stati analizzati quelli contenuti negli annali idrografici di quattro località 

adiacenti all’area di stretto interesse (All.5 – Piovosità delle stazioni “Augusta”, “Siracusa”, “Floridia” e “Melilli”) e 

per tali stazioni è stata redatta la Carta dei topoieti (All.6). 

La carta dei topoieti consente di individuare le aree circostanti le stazioni di misura (poligoni di Thiessen12), alle 

                                                      
12 Per l’individuazione di queste aree si uniscono i punti in cui è nota l’altezza di pioggia, formando così dei triangoli; per i lati di ciascun 
triangolo si tracciano le perpendicolari nei punti medi, i punti d’incontro di dette perpendicolari costituiscono i vertici dei poligoni di Thiessen. 

Fig. 4 – Climogramma di Peguy  - Località SIRACUSA 
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quali può essere approssimativamente assegnato come valore di precipitazione quello misurato nella stazione che ricade 

nel loro interno.  

La piovosità media nella zona costiera di Priolo risulta generalmente di 550÷650 mm annui, distribuita in circa 

50 giorni di pioggia. In linea generale, dai dati pluviometrici, si può rilevare che il periodo più piovoso è quello relativo 

al quarto trimestre (ottobre-dicembre) mentre il periodo meno piovoso è quello relativo al secondo trimestre (aprile-

giugno); inoltre si nota una spiccata variabilità della piovosità annuale, con annate particolarmente umide alternate ad 

annate estremamente siccitose (ciclo poliennale della piovosità).  

4.2. CARATTERISTICHE DI PERMEABILITÀ DEI TERRENI 

Sulla base delle caratteristiche litologiche e tessiturali delle formazioni affioranti nel territorio, si possono 

definire i vari terreni a permeabilità differenziata. Nel complesso si possono distinguere: 

 I depositi alluvionali recenti ed attuali, i detriti di falda e i depositi costieri, sono caratterizzati 
prevalentemente da una permeabilità alta per porosità, variabile in funzione delle locali caratteristiche 
granulometriche. In base alle caratteristiche giaciturali e di permeabilità rappresentano delle rocce serbatoio 
con potenzialità da modesta a buona. 

 Le calcareniti pleistoceniche, i depositi terrazzati alluvionali e marini sono caratterizzati prevalentemente da 
una permeabilità media per porosità e fratturazione, variabile in funzione delle locali caratteristiche 
granulometriche. In base alle caratteristiche giaciturali e di permeabilità rappresentano delle rocce serbatoio 
con potenzialità da modesta a buona. 

 Le formazioni di natura carbonatica, come i calcari miocenici, eocenici, paleocenici e cretacei, sono 
caratterizzate da valori di permeabilità medio-bassa, sia per porosità sia per fratturazione. In esse la 
permeabilità può essere distinta in una permeabilità secondaria per fratturazione dei livelli litoidi ben 
cementati, ed una permeabilità primaria per porosità dei livelli a maggiore componente detritica e minore 
cementazione. In tali terreni la circolazione idrica sotterranea si sviluppa in una diffusa rete di discontinuità 
strutturali, quali faglie e diaclasi, generatisi a causa di deformazioni di natura tettonica e poi evolute per 
fenomeni di carsismo ed erosione. In funzione delle citate caratteristiche di permeabilità queste formazioni 
rappresentano delle rocce serbatoio con potenzialità da buona ad elevata, in base alle locali strutture 
idrogeologiche. 

 Le vulcaniti mioceniche sono generalmente caratterizzate da bassi valori di permeabilità mentre le vulcaniti 
cretacee sono caratterizzate da valori quasi nulli di permeabilità, a causa degli estesi fenomeni alterazione e 
di argillificazione che interessano entrambe. Esse costituiscono il substrato poco permeabile ed impermeabile 
che in alcune zone sostiene gli acquiferi posti nelle formazioni carbonatiche sovrastanti. 

 La formazione delle argille azzurre è caratterizzata da una permeabilità praticamente nulla. Non è sede di 
acquiferi ma costituisce il substrato impermeabile che sostiene gli acquiferi posti nei depositi sovrastanti. 

Le suddette caratteristiche idrauliche determinano che i terreni di natura carbonatica sono quelli che 

principalmente consentono la circolazione idrica sotterranea e sono i soli che, nell’ambito del territorio comunale, 

possono essere sede di acquiferi di significativa potenzialità. 

4.3. CIRCOLAZIONE IDRICA NEL SOTTOSUOLO 

Negli Iblei le caratteristiche di permeabilità dei terreni carbonatici e la presenza di un reticolo idrografico 

superficiale a regime esclusivamente torrentizio, con frequenti fenomeni di carsismo, determinano l'esistenza di una 

importante circolazione idrica sotterranea, che si sviluppa in gran parte dell’altopiano in sei grandi bacini 

idrogeologici (Fig. 5). 

In particolare il territorio comunale di Priolo ricade all’interno del Bacino Idrogeologico Orientale degli Iblei che 
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comprende i Monti Climiti e gran parte dell’altopiano tra Sortino, Solarino, Noto e Palazzolo; nel suo complesso questo 

settore ibleo rappresenta un'unità idrogeologica a falda libera ad elevata potenzialità, con valori di permeabilità e 

trasmissività medio-alti, con elevata capacità idrica e con elevata attitudine all'infiltrazione. 
La reale potenzialità di questo acquifero varia da zona a zona in funzione delle locali condizioni 

litostratigrafiche; infatti nella roccia serbatoio di natura calcarea non si ha un acquifero nel senso classico della parola, 

ma piuttosto una serie di fratture e cavità, 

più o meno sature, interconnesse 

idraulicamente.  Ne deriva una 

permeabilità discontinua che dà origine 

all’esistenza di deflussi localizzati legati ad 

una circolazione idrica “lungo strato” e 

attraverso le principali zone di fatturazione 

degli ammassi calcarei. 

Inoltre nella stretta fascia costiera di 

Priolo, la discontinua presenza a limitata 

profondità della formazione delle argille 

grigio-azzurre determina l’esistenza di un 

ulteriore acquifero superficiale 

generalmente dotato di scarsa produttività. 

Nel complesso la circolazione idrica 

nel territorio di Priolo Gargallo si sviluppa 

prevalentemente da Ovest verso Est ed è 

rappresentata da:  

 
• un acquifero superficiale libero (<10 m), posto nei depositi permeabili olocenici e mediopleistocenici 

(alluvioni e Panchina), sostenuto dai terreni impermeabili della formazione delle argille grigio-azzurre ove 
presenti; esso è caratterizzato da esiguo spessore e da limitata produttività idrica. 

• un acquifero profondo libero (>10 m), posto nei terreni permeabili infrapleistocenici e miocenici 
(calcareniti e calcari), direttamente sostenuto dalle acque marine o dalle vulcaniti cretacee; esso è 
caratterizzato da un notevole spessore e da una elevata produttività idrica. 

Tali risorse idriche sono sfruttate mediante numerosi pozzi utilizzati sia a fini irrigui sia a fini idropotabili. La 

produttività dei suddetti pozzi è estremamente variabile, in funzione delle locali condizioni litostratigrafiche, con valori 

di portata che variano da 1 ad a oltre 50 litri al secondo. 

 

4.4. VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO IN SOTTOSUOLO 

Per il territorio in esame è stata condotta una prima valutazione qualitativa della vulnerabilità connessa ai 

potenziali fenomeni di contaminazione dell’acquifero presente in sottosuolo. 

La maggiore o minore vulnerabilità alla contaminazione di un corpo idrico sotterraneo dipende da numerosi 

fattori, correlati fra loro, che possono essere sia interni che esterni all’acquifero stesso. Tra questi fattori prevalgono la 

 

Fig. 5 - Bacini idrogeologici degli Iblei  (in verde scuro il bacino orientale ibleo) 
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litologia e la struttura del sistema idrogeologico, la natura del suolo, lo spessore della copertura, il processo di ricarica e 

di flusso sotterraneo ed i processi d'interazione idrogeochimica dell'acqua del sistema.  

In particolare, in funzione delle finalità del presente lavoro, per definire il grado di esposizione all'inquinamento 

dell’acquifero in sottosuolo si sono analizzati i seguenti fattori: 

 permeabilità e natura dei terreni superficiali; 
 conducibilità idraulica dell’acquifero; 
 soggiacenza dell’acquifero dal piano campagna;  
 presenza nel territorio di potenziali fonti di inquinamento. 

Dall’analisi condotta si ricava che, nella zona pedemontana e costiera del territorio priolese, l’elevata 

permeabilità dei terreni affioranti, la scarsa profondità dell’acquifero e l’elevata conducibilità dello stesso, 

determinano complessivamente un alto grado di vulnerabilità intrinseca13. 

 

Nell’ambito del territorio comunale sono presenti diverse attività estrattive di materiale calcareo, con estese e 

profonde aree di cava. Esse costituiscono una via rapida di infiltrazione delle acque superficiali in sottosuolo, e 

riducendo la soggiacenza e la capacità di filtrazione, contribuiscono ad incrementare la vulnerabilità degli acquiferi. 

Inoltre la forte presenza sul territorio di centri di pericolo (CDP14: raffinerie, grandi centri industriali, oleodotti, 

depositi di stoccaggio di prodotti chimici, ecc.) determina un elevato rischio di inquinamento della risorsa idrica con 

marcata interdipendenza tra la qualità delle acque sotterranee e le attività antropiche di superficie. 

4.5. AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI IDROPOTABILI 

Alla luce del rischio di inquinamento esistente, per i pozzi ad uso idropotabile presenti sul territorio, è dunque 

indispensabile, così come previsto dalla normativa, adottare delle misure finalizzate alla mitigazione di tale rischio; ciò 

potrà avvenire anche attraverso una protezione statica costituita da vincoli e regolamentazioni su specifiche aree di 

salvaguardia individuate nel territorio. 

Le aree di salvaguardia delle risorse idropotabili previste dalla normativa mirano a garantire che l’acqua emunta 

dal sottosuolo e “destinata al consumo umano” sia il più possibile sicura all’origine attraverso un’adeguata tutela delle 

                                                      
13 La vulnerabilità intrinseca (intrinsic vulnerability) delle acque sotterranee alla contaminazione è rappresentata delle caratteristiche 
geologiche, idrologiche e idrogeologiche del sistema ma è indipendente dalla natura dei contaminanti e dello scenario della contaminazione. 
14 Centri di pericolo CDP :espressione generica per indicare una causa antropica, potenziale o reale, puntuale o anche non puntuale, di impatto 
inquinante sulle acque sotterranee. 
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opere di captazione, e mediante la protezione di aree idrogeologicamente significative ai fini della vulnerabilità idrica. 

Nel presente lavoro, in mancanza della specifica individuazione delle aree di salvaguardia dei singoli pozzi, 

conformemente alle indicazioni di legge, è stata condotta la perimetrazione delle “zone di rispetto” adottando il criterio 

dei 200 metri di raggio dal punto di captazione. 

4.6. CARTA IDROGEOLOGICA 

Il territorio in esame risulta caratterizzato da terreni che presentano condizioni di permeabilità diverse, sia in 

relazione alla varietà dei termini costituenti la successione stratigrafica, sia in relazione alla frequente variabilità degli 

aspetti litologici e strutturali riscontrabili all’interno delle singole unità che compongono tale successione.  

Gli elementi idrogeologici essenziali dell’intero territorio comunale sono stati schematizzati nella Carta 

Idrogeologica (Tav.3 in scala 1:10.000). Sono stati distinti i terreni con diverso grado di permeabilità (permeabilità 

relativa) suddivisi in base alla seguente classificazione: 

CLASSE PERMEABILITÀ RELATIVA PERMEABILITÀ ASSOLUTA FORMAZIONI GEOLOGICHE 

I Terreni a permeabilità alta 1 ÷ 10-1  cm/sec 
Depositi costieri (d) - Detrito di falda (f) -Depositi 
alluvionali recenti e attuali (a) 

II Terreni a permeabilità media 10-1 ÷ 10-3  cm/sec 
Calcareniti inferiori (Qc) -  Panchina (Qm) - Terrazzi 
marini (Qs) - Depositi alluvionali terrazzati (t)  

III Terreni a permeabilità media- bassa 10-3 ÷ 10-5   cm/sec 
Calcari cretacei (Cc) - Calcari paleocenici e eocenici 
(PEc) - Calcari oligo-miocenici (OMc, Mvc)  

IV Terreni a permeabilità bassa 10-5 ÷ 10-7  cm/sec Vulcaniti mioceniche (Mv) 

V Terreni impermeabili 10-7÷ 10-9  cm/sec 
Vulcaniti cretacee (Cv) - Argille grigio azzurre (Qa) 

Nella carta idrogeologica sono stati indicati i pozzi, le linee isofreatiche degli acquiferi, gli spartiacque 

sotterranei, le possibili direzioni di flusso delle acque di falda e le zone di rispetto delle risorse idropotabili. Inoltre in 

considerazione della marcata industrializzata dell’area sono stati evidenziati i principali centri di pericolo per fenomeni 

di inquinamento idrico. 
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5. PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

Il rischio geologico15 dipende da alcuni fattori di natura sia geologica (pericolosità del territorio per fenomeni 

esogeni ed endogeni16) sia antropica (vulnerabilità ed esposizione delle opere e dei beni presenti sul territorio). Ne 

deriva che, nelle fasi di pianificazione di un’area è indispensabile esaminare tutti i fattori geologici predisponenti al 

rischio che interessano il territorio (fattori di pericolosità geologica). 

I fattori di pericolosità geologica che agiscono nel Comune di Priolo sono rappresentati dalla pericolosità 

idrogeologica e dalla pericolosità sismica. Tali fattori sono stati analizzati per tutta l’estensione del territorio comunale. 

 Sono state individuate e delimitate le aree a pericolosità e rischio idrogeologico così come riportate nel 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. 

 E’ stata eseguita l’analisi dei processi morfogenetici che agiscono nel territorio, ciò ha consentito 
l’individuazione e la delimitazione delle aree a pericolosità geologica per fattori idrogeologici (idraulica17, 
per frana18, per erosione 19). 

 Sono stati evidenziati gli aspetti di pericolosità sismica che possono determinare un’instabilità cosismica del 
suolo20 (dislocazioni lungo le faglie, fenomeni di liquefazione). La pericolosità connessa ai fenomeni di 
amplificazione locale del moto del suolo è stata valutata nella carta della pericolosità sismica locale. 

 E’ stata valutata la possibilità di maremoti (tsunami) che possano interessare l’area costiera.  

5.1. PAI - PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il dissesto idrogeologico21, non è altro che una locale manifestazione dei naturali processi evolutivi morfologici 

ed idraulici del territorio. Si tratta tuttavia di fenomeni che, essendo spesso caratterizzati da modalità di sviluppo 

piuttosto rapide22, possono determinare un “rischio” per l'incolumità delle persone e provocare danni consistenti alle 

infrastrutture e agli insediamenti che ne sono coinvolti. 

L’individuazione della pericolosità e del rischio idrogeologico di un bacino è un processo alquanto articolato e 

per tale motivo la sua gestione nell’ottica della difesa del suolo è stata demandata a specifici strumenti di pianificazione 

territoriale23 predisposti per regolamentare l’assetto idrogeologico di tutto il territorio italiano (Piani Stralcio di Bacino 

per l’Assetto Idrogeologico - PAI). I PAI hanno fondamentalmente le seguenti funzioni: 

                                                      
15 Alcuni fenomeni naturali quali terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni, erosioni, sono in grado di procurare ingenti danni alle cose ed 
alle persone: il rischio connesso a tali fenomeni è genericamente denominato “rischio geologico”. 
16 La definizione di pericolosità in relazione ai fenomeni naturali è stata proposta nel rapporto UNESCO del 1984, come ”probabilità di 
occorrenza di un fenomeno potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area”. 
17 Per pericolosità idraulica di un sito si intende la probabilità che in esso possano insorgere specifici pericoli generati dalla dinamica dei corsi 
d’acqua o delle linee di impluvio. 
18 Per pericolosità per frana si intende la probabilità che nel sito si possano verificare specifici pericoli legati a instabilità di tipo gravitativo. 
19 Per pericolosità per erosione di un sito si intende la probabilità che in esso possano insorgere specifici pericoli legati a significativi eventi di 
erosione in superficie o in sottosuolo. 
20 Fenomeni di instabilità e di dislocazione con deformazioni permanenti del suolo che si generano, nei terreni in superficie, nel corso di un 
terremoto. Essi interessano quei terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni 
sismiche attese, oltre che le zone di fratturazione del suolo. 
21 Nel termine dissesto idrogeologico si inseriscono tutti quei fenomeni di disordine idraulico del territorio in grado di apportare danni alle cose 
e/o alle persone.  
22 La velocità e l’energia (intensità) di un processo geomorfologico sono gli elementi fondamentali che determinano la pericolosità del 
fenomeno stesso.  
23 Legge 18 maggio 1989, n. 183 - “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e  Decreto Legislativo 3 aprile 
2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale” 
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 normativa: con la valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e la conseguente attività di vincolo di 
determinate aree del territorio; 

 programmatica: con la definizione di alcuni interventi di mitigazione del rischio nelle aree individuate. 

Nel PAI, per ogni bacino idrografico, viene indicata la perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio 

idraulico ed a pericolosità e rischio di frana e per tali aree vengono disposte le corrispondenti norme di salvaguardia 

del territorio24. Inoltre vengono indicati dei particolari siti di attenzione25 nei quali si dispone un approfondimento delle 

tematiche geomorfologiche e idrauliche prima di qualsivoglia intervento sul territorio. 

Il territorio del Comune di Priolo ricade nel “Bacino 092 - Area Territoriale tra i bacini del Fiume Anapo e del 

Fiume San Leonardo”, nel “Bacino 091 - Area del bacino del Fiume Anapo” e nella “Unità Fisiografica 06 - Costa da 

Punta Castelluccio a Isola delle Correnti”, del PAI della Regione Sicilia. Del suddetto PAI è stata visionata le seguente 

cartografia: 

Bacino 092 
Carte n.  

13-14-15-16 

RISCHIO DI FRANA 
Carta dei dissesti 

Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico 

RISCHIO IDRAULICO 
Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione 

Carta delle aree di esondazione per l’ipotetico collasso degli invasi artificiali 

Bacino 091 
Carte n.  

8-9 

RISCHIO DI FRANA 
Carta dei dissesti 

Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico 

RISCHIO IDRAULICO 

Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione 

Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione 

Carta delle aree di esondazione per l’ipotetico collasso degli invasi artificiali 

Unità 
Fisiografica 06 

Carte n. 6-7 

RISCHIO EROSIONE 
COSTIERA 

Carta della tipologia costiera e della evoluzione della linea di riva 

Carta della evoluzione costiera 

Carta della pericolosità e rischio 

Carta delle opere marittime 

Sulla base della suddetta cartografia sono state redatte le Carte delle zonizzazioni del PAI riguardanti l’intero 

territorio comunale (All.7 – Carte stralcio del PAI). 

5.2. PERICOLOSITÀ PER PROCESSI GRAVITATIVI ED IDRAULICI 

Anche in territori posti al di fuori delle aree perimetrate dal PAI si possono determinare condizioni potenziali 

di dissesto idrogeologico. In fase di pianificazione è quindi necessario analizzare il quadro idrogeologico connesso alle 

nuove urbanizzazioni per evitare un possibile incremento del rischio idrogeologico del territorio. 

 

 

                                                      
24 Il PAI ha il valore di piano territoriale di settore (art. 65 comma 4 D.L. 152/06) e le prescrizioni in esso contenute hanno carattere 
immediatamente vincolante ai sensi dell’Art. 6, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI stesso. 
25 Sito di attenzione del PAI: E’ inteso come un’area su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o 
idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio, in tale area gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguati studi ed 
indagini. 
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L’analisi dei processi morfogenetici che agiscono sul 

territorio (processi morfologici in atto), è fondamentale per 

la determinazione di una eventuale pericolosità 

idrogeologica. Nel presente lavoro, in base alle indicazioni 

ricavate dalla carta geomorfologia sono stati indicati gli 

elementi di pericolosità idrogeologica per fenomeni 

idraulici, di erosione e di frana. 

E’ stato anche esaminato il database IFFI (Inventario 

dei Fenomeni Franosi in Italia - ISPRA) e si è rilevato che, 

per l’intero territorio comunale di Priolo Gargallo, non sono 

in esso inserite frane o dissesti (All.8 – Carta stralcio IFFI).  

5.3. FAGLIE ATTIVE CAPACI 

Alcune faglie attive26 possono determinare significativi fenomeni di instabilità del suolo, in questi casi sono 

anche definite faglie capaci27. Esse infatti sono in grado di determinare dissesti localizzati per rapidi movimenti 

cosismici del suolo (fagliazione superficiale28) o per lenti movimenti asismici del suolo (creep asismico29). 

Per il territorio di Priolo Gargallo, utilizzando la bibliografia scientifica di settore (ITHACA ITaly HAzard from 

CApable faults; SISS 2.0 Sistema Informativo Sismotettonico Sicilia – INGV 2009) sono state cartografate le faglie 

attive capaci potenzialmente in grado di determinare dislocazioni del suolo o fenomeni di deformazione in superficie 

(Carta delle faglie capaci - All. 9).  

5.4. TERRENI POTENZIALMENTE LIQUEFACIBILI 

Nel caso di terremoti di elevata intensità e di lunga durata, in particolari tipi di terreno ed in determinate 

condizioni idrauliche, si possono generare dei fenomeni di liquefazione30 del terreno. 

Si è ritenuto quindi necessario valutare se nell’ambito del territorio comunale fossero presenti dei terreni 

potenzialmente liquefacibili. Per una stima del potenziale di liquefazione del terreno sono stati esaminati i fattori che 

concorrono a creare le condizioni in cui la liquefazione può manifestarsi: 

Fattori determinanti 
 Il tipo di scossa sismica ed in particolar modo la durata delle vibrazioni sono determinanti per lo sviluppo del 

fenomeno di liquefazione. Terremoti di elevata magnitudo (M>5) con scosse lunghe determinano una maggiore 
possibilità di episodi di liquefazione. 

                                                      
26 Una faglia è considerata attiva se presenta evidenze di scorrimento relativo tra i due lati nel corso degli ultimi 40.000 anni. 
27 Una faglia attiva è detta “capace” se è in grado di raggiunge la superficie producendo una frattura nel terreno (Indirizzi e criteri per la 
microzonazione sismica – Dip. Protezione Civile 2008) 
28 La fagliazione superficiale si verifica quando, nel corso di un terremoto, si ha l’emersione in superficie di parte del volume focale con 
conseguente rapida ed improvvisa dislocazione dei terreni circostanti la faglia. 
29 Con la terminologia di creep asismico si definiscono alcuni moti tellurici, di lunga durata, caratterizzati da basse frequenze di oscillazione ed 
accompagnati da deformazioni anaelastiche del suolo lungo le zone di faglia. Tale fenomenologia è in grado di determinare, in ristette fasce di 
territorio, delle dislocazioni significative con i danni tipici degli alti gradi della scala di intensità sismica. 
30 Per liquefazione si intende la perdita di resistenza dei terreni saturi sotto sollecitazioni dinamiche nel corso di un terremoto. 
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Fattori predisponenti 
 La presenza della falda a limitata profondità dal piano campagna è elemento necessario per il manifestarsi del 

fenomeno di liquefazione. Infatti il carico litostatico limita sensibilmente l’insorgere del fenomeno e fa in modo che 
la liquefazione non si manifesti nel caso di falda non propriamente superficiale (>15 m dal p.c.). 

 La struttura, la dimensione, la forma, la distribuzione granulometrica e il grado di uniformità delle particelle del 
terreno influenzano sensibilmente il fenomeno della liquefazione. I terreni suscettibili di liquefazione sono quelli in 
cui la resistenza alla deformazione è mobilizzata per attrito tra le particelle, quindi fondamentalmente i terreni 
incoerenti. Nei terreni coesivi o litoidi le forze di coesione riducono la mobilità delle singole particelle e benché sotto 
l’azione di carichi ciclici la pressione interstiziale aumenti, il decadimento della resistenza è più lento e, nel caso di 
eventi sismici, la liquefazione non riesce a manifestarsi. 

 Lo stato di addensamento del terreno è predisponente per lo sviluppo del fenomeno di liquefazione. I depositi sciolti 
poco addensati (con (N1)60 < 30) sono particolarmente esposti ad episodi di liquefazione. 

Tutto il territorio comunale di Priolo Gargallo è potenzialmente esposto a terremoti con magnitudo M>5, in 

grado quindi di determinare fenomeni di liquefazione. In base a ciò, considerando gli specifici fattori litologici ed 

idrogeologici del territorio, sono state individuate e cartografate le aree dove sono presenti i fattori predisponenti per 

l’instaurarsi di fenomeni di liquefazione. 

5.5. FENOMENI LEGATI ALLA DINAMICA DELLE ACQUE MARINE 

Le zone di battigia e le aree di costa bassa del territorio priolese, come tutte le aree costiere sono soggette agli 

irregolari fenomeni di erosione e deposizione legati alla dinamica del moto ondoso e delle correnti marine. Ciò 

comporta una certa variabilità nel tempo della linea di costa con occasionali eventi erosivi ed eventi di ingressione delle 

acque marine nelle aree di retrocosta. In particolare l’area dell’istmo ed l’area delle ex saline per la loro peculiare 

natura litologica e morfologica, sono particolarmente soggetti a tali fenomeni. 

Il mare Mediterraneo presenta un rischio non trascurabile per fenomeni di maremoto31, come ci dimostrano sia i 

documenti storici (Catalogo dei Maremoti Italiani – INGV 2004) sia la struttura geologica del bacino. La causa 

principale dei maremoti del Mediterraneo è da associarsi ad eventi sismici di elevata magnitudo con epicentro in mare. 

L’area costiera della Sicilia sud-orientale è bordata off-shore da un’importante struttura tettonica attiva, la Scarpata 

Ibleo-maltese. Tale struttura in passato ha già generato eventi sismici di elevata magnitudo, ed in alcuni casi è stata 

causa di maremoti che hanno interessato tutto il tratto di costa tra Catania e Siracusa (Sisma del 1693).  

In considerazione di tale stato di cose, l’area costiera di Priolo Gargallo, caratterizzata da una costa bassa, non 

può essere ritenuta esente da pericolosità per fenomeni di maremoto. 

5.6. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 
Le suddette aree di pericolosità geologica sono state rappresentate nella Carta della Pericolosità Geologica 

redatta in scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale (Tav. 4) ed in scala 1:2.000 per le aree urbanizzate e di 

espansione (Tav. 7 A-D); ciò ha consentito di avere un quadro esauriente della pericolosità complessiva del territorio, 

garantendo un maggior dettaglio nelle aree del centro abitato. 

La carta della pericolosità geologica costituisce un importante documento a supporto delle scelte di 

pianificazione territoriale perché consente sia di individuare razionalmente le aree di futuro utilizzo, sia di 

programmare i necessari interventi di mitigazione delle eventuali aree a rischio. 

                                                      
31 Il maremoto o tsunami  "onda contro il porto"  è un moto ondoso del mare, originato da un terremoto sottomarino o da altri eventi che 
comportino uno spostamento improvviso di una grande massa d'acqua quali, per esempio, una frana, un'eruzione vulcanica sottomarina. 
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6. PERICOLOSITÀ SISMICA 

L’entità di danno alle strutture dovuta ad un terremoto è legata a tre fattori essenziali: 

 SISMA - Caratteristiche del sisma legate alla scuotibilità del territorio (magnitudo, durata, distanza 
epicentrale, accelerazione max, ecc.) 

 SITO - Propensione del sito a fenomeni di amplificazione locale del moto del suolo (morfologia, stratigrafia, 
litologia, ecc.) e propensione del sito a fenomeni di instabilità del suolo (instabilità, liquefacibilità, 
fagliazione, ecc.) 

 STRUTTURA - Propensione delle costruzioni a resistere alle possibili azioni sismiche (geometria, duttilità, 
resistenza, degrado, ecc.) 

Ne deriva che nei territori soggetti a terremoti la conoscenza delle interazioni tra sisma, sito e costruzione è la 

base imprescindibile per una effettiva e corretta azione di prevenzione sismica. I fattori di pericolosità sismica 

direttamente legati alla scuotibilità del territorio (sisma) ed ai fenomeni di amplificazione del moto del suolo (sito), sono 

stati trattati dettagliatamente nella carta della pericolosità sismica locale che interessa il territorio già urbanizzato e le 

zone di espansione, ove ricadono la gran parte dei manufatti e degli edifici. 

6.1. SCUOTIBILITÀ DEL TERRITORIO 

La parte più esterna della Terra, la litosfera, ha un comportamento rigido ed è suddivisa in un mosaico di grandi 

“lastroni sialici”, chiamati placche tettoniche in continuo e lento movimento relativo l’una rispetto all’altra. I terremoti 

e l'eruzioni vulcaniche, che si verificano in corrispondenza dei limiti tra le placche, sono la manifestazione più evidente 

di questi continui spostamenti. 

Nell'area mediterranea la collisione tra la Placca 

Africana32e la Placca Eurasiatica33, determina lungo la fascia 

anatolica, ellenica, balcanica ed appenninica un’intensa e 

persistente attività sismica che si manifesta in corrispondenza 

delle locali strutture tettoniche.  La Sicilia ricade lungo un tratto 

del suddetto contatto strutturale (Fig. 6) e per tale motivo le 

strutture tettoniche presenti sul suo territorio sono frequentemente 

sede di intensa attività sismica.  

Il territorio in esame è esposto alla sismicità generata dai 

complessi fenomeni tettonico-strutturali che regolano la fascia 

orientale della Sicilia ed con una scuotibilità (M>5) legata 

all'attività sismogenetica dell’Area ZS 935 della macrozonazione 

sismogenetica italiana ZS9 – INGV. In particolare la sismicità 

degli Iblei orientali è dovuta a pochi forti terremoti a magnitudo elevata (M>5) intervallati da più frequenti eventi 

sismici a magnitudo medio-bassa (M<5); l’Intensità Massima Osservata è dell’XI° riferita al il terremoto del 1693. 
                                                      

32 In Sicilia l’Avampaese della Placca Africana è rappresentato dall’Altopiano Ibleo e l’Avanfossa è rappresentata dalla Piana di Catania e dalla 
Piana di Gela.  
33 In Sicilia la zona di transizione della Placca Euroasiatica costituisce la Catena a falde che è rappresentata dai Monti Peloritani, dai Monti 
Nebrodi, dalle Madonie e dai Monti di Palermo.  

Fig. 6 - Schema tettonico-strutturale della Sicilia 
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L’area sismogenetica più importante è quella individuata off-shore lungo la fascia costiera orientale dove si sviluppa 

un sistema di faglie normali a gradinata che borda tutto il settore sud-orientale della Sicilia (Sistema della Scarpata 

Ibleo-Maltese). 

6.2. TERREMOTO DI SCENARIO 

Dall'esame dei dati sismologici storici (Fig. 7) si ricava che il versante orientale ibleo, in passato, è stato 

interessato da significativi eventi sismici connessi alle strutture tettoniche attive dei Monti Iblei-Mar Ionio (1169, 1542, 

1693; X° e XI° MCS). Le caratteristiche di pericolosità sismica34 del territorio di Priolo Gargallo determinano che, in 

funzione della vulnerabilità sismica35 delle strutture presenti, si avrà un differente valore del Rischio Sismico36, essendo: 

Rischio Sismico del territorio = [Pericolosità sismica] x [Vulnerabilità sismica delle strutture] 

Al fine di mitigare il più possibile il rischio 

sismico è quindi opportuno rivolgere una particolare 

attenzione alla progettazione antisismica delle opere.  

In particolare sarà opportuno privilegiare le 

tipologie strutturali meno vulnerabili nei confronti 

degli eventi sismici attesi, verificando che l’azione 

sismica sostenibile (capacità di resistenza della 

struttura) sia commisurata alla azione sismica del 

sisma ipotizzabile (domanda di resistenza). In fase di 

progettazione sarà quindi necessario poter disporre 

delle caratteristiche dinamiche (accelerogrammi) del 

terremoto di scenario37. 

Nel territorio in esame, dal grafico della disaggregazione della pericolosità38 (INGV), si può determinare che 

esiste la probabilità che si verifichi in futuro un evento sismico di magnitudo pari a 6.5-7.5 localizzato off-shore a poca 

distanza dalla costa, nella zona tra Catania e Augusta (Terremoto di scenario - All.10). Utilizzando le caratteristiche del 

suddetto terremoto di scenario (distanza della sorgente e magnitudo dell’evento), nelle fasi di progettazione antisismica 

si potranno selezionare ed estrarre dai database accelerometrici39 gli accelerogrammi naturali40 che meglio 

riproducono le condizioni dinamiche di scuotibilità del territorio. 

                                                      
34 Per pericolosità sismica di un territorio si intende l’insieme delle caratteristiche del terremoto atteso (accelerazione, intensità, durata, spettro 
di risposta, ecc.)  e la sua probabilità di ricorrenza. 
35 Per vulnerabilità sismica si intende la propensione dei manufatti a subire danni in caso di evento sismico. 
36 Per rischio sismico di un territorio viene intesa una valutazione probabilistica dei danni attesi, materiali, economici, funzionali, a seguito del 
verificarsi di un dato terremoto definito “terremoto atteso della località”. 
37 Per terremoto di scenario si intende un forte terremoto che, sulla base degli studi sismologici, è ipotizzabile nel territorio di interesse. 
38 La disaggregazione della pericolosità sismica è la procedura che consente di determinare i parametri del terremoto (magnitudo e distanza 
epicentrale) che maggiormente influenzano la pericolosità sismica di un sito. 
39 Database ITACA e ESD mediante software freeware RELEX (ReLuis - Rete Laboratori Universitari Ingegneria Sismica) 
40 Le NTC08 consentono, per le verifiche in campo sismico delle strutture, l’uso di accelerogrammi naturali (ricavati da registrazioni di eventi 
sismici reali) purché commisurati alla specifica pericolosità sismica del sito. 

Fig. 7 – Carta delle Imax storiche della Sicilia 



Relazione Geologica Revisione PRG 
Comune di Priolo Gargallo 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dott. Geol. Marilena Romano - Via Secchia n.51 – Priolo Gargallo (SR) marilena.romano@alice.it  -  333 8452457  

27

6.3. ZONAZIONE SISMICA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

In considerazione della accertata scuotibilità del territorio, limitatamente agli aspetti 

di natura tecnico-amministrativa di gestione territoriale del rischio sismico, la vigente 

classificazione sismica (DGR41 408 del 19/12/2003) ha disposto che il territorio comunale 

di Priolo rientri nella seguente zona sismica:  

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO                ZONA SISMICA     2* 

 
  (*) Zone Sismiche per le quali sono previste, per strutture strategiche e rilevanti di cui al Comma 2 Art. 3 

OPCM 3274/2003, le verifiche e le limitazioni tecniche previste per le Zone Sismiche 1. 

L’appartenenza territoriale ad una zona sismica non fornisce comunque un valore 

dell’azione sismica da utilizzare nella progettazione che deve essere determinata mediante 

uno specifico studio della risposta sismica di sito. 

6.4. PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

Nelle NTC08 l’azione sismica sulle costruzioni viene valutata a partire da una “pericolosità sismica di base” 

considerata in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.  Essa costituisce la 

base iniziale per la determinazione delle azioni sismiche di ogni zona del territorio. La pericolosità sismica di base42 

viene rappresentata mediante tre parametri sismici variabili sia in funzione della posizione geografica del sito, sia in 

funzione del tempo di ritorno previsto per il sisma. I parametri sismici che definiscono la pericolosità sismica di base 

sono: 

ag  Accelerazione orizzontale massima del terreno su suolo rigido orizzontale (in g) 
Fo  Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
Tc*  Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (in sec) 

I suddetti parametri sismici dipendono dalle caratteristiche sismologiche del territorio definite su reticolo di 

zonazione sismica a scala nazionale; l’area urbanizzata di Priolo Gargallo ricade all’interno di due maglie elementari 

delimitate da sei vertici del reticolo di pericolosità definito dalle NTC2008 (Pericolosità sismica di base - All.11).  Ai 

suddetti vertici sono attribuiti i seguenti parametri sismici: 

ID vertice Ag 
g 

Fo Tc* 
sec 

49421  0.2646 2.27 0.42 

49422 0.2501 2.27 0.42 

49423 0.2296 2.27 0.42 

47643 0.2642 2.27 0.42 

49644 0.2503 2.26 0.42 

49645 0.2307 2.26 0.42 
 

                                                      
41 Delibera Giunta Regionale  n. 408  del 19/12/2003 e conseguente Delibera Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione 
Civile DDG n. 3 del 15 Gennaio 2004, “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi 
al recepimento ed attuazione dell'’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 “ 
42 La Pericolosità sismica di base di un sito (NTC/2008) è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo, in detto sito si verifichi 
un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato. 
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6.5. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

La zonazione sismica (microzonazione sismica43) fornisce un valido strumento alla pianificazione territoriale per 

ridurre i danni da terremoto e per realizzare le strutture secondo criteri antisismici. Infatti i danni ai manufatti causati 

dai terremoti mostrano spesso delle disomogeneità riconducibili all’influenza delle locali caratteristiche 

geomorfologiche e stratigrafiche dei terreni presenti in sottosuolo (effetti di sito44). 

Sulla base di queste considerazioni, per una efficace valutazione della pericolosità sismica del territorio, è 

necessario tenere conto delle condizioni stratigrafiche e morfologiche che determinano la risposta sismica locale45 

(risonanza, doppia risonanza, focalizzazione, amplificazione, ecc). 

Per l’area urbana di Priolo Gargallo sono state quindi individuate e cartografate le differenti aree in cui le locali 

condizioni stratigrafiche e morfologiche sono potenzialmente in grado di incrementare gli effetti dell’onda sismica.  

Seguendo il criterio proposto dalle NTC/2008, la suddivisione in classi stratigrafiche simicamente omogenee46 è 

stata eseguita sulla base della velocità media equivalente di propagazione delle onde di taglio nei 30 metri di profondità 

dal p.c., definita VS30
47

. A tal fine sono state eseguite numerose prove MASW che hanno consentito di determinare le 

zone di territorio con VS30 omogeneo (Carta del Vs30 - All.12).  

Relativamente alla amplificazione topografica sono state individuate le aree con scenario morfologico 

potenzialmente in grado di determinare fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche48. Tali fenomeni si manifestano 

principalmente alla sommità di pendii isolati, lungo le creste di rilievi collinari allungati, alla sommità di alte scarpate 

o lungo pendii particolarmente acclivi. 

E’ stata così redatta la Carta della pericolosità sismica locale in scala 1:2.000 (Tav. 8 A-D) che ha come 

obiettivo la valutazione della risposta media di amplificazione delle varie aree in occasione di un terremoto.  

Essa può fornire una prima indicazione delle zone in cui, nelle fasi di progettazione delle strutture, potranno 

essere opportuni maggiori indagini o particolari studi. Nel corso della progettazione delle singole strutture edilizie, la 

classificazione contenuta nella suddetta carta, dovrà essere necessariamente verificata mediante lo studio della “risposta 

sismica di sito”, indispensabile per definire correttamente le caratteristiche del terreno di fondazione interessato dalle 

opere. 

                                                      
43 Per microzonazione sismica si intende la valutazione a scala locale del differente comportamento dei vari siti caratterizzati da differenti 
condizioni geologiche e geomorfologiche quando sottoposti ad una medesima azione sismica. 
44 Caratteristiche locali del sito in grado di modificare l’ampiezza, la durata e la frequenza delle onde sismiche provenienti dal substrato rigido. 
45 Per risposta sismica locale si intendono le variazioni dei parametri della pericolosità di base dovute alle condizioni geologiche e 
geomorfologiche del sito.  
46 Il terreno attraversato dalle onde sismiche in molti casi agisce da filtro, incrementando l’ampiezza del moto in corrispondenza di alcune 
frequenze e riducendola per altre; inoltre fenomeni di rifrazione e riflessione lungo le stratificazioni possono sommarsi ed incrementare il moto 
del suolo. 
47 VS30 : velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio nel terreno di fondazione per una profondità di 30 metri a partire dal piano di 
fondazione; Vs30 = 30/[Σ hi/Vsi]    m/sec. 
48 La modifica delle caratteristiche del moto sismico per effetto della topografia è essenzialmente da attribuire ai fenomeni di focalizzazione 
delle onde sismiche in prossimità della cresta di un rilievo a seguito della riflessione sulla superficie libera del suolo e all’interazione tra il 
campo d’onda incidente e quello diffratto.  
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7. MODELLAZIONE LITOTECNICA DEL TERRITORIO 

7.1. ZONAZIONE LITOTECNICA 

Come evidenziato nella carta geologica, nell’ambito del territorio comunale di Priolo Gargallo sono presenti 

diverse unità geologiche di varia natura, a consistenza sia terrosa sia litoide. 

La zonazione litotecnica49 è stata condotta raggruppando le varie unità geologiche in differenti Unità 

Litotecniche50 che possono essere considerate unitarie ai fini tecnici. Sono state distinte le seguenti unità litotecniche a 

comportamento geomeccanico differenziato: 

UNITA’ GEOLOGICA Consistenza  UNITA’ LITOTECNICA 
Colmate e riporti  Terrosa 

Unità di 
Copertura 

CRD_c – Colmate Riporti e Detrito 
Detrito di frana Terrosa 

Depositi alluvionali Terrosa DAG_c – Depositi Alluvionali Grossolani 
Sabbie e Calcareniti - Pleistocene medio Litoide   

 
 

Unità di 
Substrato 

SCC_s – Sabbie calcaree e Calcareniti  
Argille marnose - Pleistocene inferiore Terrosa AMC_s – Argille Marnose Compatte 

Calcareniti e sabbie  - Pleistocene inferiore Litoide CSO_s – Calcareniti e Sabbie Organogene 

Calcari - Oligomiocenici Litoide 
CMS_s – Calcari Massivi di Scogliera Calcareniti- Paleocene-Eocene Litoide 

Calcari  - Cretaceo Litoide 

Per la caratterizzazione geotecnica di massima di tali terreni si è fatto ricorso sia ai dati bibliografici disponibili 

sia a prove geotecniche e rilievi in campo appositamente eseguiti. 

Ad ogni unità litotecnica sono stati attribuiti i parametri e le proprietà ottenute nella fase di caratterizzazione 

geotecnica. In particolare per i terreni a consistenza terrosa sono stati utilizzati i parametri geotecnici ricavati da prove 

di laboratorio e da prove geotecniche in sito, mentre per i terreni a consistenza litoide sono stati utilizzati i parametri 

geotecnici ottenuti da una specifica caratterizzazione geomeccanica. 

7.2. CARATTERIZZAZIONE DELLE UNITÀ LITOTECNICHE  

7.2.1. Caratterizzazione geomeccanica delle unità litotecniche litoidi 

Gli ammassi rocciosi51 carbonatici iblei risultano costituiti da più litotipi associati ad un reticolo di fratture52 che 

determina l'individuazione di elementi litoidi geometricamente variabili. Le proprietà meccaniche dell’ammasso 

roccioso risultano significativamente inferiori a quelle del singolo elemento litoide e dipendono da numerosi fattori 

legati alla tipologia e alla posizione spaziale dei sistemi di discontinuità. 

L'individuazione della frequenza e della orientazione delle superfici di discontinuità e dei sistemi di fratture è 
                                                      

49 Per Zonazione litotecnica si intende la delimitazione delle unità litotecniche presenti nel sottosuolo e la definizione dei parametri 
rappresentativi nell’ambito del problema geotecnico esaminato. 
50 Per Unità Litotecnica si intende una porzione di sottosuolo all’interno della quale le variazioni di alcune proprietà fisiche e meccaniche sono 
contenute in ambiti relativamente ristretti in relazione al problema geotecnico esaminato. 
51 Ammasso roccioso (definizione AGI 1977): Roccia in sede, considerata assieme alle discontinuità strutturali proprie delle condizioni naturali. 
52 Per frattura si intende qualsiasi tipo di discontinuità della roccia di origine naturale o antropica. Per giunto si intende un piano di 
discontinuità, di origine naturale, che non ha subito segni visibili di spostamento relativo. 
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quindi essenziale per la definizione del comportamento meccanico dell’ammasso roccioso. 

Nel presente lavoro, l’analisi del reticolo di fratture di alcuni affioramenti rocciosi è stato condotto mediante 

rilievi geostrutturali di campagna eseguiti lungo fronti rocciosi denominati punti di stazione (Planimetria rilievo 

geomeccanico - All.13). 

Nel rilievo geostrutturale è stata eseguita la misura delle 

orientazioni delle discontinuità  e la loro organizzazione in classi 

e famiglie. Le procedure che sono state utilizzate per 

l’esecuzione dei rilievi sono quelle contenute nelle 

raccomandazioni ISRM “Suggested Methods for the Quantitative 

Description of Discontinuities in Rock Masses”.  

L'orientazione delle singole discontinuità nello spazio è 

stata ricavata dal rilievo dell'angolo di inclinazione α (Dip) e 

dall'azimut di immersione β (Dip direction), così come schematizzato in Fig. 8. Oltre alla orientazione nello spazio sono 

state rilevate altre significative informazioni sulle caratteristiche dei giunti (Tabelle delle misure - All.14a-d): 

Resistenza JCS, rilevata mediante Martello di Schimdt direttamente nelle pareti del giunto; 
Spaziatura, intesa come la distanza,in perpendicolare in metri, fra discontinuità appartenenti alla stessa famiglia; 
Persistenza, intesa come l’estensione del piano di discontinuità; 
Apertura, intesa come la distanza in perpendicolare in millimetri, tra le due pareti della discontinuità; 
Scabrezza JRC, intesa come geometria della superficie del giunto rilevata mediante Pettine di Barton; 
Alterazione delle pareti del giunto; 
Riempimento interposto tra le pareti del giunto; 
Condizioni idrauliche e di umidità presenti nel giunto. 

Per la rappresentazione grafica delle fratture individuate, sono state utilizzate le proiezioni stereografiche, che 

hanno consentito di visualizzare con immediatezza i sistemi di discontinuità e la loro orientazione nello spazio. Per ogni 

stazione, le discontinuità rilevate sono state rappresentate mediante il reticolo equiareale di Schmidt (Stereogrammi 

delle fratture - All.15a-d), ed è stato redatto il diagramma di frequenza delle discontinuità in funzione delle orientazioni 

in proiezione polare (isodensità dei poli), seguendo lo schema rappresentato in Fig. 9.  

 
Fig. 9 - Proiezione stereografica polare 

Alla rappresentazione grafica dei piani di discontinuità è seguita la fase di “clustering”, volta ad individuare le 

principali famiglie di giunti con giacitura omogenea (cluster); ciò ha consentito la definizione dei piani di discontinuità 

rappresentativi dell’ammasso. 

Sulla base dei dati raccolti, per ognuna delle quattro stazioni rilevate, è stata eseguita la classificazione 

geomeccanica dell’ammasso roccioso (All.16) seguendo il metodo di Hoek & Marinos [2000] ed è stato quindi ricavato 

 
Fig. 8 - Schematizzazione degli angoli Dip direction e Dip 
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il relativo GSI Index. La suddetta classificazione ha avuto come obiettivo quello di fornire degli indici di qualità 

dell’ammasso roccioso dai quali è stato poi possibile derivare la caratterizzazione geomeccanica. 

Parametri di resistenza degli ammassi rocciosi 

Per la determinazione dei parametri di resistenza del complesso roccia-giunti si ricorre spesso a criteri di rottura 

empirici in grado di fornire parametri geomeccanici affidabili per gran parte delle applicazioni tecnico-ingegneristiche; 

il criterio di rottura più comune è quello di Hoek & Brown [2002], che risulta di ampia applicabilità. La formulazione 

del criterio è: 

σ1 = σ3 + σci [mb (σ3/σ1) + s] 

Sulla base delle indagini svolte sono stati attribuiti i seguenti valori dei parametri necessari a risolvere la suddetta 

equazione: 

FORMAZIONE GEOLOGICA Calcari 
cretacei 

Calcari 
miocenici 

Calcareniti 
inferiori 

Calcareniti 
Panchina 

Geological Strength Index  GSI = 65 GSI = 60 GSI = 50 GSI = 45 

Resistenza a compressione monoassiale della roccia σci = 30 MPa σci = 25 MPa σci = 10 MPa σci =  15 MPa 

Parametro litologico della roccia intatta mi = 15  mi = 15  mi = 18  mi = 18  

Fattore di disturbo dell’ammasso D = 0 D = 0 D = 0 D = 0 

Per ognuno degli ammassi rocciosi in esame, è stato applicato il suddetto criterio di rottura e sono stati calcolati i 

relativi parametri di resistenza (Parametrizzazione geomeccanica - All.17). 

7.2.2. Caratterizzazione geotecnica delle unità litotecniche terrose 

La parametrizzazione geotecnica dei terreni a consistenza terrosa è stata ricavata dai risultati di prove di 

laboratorio e prove in sito specificatamente eseguite  integrati da dati di prove di laboratorio e prove in sito disponibili 

da bibliografia.  
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7.3. CARTA LITOTECNICA 

Dall’incrocio dei dati geologici di superficie con la zonazione litotecnica è stata redatta la Carta Litotecnica in 

scala 1:2.000 delle aree urbanizzate e di espansione (Tav. 9 A-D), contenente la parametrizzazione geotecnica delle 

singole unità. In carta sono inoltre riportate le Sezioni Litotecniche di alcune aree di maggiore interesse urbanistico. 

7.3.1. Unità litotecniche di copertura 

CRD-c - COLMATE - RIPORTI – DETRITO DI FALDA 

Tale unità litotecnica denominata CRD_c , costituita da colmate, materiale di riporto e detrito di falda, risulta 

estremamente eterogenea ed eterometrica. Localmente essa è caratterizzata da scadenti proprietà fisiche e meccaniche. 

In considerazione della notevole variabilità ed eterogeneità della suddetta unità non viene fornita una 

parametrizzazione geotecnica complessiva. 

DAG-c -  DEPOSITI ALLUVIONALI GROSSOLANI  

Dal punto di vista litologico, i depositi alluvionali, di natura continentale, si presentano a consistenza terrosa, 

risultando costituiti da elementi eterometrici incoerenti, a stratificazione lenticolare. Tale unità litotecnica, denominata 

DAG_c può essere assimilata ad una terra del GRUPPO A1, SOTTOGRUPPO A1-a della classificazione UNI-CNR 10006 

[2002]; granulometricamente risulta una ghiaia sabbiosa grossolana con ciottoli e blocchi eterometrici, con 

caratteristiche di plasticità pressoché nulle e limitate caratteristiche di compressibilità. Per questa unità litotecnica 

possono essere considerati i seguenti parametri geotecnici rappresentativi:  

 DEPOSITI ALLUVIONALI GROSSOLANI   
D Peso di volume γ 1.7÷1.9 tonn/m3 
A Coesione efficace C' 0 MPa 
G Angolo di attrito interno efficace φ' 20°÷25°  

 

7.3.2. Unità litotecniche di substrato 

SCC-s -  SABBIE CALCAREE E CALCARENITI  

Tale unità litotecnica è rappresentata da livelli calcarenitici alternati a strati di sabbie calcaree a grana medio 

grossolana, a consistenza prevalentemente litoide. Si presenta stratificata e localmente fratturata, tenera e poco 

cementata, di colore giallo ocra. Per questa unità litotecnica possono essere considerati i seguenti parametri geotecnici 

rappresentativi: 

 SABBIE CALCAREE E CALCARENITI   
S Peso di volume γ  1.9÷2.0 tonn/m3 
C Coesione efficace C' 0.3÷0.8 MPa 
C Angolo di attrito interno efficace φ' 32°÷34°  
 Resistenza alla compressione monoassiale σ 5.0÷20 MPa 
 Modulo di deformazione Εm 800÷900            MPa 
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AMC-s - ARGILLE MARNOSE COMPATTE  

Tale unità litotecnica è costituita da argille marnose e siltose di colore grigio giallastro e grigio azzurre, a 

composizione terrigena e mista, compatte o localmente stratificate, a consistenza terrosa. 

I suddetti terreni possono essere classificati come appartenenti al Gruppo A7-6 [Classificazione CNR-UNI 

10006] e sono caratterizzati da plasticità da media ad elevata. Per questa unità litotecnica possono essere considerati i 

seguenti parametri geotecnici rappresentativi: 

 ARGILLE MARNOSE COMPATTE   
 Peso di volume γ 1.8÷2.0  tonn/m3 
 Modulo edometrico Eed 9.0÷1.4 MPa 

A Coesione (tensioni totali) Cu 0.05÷0.2 MPa 
M Angolo di attrito interno (tensioni totali) φu 0 MPa 
C Coesione efficace C' 0.02÷0.08 MPa 
 Angolo di attrito interno efficace φ' 20°÷26°  

 

CSO-s - CALCARENITI E SABBIE ORGANOGENE 

Tale unità litotecnica è rappresentata da calcareniti da poco a mediamente cementate, di colore giallo-biancastro, 

stratificate, in alternanza con livelli sabbiosi calcarei a grana medio grossolana, consistenza prevalentemente litoide e 

localmente fratturate. 

Per questa unità litotecnica possono essere considerati i seguenti parametri geotecnici rappresentativi: 

 CALCARENITI E SABBIE ORGANOGENE    
C Peso di volume γ 1.9÷2.2 tonn/m3 
S Coesione efficace C' 0.3÷0.6 MPa 
O Angolo di attrito interno efficace φ' 34°÷36°  
 Resistenza alla compressione monoassiale σ 5.0÷37 MPa 
 Modulo di deformazione Εm 700÷1000     MPa 

 

CMS-s -CALCARI MASSIVI DI SCOGLIERA  

Tale unità litotecnica è rappresentata da calcari a grana da arenitica a ruditica, a consistenza prevalentemente 

litoide. Si presenta massiva o stratificata, mediamente fratturata, di colore biancastro o bianco-giallastro. Per questa 

unità litotecnica possono essere considerati i seguenti parametri geotecnici rappresentativi: 

 CALCARI MASSIVI DI SCOGLIERA   
C Peso di volume γ 1.9÷2.2 tonn/m3 
M Coesione C' 0.4÷2.0 MPa  
S  Angolo di attrito interno φ' 36°÷38°  
 Resistenza alla compressione monoassiale σ 5.0÷45 MPa 
 Modulo di deformazione Εm 6500÷9500       MPa 
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8. SUSCETTIVITA’ ALL’USO DEL TERRITORIO  

Lo studio condotto per il PRG di Priolo Gargallo ha permesso di valutare in modo organico i fattori geologici 

che condizionano la suscettibilità d’uso del territorio comunale.  

8.1. AREE A SUSCETTIVITÀ D’USO AMPIA 

Dall’esame della carta della pericolosità geologica e della carta della pericolosità sismica locale si ricava che 

gran parte del territorio comunale ricade in aree a pericolosità trascurabile.   

Si tratta di aree a suscettibilità d’uso ampia, con litotipi di buona resistenza ed in assetto geostatico stabile, non 

soggette a fenomeni di instabilità indotta dal sisma (PT_1). In tale categoria sono state inserite anche le zone di faglia 

tettonicamente inattive (PT_2), non classificabili come faglie attive capaci ma che determinano solo una locale 

variazione nelle caratteristiche geotecniche del terreno.  

Nelle suddette aree la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle opere potrà essere eseguita 

conformemente alla vigente normativa, previo dimensionamento delle strutture in relazione alle specifiche condizioni 

stratigrafiche e geotecniche accertate nel sito. 

8.2. AREE A SUSCETTIVITÀ D’USO CONDIZIONATA 

Nell’ambito del territorio comunale sono state altresì individuate alcune zone in cui le problematiche 

geologico-tecniche pongono delle restrizioni per l’uso del suolo. Si elencano di seguito le aree a suscettività d’uso 

condizionata nelle quali è opportuna una specifica valutazione dei fenomeni di pericolosità geologica. 

Zone a vincolo PAI e siti di attenzione  

Nella cartografia di piano sono state inserite tutte le aree a pericolosità e a rischio definite dal Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. 

 [Norme PAI Regione Siciliana - Art. 6 Comma 2] “Le norme di attuazione e le prescrizioni che 
accompagnano il PAI, ai sensi dell’Art. 17, comma 6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno 
carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti 
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano.” 

 [Norme PAI Regione Siciliana - Art. 6 Comma 7] “Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle 
successive varianti occorrerà verificare che le relative prescrizioni siano conformi a quelle delineate nel 
piano. Stralcio dello stesso dovrà essere allegato allo studio geologico di piano o variante.” 

 [Norme PAI Regione Siciliana - Art. 2 Comma 2] “…………….., nel caso in cui nelle carte di pericolosità e 
del rischio siano presenti aree indicate come siti di attenzione, questi vanno intesi come aree su cui 
approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla 
potenziale pericolosità e rischio, e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da 
adeguate approfondite indagini.” 

Nelle aree perimetrate sono da applicare le norme di disciplina delle aree a pericolosità e a rischio del PAI  (PAI 

Assetto Geomorfologico Art. 8, Art. 9, Art. 10; Assetto Idraulico Art. 11, Art. 12). 
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PW-1 e PW-2: Aree a pericolosità di inquinamento delle acque sotterranee   

Nella cartografia di piano, sono state indicate le zone circostanti le opere di captazione delle acque destinate al 

consumo umano, da preservare in attesa dell'individuazione, da parte delle autorità competenti, delle aree di 

salvaguardia delle risorse idriche ai sensi del D.P.R.53 n.236/88. 

 [DPR n. 236/1988 Art. 4 comma 1] “per assicurare mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative 
delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia distinte in zone di tutela 
assoluta, zone di rispetto e zone di protezione”. Il [D.Lgs.54 152/2006 Art. 94 comma 4 e 5], sostituendo il 
DPR 236/88, ridefinisce i divieti delle attività da adottare nelle aree di salvaguardia. 

 il [Decreto dell’Assessorato alla Sanità n. 3446 del 21/11/1992, allegato II lettera A] prevede, per le zone 
di rispetto, l’emissione di una specifica determinata sindacale di divieto delle attività e delle destinazioni 
indicate nel DPR 236/88; 

Si riportano di seguito le disposizioni relative alla disciplina delle aree di salvaguardia: 
• [D.Lgs. 152/2006 - Art. 94 comma 3] - “La Zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante 

le captazioni o derivazioni; essa in caso di acque sotterranee ………………….., deve avere un’estensione, di almeno 
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”  

• [D.Lgs. 152/2006 - Art. 94 comma 4] - “La Zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona 
di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la 
risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla 
tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.” In 
particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
o dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
o accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla 

base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
o aree cimiteriali; 
o apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
o apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati 

alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
o gestione di rifiuti; 
o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
o centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
o pozzi perdenti; 
o pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle 

perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto 
ristretta. 

• [D.Lgs. 152/2006 - Art. 94 comma 6] - In assenza della individuazione delle regioni o delle provincie autonome della 
Zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di 
captazione o di derivazione. 

• [D.Lgs. 152/2006 - Art. 94 comma 7] - La Zona di protezione è un’area più ampia delle precedenti, che deve essere 
“delimitata secondo le indicazioni delle Regioni …………… per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In essa 
si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli 
insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, 
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.”  

In assenza, da parte degli enti competenti, della specifica individuazione delle aree di salvaguardia dei singoli 

pozzi, nella cartografia di piano è stata condotta solo la perimetrazione delle “zone di rispetto” adottando il criterio dei 

200 metri di raggio dal punto di captazione (PW_1).  In tali aree dovranno essere applicate le relative disposizioni di 

                                                      
53 Decreto Presidente della repubblica 24 maggio 1988 n 236 – “Attuazione della direttiva CEE n.80778 concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.183“ 
54 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale” 
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legge. 

Nell’ambito del territorio comunale sono inoltre presenti diverse attività estrattive di materiale calcareo, con 

estese e profonde aree di cava.  Esse sono state indicate come aree a pericolosità di inquinamento delle acque 

sotterranee per attività estrattiva (PW_2) in quanto, costituendo delle vie rapide di infiltrazione delle acque superficiali, 

contribuiscono ad incrementare la vulnerabilità degli acquiferi sottostanti. 

PG-1 e PG-2 : Detrito di falda, scarpate e zone ad elevata acclività  

Sono le aree a elevata pendenza e le scarpate alte ed acclivi, ove affiorano materiali litoidi per lo più fratturati o 

detrito. In queste zone si possono determinare frane, distacchi di massi o blocchi litoidi e fenomeni di crollo o di 

ribaltamento.  

 [D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni]  
7.11.3.5 – La realizzazione di strutture o infrastrutture su versanti o in prossimità del piede o della 
sommità di pendii naturali richiede la preventiva verifica delle condizioni di stabilità, affinchè prima, 
durante e dopo il sisma la resistenza del sistema sia superiore alle azioni ovvero gli spostamenti 
permanenti indotti dal sisma siano di entità tale da non pregiudicare le condizioni di sicurezza o di 
funzionalità delle strutture o infrastrutture medesime. 
6.3.1 -…………….Le verifiche di sicurezza, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate 
su dati acquisiti con specifiche indagini geotecniche. 

In tali aree ogni intervento sul territorio, dovrà essere corredato da uno specifico studio di stabilità globale del 

pendio che verifichi la reale fattibilità dell’intervento e determini le soluzioni tecniche da adottare al fine di garantire 

la sicurezza sia delle aree di influenza a monte sia delle aree di influenza a valle. 

Nella cartografia di piano le scarpate delle aree di cava non sono state indicate come aree di specifica 

pericolosità, in quanto le continue variazioni morfologiche dovute alle lavorazioni rendono inattendibile qualsiasi 

indicazione in merito. Per tali aree le specifiche condizioni di stabilità dei fronti di scavo devono essere 

preventivamente determinate nei piani di coltivazione redatti dai singoli esercenti delle attività.  

PI-1, PI-2 e PI-3: Zone di scorrimento di acque incanalate  

Sono le principali linee di impluvio e le aree di letto dei torrenti, ove esiste una elevata pericolosità legata alla 

dinamica dei corsi d’acqua, con intensi eventi di trasporto solido e ripetuti fenomeni di erosione e di deposito. 

 [RD n. 523/1904 Art. 96]  
“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:   
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede 
degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse 
località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 
smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.” 

In adiacenza alle principali linee di impluvio dovranno essere osservate le limitazioni contenute nell’Art. 96 

lettera f del R.D. 27/7/1904 n.523, adottando per i fabbricati e per gli scavi, una fascia di rispetto di 10 metri. 

Nei tratti di interferenza degli impluvi e dei torrenti con le infrastrutture stradali esistenti e nei tratti di alveo 

coperto, si dovranno inoltre attenzionare le condizioni di sicurezza garantendo che le sezioni d’alveo risultino sempre 

sufficientemente ampie e sgombre da garantire il naturale deflusso idrico.  
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PC-1: Zone suscettibili di fenomeni di liquefazione  

Sono le zone con falda superficiale in terreni sabbiosi incoerenti, da poco addensati a sciolti. In esse, durante 

l’evento sismico, possono generarsi riduzioni di resistenza del terreno in grado di “determinare significative 

deformazioni permanenti o persino indurre nel terreno una condizione di sforzi efficaci quasi nulli.” 

 [Eurocodice 8 UNI ENV 1998-5 – 4 Requisiti del terreno di sito e di fondazione, 4.1.3 Terreni 
potenzialmente liquefacibili] 
P(2) Deve essere verificata la suscettibilità alla liquefazione quando la falda freatica si trova in 
prossimità della superficie ed il terreno di fondazione comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie 
sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limoso/argillosa. ………………… 

  [D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni - 7.11.3.4.1]  
Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione, 
intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo 
di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e 
dinamiche che agiscono in condizioni non drenate. 
Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire sulle 
condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di consolidamento del 
terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. 

In tali aree, ogni intervento sul territorio, dovrà essere sempre preceduto da indagini e studi geologici finalizzati 

all’analisi quantitativa del potenziale di liquefazione del terreno. La realizzazione delle eventuali opere dovrà garantire 

la sicurezza attraverso: 

• la bonifica del sito mediante interventi finalizzati a modificare la struttura , lo stato di addensamento, la 
resistenza e/o la permeabilità del terreno (vibro-flottazione, compattazione dinamica, drenaggio, 
iniezione di malte, jetgrouting, vibro-sostituzione, ecc.) 

• la realizzazione di specifiche strutture di fondazione in grado di resistere agli effetti che i fenomeni di 
liquefazione possono determinare. 

PC-2: Zone di faglie attive capaci  

Nella cartografia di piano, sono state indicate le zone attraversate da faglie attive capaci così come riportate nella 

cartografia scientifica di settore (ITHACA ITaly HAzard from CApable faults). Tali faglie sono potenzialmente in grado 

di determinare dislocazioni del suolo e significativi fenomeni di deformazione in superficie. 

 [OPCM 20 Marzo 2003, 3274, Allegato 2, 2.4 Prescrizioni relative ai terreni di fondazione]  
Il sito di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno essere esenti da rischi ……………… di 
rottura di faglia in superficie.  

 [Eurocodice 8 UNI ENV 1998-5 – 4 Requisiti del terreno di sito e di fondazione, 4.1.1 Vicinanza di 
faglie sismicamente attive] 
P (1) Gli edifici .............. non devono essere costruiti nelle immediate vicinanze di faglie tettoniche che 
siano state riconosciute sismicamente attive in documenti ufficiali pubblicati dalle autorità nazionali 
competenti. 

In tali aree la possibilità di rottura del terreno per fagliazione superficiale rende opportuna l’adozione, lungo una 

stretta fascia di territorio posta ai due lati della linea di faglia denominata setback55, di alcune restrizioni d’uso atte a 

mitigare il rischio sismico.  

                                                      
55 Setback: Zona di rispetto (arretramento) sui due lati della faglia. La sua ampiezza dipende dal grado di confidenza col quale si è cartografata 
la faglia [Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, DPC 2010]. 
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Nella cartografia di piano è stata attribuita una fascia di rispetto delle faglie attive capaci di 20 metri per lato. In 

tale fascia di rispetto sono da applicare le seguenti limitazioni d’uso: 

• la progettazione delle opere infrastrutturali dovrà necessariamente tenere conto degli eventuali 
spostamenti differenziali che possono verificarsi in corrispondenza della faglia. 

• non dovrà essere consentita la realizzazione di nuovi edifici e potranno essere consentiti solamente degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati a diminuire la vulnerabilità degli edifici 
già esistenti.  

Nell’area di setback un più accurato posizionamento sul terreno della linea di faglia potrà essere condotto 

avvalendosi di studi geologici di dettaglio mediante trincee paleosismologiche56 e tomografie geoelettriche, indagini 

particolarmente indicate alla ricostruzione dell’assetto geologico strutturale dei terreni superficiali (Linee Guida 

Microzonazione Sismica, DPC 2010). 

PM-1: Zone soggette ad erosione ed ingressione del mare  

Sono le zone di spiaggia e le zone prospicienti la costa, poste poco sopra livello del mare, per le quali esiste la 

possibilità sia di erosione per effetto delle variabili dinamiche del moto ondoso e delle correnti marine, sia di 

ingressione diretta delle acque marine. 

In tali aree gli eventuali interventi per la “fruizione del mare”, condotti nel 

rispetto delle vigenti normative, dovranno essere eseguiti rispettando il più possibile 

la morfologia costiera preesistente. 

Inoltre la presenza offshore di alcune faglie attive che già in passato (sisma del 

1693) hanno determinato significativi eventi di maremoto fanno sì che, lungo tutta la 

fascia costiera, non è da escludere una pericolosità per onda di maremoto. 

 [Diparimento regionale protezione civile – Regione Siciliana 2005 -
Check-list per la predisposizione del piano di emergenza per rischio 
tsunami –– punto 1] 

                Acquisizione della cartografia territoriale e delimitazione della zona 
                interessata dal rischio tsunami posta a quota inferiore a mt. 6.00 s.l.m.. 

In mancanza di specifici studi scientifici sulla entità della possibile onda di 

runup57, sulla base delle richieste espresse dal Dipartimento di Protezione Civile, 

nella cartografia di piano è stata indicata la linea di quota pari a 6 metri s.l.m..  

Al fine di una mitigazione del rischio da maremoto al di sotto di tale linea la 

possibilità dell’evento potrà essere segnalata mediante una cartellonistica contenente le appropriate norme 

comportamentali. 

 

 

                                                      
56 Trincea paleosismologica: Scavo lineare a sezione rettangolare condotto attraverso una faglia al fine di ottenere informazioni stratigrafico-
strutturali sull’attività della stessa [Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, DPC 2010]. 
57 Runup: termine anglosassone che indica la massima altezza sul livello medio marino raggiunta dall’onda di maremoto nell’entroterra. 
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8.3. COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA DELLE NUOVE ZONE DI ESPANSIONE 

L’ambiente geomorfologico del territorio nelle aree di espansione non manifesta né forme del suolo attive, né 

forme del suolo inattive o relitte la cui evoluzione possa incidere significativamente con le pianificazioni in progetto. 

Non si rilevano inoltre forme del suolo per le quali a seguito delle destinazioni d’uso previste siano ipotizzabili 

particolari impatti geomorfologici58. 

In tali favorevoli condizioni uno dei principali effetti dell’urbanizzazione del territorio59 si concretizza dal punto 

di vista geomorfologico nella rimodellazione e nell’impermeabilizzazione del suolo. L’impermeabilizzazione delle 

superfici di suolo naturale e la loro modellazione e regolarizzazione contribuiscono all’incremento del coefficiente di 

afflusso60 e all’aumento conseguente del coefficiente udometrico61 delle aree trasformate. Ciò determina una riduzione 

del tempo di corrivazione62 di tutta l’area urbanizzata che, nel caso di eventi meteorici brevi ed intensi, si traduce in una 

rapida ed improvvisa ondata di piena affluente nel corpo idrico recettore (sistema fognario o viario urbano). 

In considerazione di ciò, nell’edificazione dei singoli lotti, al fine di non incrementare i fenomeni di piena 

urbana degli scarichi fognari, sarà opportuno prevedere l’adozione di alcuni accorgimenti atti a favorire l’invarianza 

idraulica63 delle trasformazioni del territorio. 

Per l’ottenimento dell’invarianza idraulica potranno essere adottati sia meccanismi di laminazione delle piene64, 

sia meccanismi di regolazione del tempo di corrivazione, sia meccanismi atti a favorire l’infiltrazione nel sottosuolo, 

quali: 

• la realizzazione di percorsi di fognatura bianca più lunghi e sovradimensionati nei volumi, nei quali gli eventi di piena 
possono essere sia differiti nel tempo, sia laminati nelle portate. 

• la predisposizione di una rete per la dispersione delle acque provenienti dai tetti dell’edificato (acque pulite) verso aree a 
fondo naturale, favorendone così la naturale infiltrazione sotterranea. 

• la predisposizione nell’area di volumi di invaso65, mediante vasche di accumulo interrate o superficiali che tendono a 
ritardare il picco di piena del corpo idrico recettore.  

Sulla base di quanto esposto si ricava che, per le aree di espansione in esame, non sussistono particolari 

problematiche legate ad aspetti di natura morfologica e le previste trasformazioni d’uso del suolo risultano compatibili 

con le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle. 

                                                      
58 Per impatto geomorfologico si intende un effetto, di natura antropica, sullo stato di qualità degli elementi geomorfologici di un territorio 
59 L'urbanizzazione consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a conferire ad una porzione di territorio i requisiti 
indispensabili per l'insediamento di funzioni urbane e ad integrarla nel sistema urbano stesso. 
60 Il coefficiente di afflusso è dato dalla percentuale di pioggia netta che giunge in deflusso superficiale. 
61 Il coefficiente udometrico è rappresentato dalla portata per unità di superficie drenata. 
62 Il tempo di corrivazione, valutato in un determinato punto di una rete di drenaggio naturale o artificiale, è il tempo che occorre alla generica 
goccia di pioggia, caduta nel punto idraulicamente più lontano, a raggiungere la sezione di chiusura del bacino in esame. Esso varia in funzione 
delle caratteristiche topografiche e geologiche del bacino e degli usi del suolo attuati sullo stesso. 
63 Per invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico 
ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa (invarianza tra i tempi di deflusso naturali ed i tempi di deflusso di progetto). Il 
principio dell'invarianza idraulica richiede, a chi esegue una trasformazione di uso del suolo, di adottare opportune azioni compensative per 
regolare i deflussi e mantenere inalterate le preesistenti condizioni di sicurezza idraulica del territorio. 
64 La laminazione delle portate di piena  di un flusso idrico consiste nel progressivo abbassamento del colmo di piena, mano a mano che il 
fenomeno prosegue da monte verso valle. 
65 La predisposizione dei volumi di invaso non è finalizzata a trattenere le acque di piena nel lotto, ma solo a mantenere inalterate le prestazioni 
complessive di deflusso dell’area. 
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8.4. SUSCETTIVITÀ D’USO DELL’AREA URBANA E DELLE ZONE DI ESPANSIONE 

Nel complesso, sulla base dello studio svolto, si può concludere che l’area urbanizzata del centro abitato di 

Priolo Gargallo e le sue zone di espansione ricadono per la gran parte in aree prive di significative pericolosità 

geologiche e di pericolosità sismiche. 

Dall’esame della carta della pericolosità geologica si evince che gli unici condizionamenti riguardano le aree di 

rispetto di pozzi idropotabili (PW_1) in località Grottelle e alcune aree di ciglio di scarpata (PG-1 e PG-2) nella zona 

adiacente al Torrente Mostringiano ed al Torrente Canniolo. Si ha inoltre una pericolosità per fenomeni idraulici (PI_2 e 

PI_3) nelle aree in cui vi è interferenza tra il reticolo idrografico e la rete viaria, in particolar modo lungo la via 

Ariosto, la via Tasso e la Piazza Di Mauro dove l’alveo del Torrente Mostringiano risulta coperto. In tale torrente, nella 

zona di imbocco del tratto di alveo coperto potranno essere opportuni alcuni interventi finalizzati alla mitigazione del 

rischio idraulico.  

Dall’esame della carta della pericolosità sismica nell’area urbanizzata si rileva una prevalenza di aree a limitata 

o media capacità di amplificazione per condizioni stratigrafiche (ZS_n, ZS_b, ZS_m) e morfologiche (ZT_m), e non si 

riscontrano particolari situazioni critiche per terreni simicamente instabili (ZI_g, ZI_l, ZI_f).  

In considerazione di ciò, sia per l’area già urbanizzata sia per le zone di espansione, non sussistono particolari 

vincoli da adottare per la mitigazione del rischio sismico. Le singole opere potranno essere realizzate in ottemperanza 

alla normativa sismica vigente eseguendo per ogni progetto lo studio della “risposta sismica di sito”, indispensabile per 

definire correttamente i fenomeni di interazione sismica tra il terreno di fondazione e le strutture previste. 

 

Giugno 2011 
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All. 5a

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Annuale
1929 61,0 109,0 217,0 13,0 3,0 0,0 0,0 19,0 27,0 10,0 21,0 8,0 488
1930 117,0 141,0 0,0 15,0 2,0 20,0 0,0 0,0 65,0 154,0 74,0 72,0 660
1931 209,0 116,0 15,0 16,0 15,0 21,0 0,0 0,0 5,0 15,0 164,0 433,0 1009
1932 102,0 174,0 60,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 60,0 29,0 95,0 82,0 603
1933 175,0 69,0 42,0 10,0 2,0 1,0 1,0 19,0 8,0 3,0 96,0 77,0 503
1934 150,0 26,0 22,0 14,0 23,0 1,0 0,0 0,0 16,0 42,0 32,0 67,0 393
1935 77,0 82,0 136,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 3,0 24,0 192,0 29,0 550
1936 20,0 17,0 8,0 66,0 48,0 11,0 0,0 10,0 36,0 58,0 308,0 271,0 853
1937 46,0 56,0 2,0 36,0 27,0 0,0 0,0 1,0 28,0 103,0 64,0 47,0 410
1938 150,0 100,0 87,0 73,0 7,0 0,0 0,0 12,0 125,0 52,0 281,0 73,0 960
1939 10,0 134,0 45,0 73,0 15,0 9,0 0,0 4,0 277,0 19,0 28,0 12,0 626
1940 207,0 10,0 44,0 81,0 56,0 18,0 1,0 42,0 5,0 109,0 34,0 85,0 692
1941 24,0 10,0 84,0 27,0 86,0 77,0 8,0 0,0 34,0 38,0 309,0 53,0 750
1942 191,0 101,0 257,0 6,0 1,0 49,0 0,0 26,0 9,0 33,0 157,0 293,0 1123
1943 51,0 92,0 222,0 10,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,0 217,0 241,0 1074
1944 37,0 76,0 65,0 53,0 4,0 0,0 0,0 48,0 7,0 93,0 26,0 674,0 1083
1945 172,0 58,0 68,0 35,0 51,0 0,0 0,0 0,0 30,0 65,0 193,0 119,0 791
1946 299,0 32,0 129,0 83,0 20,0 0,0 0,0 4,0 62,0 209,0 74,0 282,0 1194
1947 272,0 27,0 0,0 11,0 13,0 0,0 0,0 13,0 51,0 289,0 50,0 73,0 799
1949 339,0 156,0 147,0 9,0 83,0 10,0 13,0 5,0 31,0 138,0 159,0 49,0 1139
1950 373,0 143,0 113,0 43,0 27,0 69,0 14,0 20,0 59,0 107,0 116,0 138,0 1222
1951 214,5 36,0 66,8 12,0 11,0 0,0 11,3 18,4 221,7 412,0 47,1 155,5 1206
1952 139,9 95,2 74,3 12,9 23,0 24,0 0,0 14,0 0,0 21,1 45,9 87,0 537
1953 168,4 35,7 395,0 64,7 66,4 24,8 0,0 19,7 28,9 479,5 197,7 204,3 1685
1954 205,3 79,3 113,2 148,3 34,2 5,7 0,0 0,0 10,6 73,2 120,7 133,2 924
1956 143,3 196,9 184,6 35,0 1,3 0,0 0,0 0,0 62,5 155,9 208,8 243,1 1231
1957 323,9 6,2 57,5 100,3 79,5 0,0 0,0 0,0 90,4 410,9 396,6 123,9 1589
1958 78,9 41,4 18,9 41,9 37,0 0,0 0,0 0,0 29,8 93,3 457,8 256,8 1056
1960 81,6 54,7 147,6 32,7 51,6 2,5 0,0 0,0 33,6 22,9 6,8 95,4 529
1961 64,0 0,0 81,4 5,2 13,0 8,6 0,3 0,0 36,9 18,2 80,9 96,6 405
1962 56,0 33,5 107,2 14,1 0,0 10,6 0,0 0,0 20,8 195,5 91,7 29,8 559
1963 86,5 100,0 74,3 94,7 33,5 14,9 57,1 70,8 85,2 87,5 40,4 64,1 809
1964 249,9 38,7 12,3 96,6 21,3 7,3 0,5 11,4 72,0 67,2 58,8 108,3 744
1965 205,0 32,4 45,8 17,5 1,6 0,3 0,0 26,4 25,0 353,0 20,8 18,0 746
1966 21,3 14,0 170,9 58,6 98,5 6,0 0,0 0,0 48,6 103,7 61,0 23,6 606
1967 34,4 163,5 25,3 14,4 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 226,6 48,0 126,4 651
1968 99,7 43,1 38,2 11,0 27,3 27,7 0,0 9,5 19,6 9,5 22,6 197,0 505
1969 23,8 47,4 129,3 16,8 12,3 0,0 15,0 15,0 188,3 280,9 32,7 151,0 913
1970 45,0 7,3 28,0 15,0 24,5 0,0 0,0 0,0 45,0 199,6 1,8 172,8 539
1971 53,5 133,3 48,3 21,2 17,0 3,6 0,0 0,0 115,6 206,7 97,5 113,8 811
1972 39,7 27,9 109,7 28,7 3,0 0,0 19,6 6,9 50,7 217,0 5,6 255,0 764
1973 207,6 67,7 94,6 20,1 3,8 3,6 3,0 11,4 4,0 52,8 5,9 144,4 619
1974 19,8 125,3 14,4 62,3 1,3 0,0 0,0 2,0 33,2 96,4 52,3 0,0 407
1975 31,8 131,3 22,4 20,8 26,7 1,0 0,0 119,3 0,0 22,4 146,9 32,9 556
1976 98,4 118,3 106,0 5,0 0,0 23,0 20,0 99,3 2,4 302,8 140,8 64,2 980
1977 149,9 6,3 6,1 36,5 17,0 8,0 0,0 2,0 93,0 17,0 12,6 74,0 422
1978 82,1 29,3 14,0 65,9 12,0 0,0 0,0 25,5 17,0 168,2 74,5 25,4 514
1979 22,6 80,6 28,4 71,2 6,4 3,0 0,0 6,0 59,4 152,8 58,4 9,0 498
1980 16,6 86,0 46,9 26,3 20,0 0,0 0,0 0,0 65,0 11,3 12,9 64,7 350
1981 25,6 42,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 4,0 23,6 3,3 30,7 17,2 149
1982 166,3 70,0 36,0 100,2 1,5 0,0 0,0 2,0 136,0 152,0 103,4 62,9 830
1983 1,2 24,6 6,6 11,5 7,6 12,0 22,2 34,7 95,2 75,0 242,2 81,3 614
1984 6,5 49,5 12,3 35,4 1,0 0,0 0,0 12,6 63,1 37,0 40,0 179,8 437
1986 9,1 50,3 73,2 0,0 0,0 0,0 6,0 11,0 187,3 131,7 277,8 79,9 826
1987 7,0 24,5 49,6 24,7 12,1 0,0 0,0 0,0 72,7 13,9 55,9 21,5 282
1988 48,3 3,3 37,6 7,2 0,0 1,0 0,0 13,0 19,7 16,0 72,3 63,2 282
1989 133,5 106,2 13,7 4,9 2,0 2,2 37,4 0,0 15,8 44,3 130,4 273,6 764
1990 127,3 4,6 7,0 20,1 25,5 0,0 20,0 53,4 39,2 32,4 141,3 163,5 634
1991 158,1 48,2 81,0 36,5 5,1 10,0 0,0 30,4 105,5 111,7 22,2 333,7 942
1992 231,9 35,8 22,2 13,7 100,8 25,0 2,0 8,2 6,0 18,4 3,2 394,5 862
1993 49,0 97,4 7,0 8,6 93,6 0,0 0,0 1,4 21,6 105,6 199,6 217,7 802
1994 108,5 43,5 4,0 66,4 3,2 16,4 27,3 0,0 45,0 111,0 68,4 22,6 516
1995 145,2 17,9 20,2 9,4 22,2 0,0 0,0 12,8 192,6 28,4 194,4 149,3 792
1996 145,8 331,7 266,4 7,8 14,2 19,0 25,4 43,0 19,6 110,7 1,5 199,1 1184
1997 113,2 47,4 93,4 28,2 9,0 4,0 0,0 83,2 176,8 314,8 142,6 179,4 1192
1998 105,8 21,6 77,0 23,2 12,2 0,0 0,0 0,0 26,8 24,0 72,4 33,8 397
1999 29,0 17,0 33,8 8,0 0,0 0,2 0,0 29,2 64,0 8,4 469,4 117,4 776
2000 151,8 50,6 1,8 74,2 49,0 0,0 0,2 0,0 86,8 44,6 24,6 80,8 564

Media 114,8 68,3 71,6 33,9 22,8 8,1 4,5 15,1 55,9 111,9 110,7 131,2 748,9 Piov Max 1685 Piov Min 149
1° trim. mm 255 2° trim. mm 65 3° trim. mm 76 4° trim. mm 354
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All. 5b

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Annuale
1956 84,2 141,8 63,0 2,9 0,7 0,0 0,0 0,0 29,0 54,4 95,5 45,8 517
1957 85,0 1,0 19,8 17,6 34,2 0,4 0,0 9,4 23,2 301,0 113,8 39,8 645
1958 66,2 21,0 11,6 9,0 9,2 2,4 0,6 0,0 47,6 26,8 214,8 102,8 512
1959 40,2 52,8 12,2 44,8 56,0 4,8 4,8 14,8 74,0 250,2 73,4 7,4 635
1960 74,0 49,6 89,2 27,2 11,2 11,9 0,0 0,0 66,4 67,0 10,4 129,2 536
1961 49,4 4,8 53,4 13,0 2,2 4,2 7,6 0,0 13,0 13,4 59,0 109,2 329
1962 15,2 57,4 84,8 15,2 0,0 15,0 7,0 0,0 11,6 157,6 42,6 35,8 442
1963 85,4 52,4 92,6 56,6 16,6 4,2 49,8 14,6 32,8 170,2 8,0 70,8 654
1964 172,8 30,4 18,0 74,6 7,6 0,8 0,0 6,6 64,2 16,2 29,6 136,4 557
1965 95,8 41,0 38,8 8,6 2,0 0,0 0,0 24,4 44,0 331,4 20,0 17,2 623
1966 21,0 0,6 58,0 49,8 83,8 3,2 0,0 0,0 71,8 57,8 88,6 26,2 461
1967 9,2 113,6 31,8 8,8 1,0 0,0 3,4 2,2 3,0 10,4 52,0 46,2 282
1968 19,0 11,4 6,4 4,0 10,0 44,2 0,0 0,4 4,4 33,6 15,8 58,4 208
1969 19,4 32,5 97,6 2,2 3,8 0,2 0,2 7,2 176,0 63,8 16,4 43,8 463
1970 36,8 3,4 6,8 4,6 1,2 1,0 0,0 0,0 27,2 91,2 13,6 133,6 319
1971 50,4 88,2 62,2 0,4 11,4 0,8 0,0 0,0 106,4 178,8 64,6 102,2 665
1972 42,4 13,6 76,2 15,6 4,0 0,0 1,4 6,0 37,8 214,6 1,8 227,0 640
1973 161,4 31,6 47,0 12,0 1,0 0,0 10,2 0,4 2,4 74,6 12,6 99,4 453
1974 5,6 80,0 11,0 39,8 0,8 0,0 0,0 0,0 17,4 92,2 25,8 1,2 274
1975 10,2 72,8 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 111,6 0,2 152,0 94,0 59,6 512
1976 59,4 89,4 61,0 4,2 19,8 19,8 46,0 133,6 6,6 224,6 54,2 75,0 794
1977 136,8 3,0 5,4 51,0 0,4 0,4 0,0 2,6 53,0 12,6 9,8 49,6 325
1978 75,4 13,8 20,2 56,4 19,4 19,4 0,0 0,0 9,8 138,4 66,2 13,2 432
1979 62,4 77,6 17,2 72,8 6,4 6,4 0,0 3,2 64,4 107,4 64,4 31,4 514
1980 9,4 70,0 64,4 44,8 19,6 1,6 0,0 0,2 32,0 24,2 12,0 35,4 314
1981 25,8 38,8 0,0 21,6 2,6 0,0 0,0 3,4 9,8 0,2 34,6 25,0 162
1982 75,6 65,8 14,4 81,2 2,6 0,8 0,0 0,6 104,8 95,4 74,6 29,4 545
1983 1,6 3,6 5,4 13,0 3,6 1,4 1,6 7,2 35,4 102,6 220,6 70,0 466
1987 0,0 21,4 69,8 24,6 22,6 0,0 0,0 0,0 24,8 23,8 29,4 26,4 243
1988 0,6 12,8 3,2 7,6 0,4 1,4 1,0 0,2 33,4 9,2 86,6 72,8 229
1989 77,4 45,0 30,0 1,2 15,0 0,8 32,8 1,8 10,0 97,2 60,0 74,4 446
1992 169,4 24,6 16,6 5,6 90,2 25,0 5,8 1,4 3,6 12,4 2,8 222,8 580
1993 48,6 115,0 8,8 2,0 67,0 0,0 0,6 3,4 25,6 84,6 225,8 209,2 791
1994 49,2 32,6 9,2 52,6 9,4 15,0 33,6 2,8 31,4 181,2 54,4 39,4 511
1995 84,8 10,2 15,8 17,4 3,6 0,6 8,2 29,0 78,8 35,2 55,8 128,2 468
1997 116,0 46,4 63,0 35,8 20,4 4,6 0,0 95,4 147,2 253,6 244,8 43,6 1071
1998 81,2 18,4 81,4 19,0 2,6 0,0 0,0 0,0 39,6 15,2 49,0 30,2 337
1999 16,4 37,2 27,6 1,6 0,2 0,0 5,0 13,0 67,2 9,4 276,0 60,8 514
2000 130,8 27,8 1,8 43,0 15,6 0,4 0,0 0,0 76,0 40,4 22,6 37,8 396

Media 60,6 42,4 36,1 24,7 14,8 4,9 5,6 12,7 43,7 98,1 69,1 70,9 483,7 Piov Max 1071 Piov Min 162
1° trim. mm 139 2° trim. mm 44 3° trim. mm 62 4° trim. mm 238
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All. 5c

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Annuale
1956 70,8 90,2 43,0 11,6 0,4 1,0 0,0 0,0 85,4 76,6 96,6 68,8 544
1957 114,6 13,8 23,6 25,2 0,2 0,0 8,8 36,8 337,0 239,4 45,6 845
1958 46,6 22,8 8,4 22,2 16,6 0,2 0,4 0,0 68,8 10,4 166,2 93,4 456
1959 22,6 26,2 8,8 78,6 45,4 6,0 3,0 14,4 95,4 220,4 101,2 18,8 641
1960 34,6 52,8 120,2 30,4 22,8 1,4 0,0 0,0 26,4 57,8 5,8 104,4 457
1961 91,6 5,2 24,6 1,0 0,2 6,4 9,2 0,0 17,4 17,4 51,0 123,2 347
1962 45,8 48,8 69,0 7,8 0,0 12,4 6,6 0,0 6,0 182,8 44,4 38,8 462
1963 76,2 57,6 88,2 56,4 22,2 4,4 114,0 22,6 45,8 96,4 22,8 41,4 648
1964 135,8 32,4 21,4 117,4 8,0 31,0 0,0 7,0 1,4 19,2 20,4 130,2 524
1965 94,8 31,2 45,0 11,6 1,4 0,0 0,0 4,4 25,2 333,2 11,0 14,0 572
1966 18,2 2,6 106,4 40,6 89,0 1,8 0,0 0,0 52,2 88,2 41,0 21,6 462
1967 39,0 80,2 22,0 11,2 4,0 0,0 0,4 4,0 16,4 17,2 13,4 33,6 241
1968 22,0 12,4 14,0 2,8 3,5 16,0 0,0 0,0 19,0 67,6 11,4 122,8 292
1969 33,0 27,8 109,2 14,2 8,6 0,0 1,4 10,2 278,0 103,6 23,4 109,2 719
1970 39,6 9,6 21,8 28,0 24,0 2,0 0,2 0,0 26,2 309,2 7,8 116,6 585
1971 53,2 94,8 75,4 11,8 12,2 0,0 0,0 0,0 131,2 214,0 15,4 89,6 698
1972 27,4 17,8 83,0 26,2 7,6 0,0 6,2 13,8 21,2 134,4 4,4 293,4 635
1973 256,2 24,8 47,6 17,4 2,4 0,8 0,0 0,4 2,4 74,0 1,0 22,0 449
1974 0,6 66,6 25,0 39,2 2,0 0,0 0,0 0,0 30,2 62,2 35,6 18,6 280
1975 6,0 97,6 47,4 16,0 24,4 0,6 0,0 145,4 1,4 104,6 128,0 67,8 639
1976 50,2 127,6 43,2 4,4 20,4 15,0 24,6 8,0 8,2 215,6 120,4 62,4 700
1977 76,4 12,2 4,4 53,0 1,4 10,6 0,0 1,4 83,0 11,8 66,0 78,6 399
1978 46,0 36,0 34,6 63,6 16,0 3,6 1,0 0,0 16,2 200,2 69,8 12,6 500
1979 70,4 69,4 22,2 56,6 11,8 2,8 2,6 1,4 38,8 175,0 41,4 50,8 543
1980 39,2 70,2 46,8 48,2 32,0 0,6 0,0 0,0 28,6 15,8 18,2 56,8 356
1981 20,4 46,8 0,4 4,0 0,2 0,6 0,0 15,4 6,0 1,2 70,2 93,0 258
1982 163,2 96,2 54,0 54,0 3,0 0,0 0,0 2,2 99,6 120,2 91,0 52,8 736
1983 3,8 18,6 10,2 10,2 13,8 0,4 4,0 29,8 121,2 122,6 184,6 96,2 615
1984 7,8 68,8 31,2 31,2 1,2 0,0 0,0 2,2 52,0 29,8 77,0 230,0 531
1985 247,2 28,4 62,2 62,2 11,4 0,0 0,0 0,0 29,2 363,8 8,0 43,0 855
1986 23,6 44,6 97,6 97,6 0,0 0,0 4,4 0,4 171,0 83,0 265,6 57,6 845
1988 101,4 28,8 47,8 47,8 3,8 2,0 0,0 14,0 34,6 5,0 62,6 55,6 403
1989 94,6 77,0 33,4 33,4 17,8 2,8 13,2 2,4 5,0 37,0 91,0 85,8 493
1990 149,2 4,4 0,4 0,4 29,8 0,0 8,2 46,0 64,4 104,6 112,6 79,0 599
1991 121,4 83,4 21,6 21,6 14,6 3,4 0,0 19,6 50,8 102,2 22,6 142,8 604
1992 100,4 14,6 12,0 12,0 88,6 7,2 10,0 6,8 1,4 40,6 2,0 175,4 471
1993 44,0 59,0 21,4 21,4 45,0 0,0 4,8 0,0 13,2 89,8 187,8 64,6 551
1994 56,6 41,2 2,0 2,0 9,4 19,6 22,4 0,0 33,8 117,2 67,0 32,6 404
1995 76,0 9,0 17,4 17,4 3,2 0,0 0,0 14,6 122,4 46,6 37,6 98,4 443
1996 112,8 173,2 153,0 153,0 24,6 11,2 3,0 19,4 24,4 118,8 2,4 136,2 932
1997 71,6 27,4 25,4 25,4 15,4 0,8 0,2 62,2 88,8 143,8 168,2 36,6 666
1998 92,8 15,2 62,0 62,0 27,4 0,0 0,0 0,0 48,6 23,6 87,8 26,6 446
1999 26,2 64,8 22,0 22,0 0,8 0,6 46,2 15,0 107,0 6,0 286,0 48,0 645
2000 27,8 46,8 0,6 0,6 14,0 10,8 0,0 0,0 54,4 72,8 51,2 73,8 353,

Media 69,4 48,0 41,4 33,5 16,5 4,0 6,5 11,2 52,0 108,5 73,4 78,7 541,9 Piov Max 932 Piov Min 241
1° trim. mm 159 2° trim. mm 54 3° trim. mm 70 4° trim. mm 261

69,4

48,0
41,4

33,5

16,5

4,0

6,5

11,2

52,0

108,5

73,4

78,7

0 20 40 60 80 100 120

mm di pioggia

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Piovosità mensile media  

  Stazione pluviometrica Augusta (SR)
 Dati di piovosità ricavati dagli annali idrografici

Diagramma piovosità annua

544
845

456
641

457
347

462
648

524
572

462
241

292
719

585
698

635
449

280
639

700
399

500
543

356
258

736
615

531
855
845

403
493

599
604

471
551

404
443

932
666

446
645

353

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

0 500 1000 1500 2000

mm

Piovosità media mensile

Ott
19,98%

Gen
12,77%

Feb
8,84%

Mar
7,62%

Apr
6,16%Mag

3,04%
Giu

0,74%

Lug
1,20%

Ago
2,06%

Set
9,58%

Nov
13,52%

Dic
14,49%



All. 5d

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Annuale

1966 17,4 1,8 159,4 98,8 182,0 0,8 0,0 0,0 37,4 115,4 48,4 9,8 671

1967 24,4 178,4 17,6 20,0 3,0 0,0 2,4 0,4 3,2 192,2 45,6 102,8 590

1968 88,2 100,0 42,4 8,0 12,2 62,8 0,0 26,2 21,6 105,6 12,0 184,0 663

1969 27,4 35,2 159,2 6,0 6,8 1,0 2,8 6,2 414,6 342,0 23,0 139,4 1164

1970 49,4 4,6 27,8 15,0 20,4 0,8 0,0 0,0 35,8 50,2 2,8 140,6 347

1971 63,2 123,2 62,4 27,2 12,0 2,0 0,0 0,0 82,4 194,0 96,4 91,8 755

1972 50,6 23,8 91,4 41,0 6,8 0,0 24,0 6,4 33,6 204,4 5,0 290,8 778

1973 232,2 84,6 112,8 33,2 5,2 0,2 7,2 13,8 32,8 101,4 3,8 131,6 759

1974 26,0 77,0 12,4 58,4 1,6 0,2 0,0 1,0 32,6 67,6 17,8 6,8 301

1975 16,0 39,0 36,0 24,6 20,4 0,0 0,0 111,0 2,8 119,8 52,4 45,6 468

1976 49,4 110,8 83,6 6,4 31,4 18,6 39,2 58,2 10,2 216,2 140,4 114,0 878

1977 173,6 10,6 6,0 45,2 1,2 7,2 0,0 0,6 83,6 12,2 22,6 55,2 418

1978 79,4 23,2 29,2 66,6 14,6 3,6 0,0 0,0 114,6 206,0 153,4 23,2 714

1980 34,6 84,4 53,8 41,0 39,6 0,4 0,0 2,4 31,4 17,4 17,2 83,8 406

1984 5,0 102,8 22,4 48,0 2,4 0,0 0,0 0,0 15,4 33,0 89,2 241,0 559

1985 282,4 49,6 95,2 79,4 15,0 0,0 0,0 0,0 13,4 220,2 5,0 83,6 844

1986 22,2 119,2 125,0 4,0 0,0 0,0 3,2 0,0 177,0 224,4 200,8 121,2 997

1987 21,2 39,2 85,0 21,4 23,4 0,0 0,2 0,0 14,0 11,2 37,0 23,4 276

1988 72,2 8,4 79,0 9,8 1,8 1,8 0,0 7,2 39,8 4,4 122,2 97,0 444

1989 111,0 106,6 21,4 5,2 9,2 5,6 7,0 1,6 44,6 56,8 127,2 249,2 745

1990 168,4 2,0 1,8 27,6 31,0 0,2 12,0 14,0 50,4 51,6 179,0 135,2 673

1995 105,8 23,6 85,4 28,4 3,8 0,0 0,0 43,6 145,6 12,2 98,4 208,8 756

1996 164,4 258,4 232,6 11,2 20,8 12,6 31,0 22,0 49,0 87,0 3,8 257,0 1150

1997 91,8 34,4 95,6 39,0 12,8 4,0 0,0 83,8 86,2 498,2 200,2 221,6 1368

1998 125,4 37,8 63,4 22,6 19,2 0,0 0,0 0,4 37,2 28,4 75,6 35,8 446

1999 49,8 27,2 51,8 5,2 0,2 0,4 44,4 32,6 82,0 23,8 425,6 126,6 870

Media 82,7 65,6 71,3 30,5 19,1 4,7 6,7 16,6 65,0 122,9 84,8 123,8 693,8 Piov Max 1368 Piov Min 276

1° trim. mm 220 2° trim. mm 54 3° trim. mm 88 4° trim. mm 332
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   Rilievo strutturale delle discontinuità dell'ammasso da fronte roccioso All. 14 -a

   Tabella delle misure di campagna St 1

DATA LOCALITA': C.da Apara - Priolo Gargallo 330°/74°

Direzione scanlines: Litologia fronte: Giunti x ml    Tipo giacitura: 

Lunghezza rilievo  m : Tipo di ammasso : Giunti x mc  (Jv)  Orientazione giacitura: 

Altezza fascia rilievo m: Dim blocco tipo:  VUR=  mc N sistemi di giunti   (Jn) 3  Stress tensionali:

Area punto di stazione mq Qualità (R2)     RQD %
Jw

Spaziat.  R3 Persist. R4a  R4b R4d R4e R5
Intersez. Termin. Roccia Parete JCS Dist. giunti Lung. giunto Apertura Riempimento Alterazione

N. Famiglia Classe cm I/A/O ° ° kg/cm 2 kg/cm 2 cm m tipo JRC mm natura grado

1 JN_1      kk_Vert 173 68 380 320 30 1,00 ondulato 8 2 terroso debole assente

2 JN_2      kk_Vert 262 81 340 340 40 1,00 ondulato 10 2 assente assente assente

3 JN_1      kk_Vert 216 52 500 480 30 2,00 ondulato 10 2 assente assente assente

4 JN_1      kk_Vert 198 84 410 380 80 1,00 ondulato 12 4 terroso debole assente

5 JN_1      kk_Vert 190 75 410 410 80 4,00 ondulato 8 2 terroso debole assente

6 JN_1      kk_Vert 211 79 350 320 30 1,00 ondulato 10 5 terroso debole assente

7 JN_2      kk_Vert 282 76 380 380 40 2,00 ondulato 10 5 terroso debole assente

8 JN_1      kk_Vert 203 56 340 340 20 4,00 ondulato 8 5 terroso debole assente

9 STR       KK_Oriz 94 22 450 450 50 > 10 piano 10 1 terroso assente assente

10 STR       KK_Oriz 242 13 490 490 20 > 10 piano 10 3 terroso assente assente

11 JN_1      kk_Vert 211 86 450 450 30 4,00 ondulato 12 4 terroso debole assente

12 STR       KK_Oriz 322 16 450 450 40 > 10 piano 8 1 terroso assente assente

13 JN_1      kk_Vert 42 85 400 390 100 3,00 curvo 16 1 assente debole assente

14 STR       KK_Oriz 250 12 410 410 40 > 10 piano 10 8 terroso assente assente

15 JN_1      kk_Vert 12 88 380 380 100 2,00 ondulato 10 1 terroso assente assente

16 STR       KK_Oriz 352 14 420 400 50 > 10 piano 10 1 assente assente assente

17 JN_1      kk_Vert 341 82 450 410 50 3,00 ondulato 12 2 assente debole assente

18 JN_1      kk_Vert 348 74 420 400 50 1,00 ondulato 8 4 assente debole assente

19 JN_1      kk_Vert 351 75 420 420 50 1,00 ondulato 10 4 terroso debole assente

20 JN_1      kk_Vert 212 88 400 390 40 2,00 ondulato 8 4 assente media assente

21 JN_1      kk_Vert 28 77 350 320 80 1,00 ondulato 12 4 assente debole assente

22 JN_2      kk_Vert 277 78 450 450 40 4,00 ondulato 10 3 assente debole assente

23 JN_2      kk_Vert 268 61 490 490 40 4,00 ondulato 10 5 assente assente assente

24 JN_2      kk_Vert 259 63 500 490 40 4,00 ondulato 10 1 assente assente assente

25 JN_1      kk_Vert 181 71 380 340 50 1,00 ondulato 12 10 terroso media assente

26 JN_1      kk_Vert 182 80 400 360 50 2,00 ondulato 10 8 terroso debole assente

27
28
29
30

28/04/2011

Dip Direction/Dip
Resistenza    R1

Giunto/Frattura
Orientazione   R6

A blocchi poliedrici 

Calcare massivi  bianco giallastri- Cretaceo

  50 - 60 cm

STAZIONE

Orientazione fronte :

Acqua

 R4c
JaJr

Rugosità parete



   Rilievo strutturale delle discontinuità dell'ammasso da fronte roccioso All. 14 -b

   Tabella delle misure di campagna St 2

DATA LOCALITA': C.da Castellaccio - Priolo Gargallo 190°/85°

Direzione scanlines: Litologia fronte: Giunti x ml    Tipo giacitura: 

Lunghezza rilievo  m : Tipo di ammasso : Giunti x mc  (Jv)  Orientazione giacitura: 

Altezza fascia rilievo m: Dim blocco tipo:  VUR=  mc N sistemi di giunti   (Jn) 4  Stress tensionali:

Area punto di stazione mq Qualità (R2)     RQD %
Jw

Spaziat.  R3 Persist. R4a  R4b R4d R4e R5
Intersez. Termin. Roccia Parete JCS Dist. giunti Lung. giunto Apertura Riempimento Alterazione

N. Famiglia Classe cm I/A/O ° ° kg/cm 2 kg/cm 2 cm m tipo JRC mm natura grado

1 JN_3      kk_Vert 220 68 480 480 85 2,00 ondulato 10 4 assente assente assente

2 JN_2      kk_Vert 103 79 400 390 40 2,00 ondulato 10 5 assente assente assente

3 JN_3      kk_Vert 210 52 420 400 80 1,00 ondulato 12 4 terroso assente assente

4 JN_1      kk_Vert 359 84 460 460 50 4,00 piano 14 1 assente debole assente

5 JN_1      kk_Vert 171 75 450 440 40 3,00 piano 6 1 assente debole assente

6 JN_3      kk_Vert 58 79 250 250 50 2,00 ondulato 12 10 assente debole assente

7 JN_3      kk_Vert 215 76 300 280 70 1,00 piano 10 4 assente assente assente

8 JN_2      kk_Vert 111 56 330 300 50 1,00 piano 14 10 assente assente assente

9 STR       KK_Oriz 110 22 350 320 40 > 10 piano 10 1 litoide assente assente

10 STR       KK_Oriz 170 13 330 320 50 > 10 piano 10 1 litoide debole assente

11 JN_2      kk_Vert 112 76 380 380 40 1,00 ondulato 12 1 assente debole assente

12 STR       KK_Oriz 101 16 320 300 40 > 10 piano 12 1 assente assente assente

13 JN_1      kk_Vert 183 85 400 380 30 2,00 ondulato 12 2 assente debole assente

14 STR       KK_Oriz 204 12 400 400 50 > 10 piano 8 4 litoide assente assente

15 JN_1      kk_Vert 172 88 380 360 40 3,00 ondulato 14 4 assente debole assente

16 STR       KK_Oriz 56 12 250 250 60 > 10 piano 10 1 terroso assente assente

17 STR       KK_Oriz 134 15 430 430 50 > 10 ondulato 12 1 terroso media assente

18 JN_1      kk_Vert 187 82 480 440 30 2,00 piano 10 4 terroso debole assente

19 JN_1      kk_Vert 5 80 450 420 1,00 ondulato 10 4 assente assente assente

20 JN_2      kk_Vert 108 69 400 330 30 3,00 ondulato 8 5 assente media assente

21 JN_3      kk_Vert 60 83 420 390 50 2,00 ondulato 14 1 terroso assente assente

22 JN_3      kk_Vert 218 83 350 310 40 2,00 piano 12 5 assente assente assente

23
24
25
26
27
28
29
30

Giunto/Frattura Dip Direction/Dip Rugosità parete

STAZIONE

28/04/2011 Orientazione fronte :

Calcare in banchi 

A blocchi poliedrici decimetrici

  80 - 100 cm

Acqua

Jr Ja
Orientazione   R6 Resistenza    R1  R4c



   Rilievo strutturale delle discontinuità dell'ammasso da fronte roccioso All. 14 -c

   Tabella delle misure di campagna St 3

DATA LOCALITA': C.da Grottelle - Priolo Gargallo 50°/80°

Direzione scanlines: Litologia fronte: Giunti x ml    Tipo giacitura: 

Lunghezza rilievo  m : Tipo di ammasso : Giunti x mc  (Jv)  Orientazione giacitura: 

Altezza fascia rilievo m: Dim blocco tipo:  VUR=  mc N sistemi di giunti   (Jn) 3  Stress tensionali:

Area punto di stazione mq Qualità (R2)     RQD %
Jw

Spaziat.  R3 Persist. R4a  R4b R4d R4e R5
Intersez. Termin. Roccia Parete JCS Dist. giunti Lung. giunto Apertura Riempimento Alterazione

N. Famiglia Classe cm I/A/O ° ° kg/cm 2 kg/cm 2 cm m tipo JRC mm natura grado

1 JN_1      kk_Vert 30 68 220 190 30 4,00 piana 6 1 assente media assente

2 JN_2      kk_Vert 144 81 100 80 50 2,00 ondulata 10 1 terroso media assente

3 JN        kk 121 52 190 120 50 2,00 ondulata 6 1 assente assente assente

4 STR       KK_Oriz 198 12 180 180 20 > 10 piana 12 1 terroso debole assente

5 STR       KK_Oriz 190 12 200 200 25 > 10 piana 10 1 terroso media assente

6 STR       KK_Oriz 211 15 280 280 20 > 10 piana 10 1 terroso debole assente

7 STR       KK_Oriz 282 20 220 200 20 > 10 piana 8 1 terroso debole assente

8 STR       KK_Oriz 203 19 150 150 20 > 10 piana 10 1 terroso media assente

9 JN_2      kk_Vert 160 80 150 120 50 4,00 piana 10 4 assente media assente

10 STR       KK_Oriz 10 18 100 80 25 > 10 piana 12 1 terroso media assente

11 JN_1      kk_Vert 41 87 120 100 30 2,00 ondulata 12 1 terroso debole assente

12 STR       KK_Oriz 91 9 80 70 30 > 10 piana 10 2 terroso debole assente

13 STR       KK_Oriz 145 14 120 120 25 > 10 piana 8 2 assente media assente

14 STR       KK_Oriz 132 13 150 150 30 > 10 piana 10 1 terroso assente assente

15 STR       KK_Oriz 138 18 200 200 25 > 10 piana 10 1 terroso media assente

16 STR       KK_Oriz 310 12 120 120 20 > 10 piana 14 1 terroso media assente

17 STR       KK_Oriz 263 19 200 190 20 > 10 piana 10 1 assente debole assente

18 JN_2      kk_Vert 151 66 190 180 50 1,00 piana 10 1 terroso debole assente

19 JN        kk 241 63 220 220 50 1,00 piana 14 4 terroso debole assente

20 JN        kk 252 58 150 150 50 4,00 piana 10 1 assente debole assente

21 JN        kk 314 65 150 100 50 2,00 piana 8 2 terroso assente assente

22 JN        kk 68 51 100 90 30 2,00 piana 6 1 assente debole assente

23 JN_1      kk_Vert 31 79 150 120 30 2,00 piana 10 1 assente debole assente

24 JN_1      kk_Vert 33 77 80 100 30 2,00 ondulata 14 1 assente debole assente

25 JN_2      kk_Vert 151 82 150 130 50 4,00 piana 12 1 assente debole assente

26
27
28
29
30

Giunto/Frattura Dip Direction/Dip Rugosità parete

STAZIONE

30/04/2011 Orientazione fronte :

Calcareniti ben stratificate

A blocchi tabulari

30-40  cm

Acqua

Jr Ja
Orientazione   R6 Resistenza    R1  R4c



   Rilievo strutturale delle discontinuità dell'ammasso da fronte roccioso All. 14 -d

   Tabella delle misure di campagna St 4

DATA LOCALITA': C.da ex Feudo- Priolo Gargallo 240°/85°

Direzione scanlines: Litologia fronte: Giunti x ml    Tipo giacitura: 

Lunghezza rilievo  m : Tipo di ammasso : Giunti x mc  (Jv)  Orientazione giacitura: 

Altezza fascia rilievo m: Dim blocco tipo:  VUR=  mc N sistemi di giunti   (Jn) 3  Stress tensionali:

Area punto di stazione mq Qualità (R2)     RQD %
Jw

Spaziat.  R3 Persist. R4a  R4b R4d R4e R5
Intersez. Termin. Roccia Parete JCS Dist. giunti Lung. giunto Apertura Riempimento Alterazione

N. Famiglia Classe cm I/A/O ° ° kg/cm 2 kg/cm 2 cm m tipo JRC mm natura grado

1 JN_1      kk_Vert 120 62 280 280 30 2,00 ondulata 14 10 assente debole assente

2 JN        kk 92 75 260 260 100 2,00 piana 12 8 assente media assente

3 JN_2      kk_Vert 230 90 320 320 50 1,00 ondulata 14 5 assente media assente

4 JN        kk 91 42 220 220 100 1,00 ondulata 16 20 assente debole assente

5 JN        kk 195 79 200 200 50 1,00 piana 10 8 assente assente assente

6 STR       KK_Oriz 52 10 340 340 10 >  10 piana 8 2 terroso media assente

7 STR       KK_Oriz 55 12 290 290 10 >  10 piana 8 1 terroso media assente

8 STR       KK_Oriz 57 16 300 300 10 >  10 piana 6 1 terroso media assente

9 JN_1      kk_Vert 142 85 320 320 30 2,00 piana 12 4 assente media assente

10 JN_1      kk_Vert 121 89 310 310 30 1,00 piana 8 10 assente media assente

11 JN_1      kk_Vert 115 85 290 290 30 2,00 ondulata 10 10 assente media assente

12 JN_1      kk_Vert 152 73 290 290 30 1,00 piana 8 2 assente debole assente

13 JN        kk 205 83 280 280 50 1,00 piana 10 8 terroso media assente

14 JN_2      kk_Vert 263 75 350 350 50 1,00 piana 10 4 assente assente assente

15 STR       KK_Oriz 61 20 370 370 10 >  10 piana 6 1 terroso media assente

16 STR       KK_Oriz 69 16 310 310 10 >  10 piana 6 1 terroso media assente

17 JN        kk 333 52 290 290 50 2,00 piana 12 1 assente debole assente

18 JN        kk 221 64 270 270 50 2,00 ondulata 10 10 assente debole assente

19 JN_2      kk_Vert 255 86 210 210 50 2,00 piana 6 4 assente debole assente

20 JN_2      kk_Vert 272 83 200 200 50 2,00 ondulata 14 4 terroso debole assente

21 JN        kk 150 47 220 220 30 2,00 ondulata 12 10 terroso assente assente

22 JN_1      kk_Vert 125 82 210 210 40 1,00 piana 10 1 assente assente assente

23 JN_1      kk_Vert 119 84 190 190 40 2,00 piana 8 4 assente debole assente

24 JN_1      kk_Vert 140 83 200 200 40 1,00 piana 10 4 terroso debole assente

25 JN_1      kk_Vert 133 64 300 300 40 2,00 piana 10 2 assente debole assente

26 JN_1      kk_Vert 150 88 320 320 40 2,00 ondulata 16 1 assente assente assente

27 JN_2      kk_Vert 243 76 380 380 50 2,00 piana 10 1 terroso debole assente

28
29
30

Giunto/Frattura Dip Direction/Dip Rugosità parete

STAZIONE

30/04/2011 Orientazione fronte :

Calcareniti ben stratificate

A blocchi tabulari

30-40  cm

Acqua

Jr Ja
Orientazione   R6 Resistenza    R1  R4c
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