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1. PREMESSA 

Nell’ambito della revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Priolo Gargallo, è stato redatto lo 

studio geologico per il piano particolareggiato1 dell’area di espansione denominata CP/2.  

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 dell’area di espansione CP/2 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. 
I criteri per l’accertamento della fattibilità geologica del piano di espansione sono stati quelli previsti 
al punto 6.12 e 6.12.1 delle Norme Tecniche contenute nel D.M.4 14/1/2008 e nella Circolare5 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 Legge6 n.64 del 2/2/1974.  

Per la redazione del presente studio è stato eseguito un rilevamento geologico di superficie del territorio, sono 

state condotte ricerche su dati bibliografici, sono state visionate le ortofoto e le riprese satellitari disponibili. Nella 

specifica zona di espansione denominata CP/2, sono state inoltre condotte delle indagini geognostiche, geofisiche e 

geotecniche che hanno consentito la caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica e sismografica dei terreni presenti 

Fanno parte integrante del presente testo i seguenti elaborati: 

Corografia All. 1 
Planimetria delle indagini All. 2 
Indagini geognostiche - GEOMERID s.r.l. All. 3 
Indagini sismiche - GEOMERID s.r.l. All. 4 
Prove geotecniche di laboratorio - SIDERCEM s.r.l. All. 5 
Carta geomorfologica All. 6 
Carta geologica All. 7 
Profilo geologico All. 8 
Carta litotecnica All. 9 
Sezione litotecnica All. 10 
Stralci della cartografia del PAI All. 11a-d 
Carta delle faglie capaci All. 12 
Terremoto di scenario All. 13 
Pericolosità sismica di base All. 14 
Carta della pericolosità geologica All. 15 
Carta della pericolosità sismica All. 16 

                                                      
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 Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.  
5 Circolare Ministero Infrastrutture 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008” 
6 Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
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1.1. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA ZONA CP/2 

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. 

L’area di espansione in esame occupa una fascia del territorio a sud-ovest del centro abitato, adiacente la via 

Nicola Fabrizi e si sviluppa per circa 0.78 ha. 

Topograficamente l’area in studio ricade nella Tavoletta “Solarino III NE”, scala 1:25.000 dall'IGM (Corografia 

All. 1) e nel foglio 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale “Priolo Gargallo - 646030. 
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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, nell’area di espansione CP/2 sono state eseguite delle indagini 

geognostiche, prospezioni sismiche e prove geotecniche di laboratorio. In particolare sono state eseguite le seguenti 

indagini: 

Sondaggi meccanici a carotaggio (n. 1)  

Prelievo di campioni terrosi (n. 2) 

Prospezioni sismiche MASW  (n. 1) 

Prove geotecniche di laboratorio sui campioni (n. 2) 

L’ubicazione e la denominazione delle indagini è riportata nella Planimetria indagini  (All.2). I dati ottenuti dalle 

indagini in campo e dalle prove geotecniche di laboratorio sono riportati in allegato (Indagini geognostiche e geofisiche 

– GEOMERID s.r.l All. 3 e 4; Prove geotecniche di laboratorio – SIDERCEM s.r.l All. 5). 

2.1. SONDAGGI GEOGNOSTICI 

Le perforazioni a carotaggio continuo sono state eseguite al fine di conoscere, in modo completo, la 

stratigrafia del sottosuolo prelevando, senza soluzione di continuità, campioni litologicamente rappresentativi del 

terreno (carote) lungo le verticali investigate. Per l’esecuzione dei sondaggi, è stata utilizzata una sonda idraulica 

cingolata BERETTA T41. Le perforazioni a carotaggio sono state condotte utilizzando un carotiere semplice Ø 101 mm 

con corona widia.  

Le modalità di perforazione (velocità di avanzamento, velocità di rotazione, pressione della spinta esercitata 

sull’utensile, pressione del fluido di circolazione) sono state continuamente adattate al fine di rendere minimo il 

disturbo indotto nei terreni carotati, e di avere la massima percentuale di carotaggio possibile. Per evitare franamenti 

delle pareti del foro si è provveduto a far seguire la perforazione, fin dove necessario, da tubazione di rivestimento Ø 

127 mm. 

Le carote estratte nel corso della perforazione sono state riposte in apposite cassette catalogatrici, munite di 

coperchio e scomparti divisori, sulle quali sono stati riportati: la denominazione del sondaggio, il numero della cassetta 

e le quote progressive di prelievo delle carote. Nel corso delle perforazioni sono stati inoltre prelevati dei campioni 

rappresentativi dei terreni attraversati. I campioni indisturbati sono stati prelevati esclusivamente in corrispondenza 

dei litotipi a consistenza terrosa mediante campionatore aperto a parete sottile del tipo SHELBY. 

La documentazione fotografica relativa alle cassette catalogatrici, i dati litostratigrafici rilevati nel corso dei 

sondaggi meccanici, schematizzati in appendice nelle relative colonne stratigrafiche7, i risultati delle prove in sito Spt, 

sono riportati in allegato. 
                                                      

7 Le colonne stratigrafiche sono la rappresentazione grafica e testuale della successione dei terreni attraversati nel corso della perforazione ed 
identificati nell’ambito delle usuali classificazioni geotecniche. In esse sono riportati i dati obiettivi che si possono rilevare in cantiere mediante 
l’osservazione diretta e mediante semplici prove [AGI 1977]. 
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2.2. STANDARD PENETRATION TEST 

Le prove SPT (Penetration test and split barel sampling of soil ASTM D1586) sono prove penetrometriche 

dinamiche discontinue, che vengono effettuate all’interno del foro, nel corso delle perforazioni. 

La penetrometrica SPT consiste nel conteggio del numero di colpi necessari a far avanzare nel terreno, dal 

fondo di un foro di sondaggio, un campionatore standard per tre successivi tratti di 15 cm, denominati N1, N2, N3. Il 

numero di colpi riguardante il primo tratto d’avanzamento (N1) serve per superare la porzione di terreno eventualmente 

disturbata dalla perforazione, la somma del numero di colpi riguardante gli ultimi due tratti d’avanzamento (N2+N3) 

viene definita Nspt e consente di ricavare, mediante correlazioni empiriche, alcuni parametri geotecnici dei terreni 

attraversati (per Nspt>100 la prova è considerata “a rifiuto” ed è rilevato il relativo avanzamento in cm – AGI 1977). 

 
  

Figura 1 - Sistema per prove SPT Figura 2 - Mazza SPT tipo Pilcon Figura 3 - Scarpa e punta SPT 

Per le prove è stata utilizzata un’attrezzatura standard con massa battente del tipo "Pilcon" da 63.5 Kg a 

sganciamento automatico, con altezza di caduta costante di 76 cm,  ed un campionatore standard a parete grossa tipo 

RAYMOND [ISSMFE 1998] con diametro esterno 51 mm, diametro interno 35 mm e angolo di scarpa di 60°. Nel caso 

di esecuzione della prova in terreni ghiaioso-ciottolosi o con livelli cementati è stata utilizzata una punta conica Ø 50.8 

mm con angolo di penetrazione di 60° [AGI 1977]. 

I risultati ottenuti dalle suddette prove SPT sono riportati in appendice lungo le colonne stratigrafiche dei 

sondaggi. L’interpretazione dei dati delle prove SPT è stata ottenuta calcolando il valore normalizzato8 (N1)60 quindi, 

sulla base dei suddetti valori normalizzati, sono stati ricavati i corrispondenti valori di angolo di attrito interno e di 

densità relativa del terreno (Elaborazione dati SPT). 

2.3. PROSPEZIONE SISMICA MASW 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, la normativa tecnica dispone che, devono essere svolte 

specifiche indagini per la determinazione della velocità delle onde di taglio Vs nel sottosuolo del sito di progetto. In 

considerazione di tale disposizione è stata eseguita una prospezione geofisica MASW di tipo attivo utile per definire il 

profilo della Vs nel sottosuolo per profondità inferiori ai 40-50 metri.  

                                                      
8   (N1)60   rappresenta la misura della resistenza penetrometrica Nspt normalizzata ad una tensione litostatica di 100 kPa e ad un fattore di 
rendimento energetico del sistema di battuta pari al 60% [UNI ENV 1997-3] 
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MASW è l'acronimo di Multichannel Analysis of Surface Waves (Analisi multicanale di onde di superficie); in 

tale prospezione sismica si analizza la propagazione delle onde di superficie (Rayleigh o Love). Tradizionalmente la 

prova MASW è effettuata utilizzando le onde di Rayleigh, che risultano facilmente rilevabili mediante geofoni a 

componente verticale. Essa consente una efficace ricostruzione della distribuzione della velocità delle onde di taglio 

(Vs) nel sottosuolo; il profilo verticale delle Vs può essere infatti ricavato per inversione e modellazione della velocità 

di fase delle onde di superficie (VR). 

Le onde Rayleigh si generano dall’interazione delle onde di taglio con le onde di compressione, in 

corrispondenza della superficie del suolo (Fig. 4). Il loro moto è polarizzato in un piano verticale contenente la 

direzione di propagazione dell'onda, il senso di oscillazione è ellittico e retrogrado rispetto alla direzione di 

propagazione (Fig. 5), l’ampiezza decresce esponenzialmente con la distanza dalla superficie libera. Secondo la teoria 

della propagazione delle onde Rayleigh, esse si trasmettono sia in terreni omogenei (con velocità di circa 0.92 Vs) sia in 

terreni stratificati, ove si genera il fenomeno della dispersione. Nel caso di mezzi stratificati la velocità VR, a seguito 

del citato fenomeno di dispersione, varia in funzione della lunghezza d’onda tra i limiti 0 e 0.92 Vs.  

In particolare la prova MASW consiste nella registrazione, mediante un allineamento multiplo di geofoni, della 

propagazione di un treno di onde generato artificialmente nel terreno. Segue la successiva analisi del fenomeno della 

dispersione9 delle onde di Rayleigh, il quale determina che le lunghezze d'onda più ampie, con frequenze più basse, 

sono influenzate dagli strati più profondi, mentre lunghezze d'onda più piccole, con frequenze più alte, risentono dalle 

caratteristiche degli strati più superficiali. Analizzando lo spettro10 dell’onda si possono quindi ricavare informazioni 

dettagliate sia sulla stratificazione sia su alcune caratteristiche elastiche dei terreni in sottosuolo.  

La prospezione MASW è stata effettuata con 

l’impiego di un sismografo PASI 16SG24 con 24 

canali ad alta precisione, ad incremento di segnale, 

con registrazione analogica dell’oscillogramma. Il 

terreno è stato energizzato tramite una massa 

battente da 10 Kg, è stata adottata una stesa 

geofonica a profilo continuo con 24 geofoni (4.5 

Hz) equidistanziati 2 metri, eseguendo più punti di 

                                                      
9 Dispersione d’onda:  è il fenomeno che provoca la separazione dell’onda nelle sue componenti spettrali; si verifica nei mezzi in cui la 
velocità dell’onda dipende dalla sua frequenza. 
10 Lo Spettro in frequenza di un’onda è la rappresentazione dell’intensità di ogni componente pura (cioè sinusoidale) di quell’onda in funzione 
della frequenza.  

 

Fig. 4 - Generazione delle onde Rayleigh Fig. 5 - Schema di propagazione delle onde Rayleigh 

Fig. 6 - Schema geofonico di acquisizione delle prospezioni MASW 
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scoppio differenziati con offset rispettivamente di 2, 3 e 5 metri (Fig. 6).  

La fase interpretativa è stata eseguita mediante 

software WinMASW4.1–ELIOSOFT.  Il 

sismogramma registrato in campagna nel dominio 

del tempo, è stato scomposto mediante 

Trasformata di Fourier (FFT) nel dominio delle 

frequenze, e dal risultante spettro velocità di fase-

frequenza è stato estratto il modo fondamentale di 

vibrazione delle onde Rayleigh. Le altre tipologie 

di onde (rifratte, riflesse, rumore ambientale, disperse con modi superiori) sono state rimosse durante il processo di 

elaborazione ed è stata ricavata la relativa curva di dispersione (VR-f). Dal processo di inversione della curva di 

dispersione (Fig. 7) è stato infine ottenuto il profilo delle Vs (1D) del sottosuolo ed i relativi sismostrati nonché, in base 

ad essi, il periodo proprio di vibrazione del sito (Prova MASW - All. 6). 

2.4. PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

Nel corso dei sondaggi meccanici sono stati prelevati dei campioni rimaneggiati e indisturbati dei terreni in 

sottosuolo. Su detti campioni sono state eseguite delle prove geotecniche di laboratorio finalizzate alla individuazione 

dei parametri geotecnici necessari per la caratterizzazione geotecnica del sito. In particolare sono stati determinati: 

 Il peso di volume γ (Rapporto tra peso e volume dell’intero campione). 

 Il peso specifico dei granuli γs (Rapporto tra peso e volume della sola parte solida).  
 L’umidità naturale Wn (Rapporto tra peso della fase liquida e peso della fase solida). 
 La distribuzione granulometrica (Determinazione delle percentuali in peso, riferite al peso secco iniziale, 

di ciascuna classe di grandezza delle particelle costituenti il terreno). 
 Il limite liquido LL (Minimo contenuto percentuale d’acqua per il quale il terreno si comporta come un 

fluido viscoso). 
 Il limite plastico LP (Minimo contenuto percentuale d’acqua per il quale il terreno può essere deformato 

plasticamente senza frantumarsi). 
 La resistenza alla compressione monoassiale (Coesione Cu da prova ELL). 
 La resistenza al taglio (Coesione C’ e angolo d’attrito φ' da prova di taglio diretto CD). 
 Le caratteristiche di compressibilità (Modulo edometrico Ed da prova edometrica IL ). 

In allegato sono riportati i risultati ottenuti dalle suddette prove di laboratorio e l’elaborazione dei dati delle 

prove di taglio diretto CD che hanno consentito di ricavare i valori della coesione efficace e dell’angolo di attrito 

efficace del terreno.  

Fig. 7 -Inversione dalla curva di dispersione VR-f  al profilo Vs (1D) 
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3. GEOMORFOLOGIA  

3.1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 

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

versante orientale ibleo riconducibile al recente sollevamento tettonico di tutta l’area iblea, che ha determinato un 

rapido approfondimento del reticolo idrografico preesistente. Il territorio può essere sommariamente suddiviso in tre 

differenti fasce geomorfologiche caratterizzate da differenti connotati fisiografici: 

 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.  

 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 inattive, che hanno fortemente intaccato la continuità del rilievo.  

 la zona collinare-montuosa, che dai piedi dei Monti Climiti11 arriva fino alla sommità dell’altipiano (circa 410 m 
s.l.m.), caratterizzata da una morfologia molto più acclive, con versanti scoscesi e pareti 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.  

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, con 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. 

L’intero 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. 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.  

La genesi e l’evoluzione delle “cave” è il risultato sia della giacitura suborizzontale e della differente resistenza 

dei vari strati di roccia calcarea, 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. 

                                                      
11 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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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.  

A seguito della intensa industrializzazione 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. 

3.2. CARTA GEOMORFOLOGICA 

L’uso del suolo di un territorio incide in modo determinante sulla morfologia preesistente e spesso interferisce e 

altera i processi morfogenetici12 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 interessano un territorio; in tal 

modo consentono di delineare il quadro complessivo della morfogenesi e delle sue possibili tendenze evolutive in un 

futuro prossimo13, assumendo un ruolo nelle scelte per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione delle 

catastrofi. 

Nell’ambito della pianificazione in esame, nella Carta Geomorfologica 1:2.000 (All.7) 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. 

La zona di espansione CP2 rientra nella fascia costiera ad una quota di circa 20 metri s.l.m. e si presenta 

pianeggiante. Nell’area i principali processi morfogenetici14 in atto sono i processi di degradazione meteorica15 ed i 

processi dilavamento superficiale16. A causa della modesta energia del rilievo17 dell’area essi si manifestano con una 

limitata intensità. 

 

 

                                                      
12 Si definiscono morfogenetici quei processi che attraverso una catena di fenomeni naturali determinano le forme del paesaggio. 
13 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). 
14 Si definiscono morfogenetici quei processi che attraverso una catena di fenomeni naturali determinano le forme del paesaggio. 
15 Processi di degradazione meteorica: fenomeni di frantumazione, disgregazione ed alterazione delle rocce ad opera degli agenti meteorici. 
16 Processi di dilavamento: fenomeni di erosione del suolo ad opera delle acque di ruscellamento superficiale. 
17 L’energia del rilievo (local relief) è definita come il massimo dislivello (in m) riscontrabile all’interno di un’area considerata unitaria. 
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3.3. COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA DELLA ZONA DI ESPANSIONE CP/2 

L’ambiente geomorfologico del territorio nell’area in esame non manifesta né forme del suolo attive, né forme 

del suolo inattive o relitte la cui evoluzione possa incidere significativamente con la pianificazione in progetto. Non si 

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

impatti geomorfologici18, nè si rilevano particolari elementi geomorfologici rari o di particolare pregio paesaggistico19.  

In tali condizioni uno dei principali effetti dell’urbanizzazione del territorio20 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 afflusso21 e 

all’aumento conseguente del coefficiente udometrico22 delle aree trasformate. Ciò determina una riduzione del tempo di 

corrivazione23 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 contribuire ai fenomeni di piena urbana 

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

idraulica24 delle trasformazioni del territorio. 

Per l’ottenimento dell’invarianza idraulica potranno essere adottati sia meccanismi di laminazione delle piene25, 

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 nell’area di volumi di invaso26, mediante vasche di accumulo interrate o superficiali che tendono a 
ritardare il picco di piena del corpo idrico recettore. 

• 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. 

Sulla base di quanto esposto si ricava che, per l’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. 

                                                      
18 Per impatto geomorfologico si intende un effetto, di natura antropica, sullo stato di qualità degli elementi geomorfologici di un territorio 
19 Geomorfositi: forma del paesaggio con particolari e significativi attributi geomorfologici, che le qualificano come componente del 
patrimonio culturale di un territorio [Panizza, 2003]. 
20 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. 
21 Il coefficiente di afflusso è dato dalla percentuale di pioggia netta che giunge in deflusso superficiale. 
22 Il coefficiente udometrico è rappresentato dalla portata per unità di superficie drenata. 
23 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. 
24 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. 
25 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. 
26 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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4. GEOLOGIA 

4.1. 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. 

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. 8). 

Fig. 8-Schema strutturale del versante nord-orientale dei Monti Iblei 
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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.  

4.2. 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 in scala 1:2000 del territorio (All.8), ed hanno permesso di definire i 

rapporti stratigrafico-strutturali intercorrenti tra i differenti terreni in affioramento.  

Nella zona rilevata affiorano terreni di natura sedimentaria che costituiscono gran parte della zona orientale dei 

Monti Climiti; tali formazioni mostrano la seguente successione stratigrafica dal termine più recente al più antico: 

Depositi alluvionali attuali e recenti  Ciottoli e ghiaie 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 

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. In base a tale successione stratigrafica è stata redatto il profilo geologico (All. 9), che rappresenta 

il modello geologico di riferimento dell’area in esame. 

 

4.3. SUCCESSIONE STRATIGRAFICA 

Depositi alluvionali attuali e recenti - 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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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 nell’area in esame è abbastanza esiguo e varia da 0 a 2-3 metri circa. 

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 nell’area in esame è di circa 20 metri,. 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 in zona è 

variabile, da pochi metri a qualche decina di metri.  

 

5. IDROGEOLOGIA 

5.1. 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 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. 
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 Le calcareniti pleistoceniche 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. 

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

Sulla base delle suddette suddivisioni si ricava 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. 

5.2. 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. 

In particolare il territorio comunale di Priolo ricade all’interno del Bacino Idrogeologico Orientale degli Iblei, 

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 di 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. 

Nella zona in esame la circolazione idrica sotterranea si sviluppa prevalentemente da Ovest verso Est; in tale 

area la falda freatica è posta ad una quota di circa 4-5 metri s.l.m., con limitate oscillazioni stagionali. 
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6. MODELLAZIONE LITOTECNICA 

6.1. ZONAZIONE LITOTECNICA 
La zonazione litotecnica27 è stata condotta raggruppando le varie unità geologiche in differenti Unità 

Litotecniche28 che possono essere considerate unitarie ai fini tecnici. Sono state distinte le seguenti unità litotecniche a 

comportamento geomeccanico differenziato: 

UNITA’ GEOLOGICA Consistenza  UNITA’ LITOTECNICA 
Riporti Terrosa Unità di 

Copertura 
CRD_c – Colmate Riporti e Detrito 

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 

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

sia a prove geotecniche in laboratorio e prove in campo appositamente eseguite. Ad ogni unità litotecnica sono stati 

attribuiti i parametri e le proprietà ottenute nella fase di caratterizzazione geotecnica. 

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

scala 1:2.000, contenente la parametrizzazione geotecnica delle singole unità (All.10). Sulla base della sezione 

geologica è stata redatta la relativa Sezione Litotecnica (All.11), rappresentativa del sistema geotecnico di progetto29. In 

essa, oltre ai parametri geotecnici delle varie unità, sono state indicate le condizioni idrauliche e la categoria di 

sottosuolo. 

6.2.1. Unità litotecniche di copertura 

CRD-c - COLMATE - RIPORTI – DETRITO DI FALDA 

Tale unità litotecnica denominata CRD_c , costituita da materiale di riporto, 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 

                                                      
27 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. 
28 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. 
29 Il sistema geotecnico comprende il terreno di fondazione, le opere in progetto, le opere e gli interventi preesistenti che interferiscono con il 
terreno di fondazione, le acque sia superficiali sia profonde che influenzano la risposta meccanica dei terreni interessati dalle opere in progetto. 
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[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 C'       0 MPa 
G Angolo di attrito interno efficace φ' 20°÷25°  

6.2.2. 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 

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 1.86÷1.95 tonn/m3 

A Coesione (tensioni totali) Cu 0.185 MPa 
M Angolo di attrito interno (tensioni totali) φu 0 
C Coesione efficace  C’ 0.046 MPa 
 Angolo di attrito interno efficace φ' 20°  
 Modulo edometrico Εd 9.387 MPa 

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 2.27 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 37.7 MPa 
 Modulo di deformazione Εm 700÷1000     MPa 
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7. PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

Il rischio geologico30 dipende da alcuni fattori di natura sia geologica (pericolosità del territorio per fenomeni 

esogeni ed endogeni31) 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 quei fattori geologici predisponenti al 

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

I fattori di pericolosità geologica che agiscono sul territorio di Priolo sono rappresentati dalla pericolosità 

idrogeologica e dalla pericolosità sismica. Tali fattori sono stati analizzati per l’area di espansione in esame. 

 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 (idraulica32, 
per frana33, per erosione 34). 

 Sono stati evidenziati gli aspetti di pericolosità sismica che possono determinare un’instabilità cosismica del 
suolo35 (dislocazioni lungo le faglie, fenomeni di liquefazione). La pericolosità connessa ai fenomeni di 
amplificazione locale del moto del suolo è stata inserita nella carta della pericolosità sismica locale. 

7.1. PAI - PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il dissesto idrogeologico36, 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 rapide37, 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 

territoriale38 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: 

                                                      
30 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”. 
31 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”. 
32 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. 
33 Per pericolosità per frana si intende la probabilità che nel sito si possano verificare specifici pericoli legati a instabilità di tipo gravitativo. 
34 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. 
35 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. 
36 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.  
37 La velocità e l’energia (intensità) di un processo geomorfologico sono gli elementi fondamentali che determinano la pericolosità del 
fenomeno stesso.  
38 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 territorio39. Inoltre vengono indicati dei particolari siti di attenzione40 nei quali si dispone un approfondimento delle 

tematiche geomorfologiche e idrauliche prima di qualsivoglia intervento sul territorio. 

L’area in esame ricade nel “Bacino 092 - Area Territoriale tra i bacini del Fiume Anapo e del Fiume San 

Leonardo”, del PAI della Regione Sicilia. Del suddetto PAI è stata visionata le seguente cartografia: 

Bacino 092 
Carta n. 14 

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 

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

espansione CP/2 (All.12 – Carte stralcio del PAI). 

Dall’esame della cartografia PAI si è rilevato che l’area in esame non rientra nelle aree perimetrate per 

pericolosità o per rischio, e su di esso non gravano quindi norme di disciplina delle aree a rischio e non vi sono 

prescrizioni di particolari interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

7.2. 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. 

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 valutati gli elementi di pericolosità idrogeologica per fenomeni idraulici, di 

erosione e di frana. 

7.3. FAGLIE ATTIVE CAPACI 

Alcune faglie attive41 possono determinare significativi fenomeni di instabilità del suolo, in questi casi sono 

                                                      
39 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. 
40 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. 
41 Una faglia è considerata attiva se presenta evidenze di scorrimento relativo tra i due lati nel corso degli ultimi 40.000 anni. 
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anche definite faglie capaci42. Esse infatti sono in grado di determinare dissesti localizzati per rapidi movimenti 

cosismici del suolo (fagliazione superficiale43) o per lenti movimenti asismici del suolo (creep asismico44). 

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. 13).  

In considerazione di ciò, non risulta che nella zona di epansione CP/2 sono presenti faglie capaci in grado di 

determinare dislocazioni del suolo o fenomeni di deformazione per creep asismico. 

7.4. 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 liquefazione45 del terreno. 

Si è ritenuto quindi essenziale valutare se nell’ambito dell’area in esame fossero presenti dei terreni 

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

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

 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. 

In considerazione delle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche dell’area in esame non sussistono le 

condizioni necessarie affinché, in caso di sisma, si possano verificare fenomeni di liquefazione. 

7.5. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

La Carta della Pericolosità Geologica redatta in scala1:2.000 (All. 14) 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 aree a rischio già utilizzate. Relativamente alla 

zona CP/2 non si sono individuate particolari pericolosità geologiche. 

                                                      
42 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) 
43 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. 
44 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. 
45 Per liquefazione si intende la perdita di resistenza dei terreni saturi sotto sollecitazioni dinamiche nel corso di un terremoto. 
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8. 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 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. 

Di seguito sono stati trattati i fattori relativi al sisma (scuotibilità del territorio, terremoto di scenario, pericolosità 

di base) mentre i fattori direttamente legati ai fenomeni di amplificazione del moto del suolo (sito), sono stati trattati 

dettagliatamente nella carta della pericolosità sismica locale che interessa specificatamente la zona di espansione CP/2. 

8.1. 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 Africana46e 

la Placca Eurasiatica47, 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. 9) 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); la Intensità 

                                                      
46 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.  
47 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. 9 - Schema tettonico-strutturale della Sicilia 
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Massima Osservata è dell’XI° riferita al il terremoto del 1693. 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). 

8.2. TERREMOTO DI SCENARIO 

Dall'esame dei dati sismologici storici (Fig. 10) 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 sismica48 del territorio di Priolo Gargallo determinano che, in 

funzione della vulnerabilità sismica49 delle strutture presenti, si avrà un differente valore del Rischio Sismico50, 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 scenario51. 

Nel territorio in esame, dal grafico della disaggregazione della pericolosità52 (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.15). 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 accelerometrici53 gli accelerogrammi naturali54 che meglio 

riproducono le condizioni dinamiche di scuotibilità del territorio. 

                                                      
48 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. 
49 Per vulnerabilità sismica si intende la propensione dei manufatti a subire danni in caso di evento sismico. 
50 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”. 
51 Per terremoto di scenario si intende un forte terremoto che, sulla base degli studi sismologici, è ipotizzabile nel territorio di interesse. 
52 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. 
53 Database ITACA e ESD mediante software freeware RELEX (ReLuis - Rete Laboratori Universitari Ingegneria Sismica) 
54 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. 10 – Carta delle Imax storiche della Sicilia 
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8.3. 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 (DGR55 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. 

8.4. 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” per la determinazione delle azioni sismiche di ogni zona del territorio. 

La pericolosità sismica di base56 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.16).  Ai 

suddetti vertici sono attribuiti i seguenti parametri sismici: 

ID vertice Ag 
g 

Fo Tc* 
sec 

49422 0.2501 2.27 0.42 

49423 0.2296 2.27 0.42 

49644 0.2503 2.26 0.42 

49645 0.2307 2.26 0.42 
 

                                                      
55 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 “ 
56 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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8.5. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

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 sito57). 

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 locale58 

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

La zonazione sismica fornisce un valido strumento alla pianificazione territoriale per ridurre i danni da terremoto 

e per realizzare le strutture secondo criteri antisismici. 

Per l’area di espansione CP/2 sono state quindi individuate e cartografate le differenti aree (microzonazione 

sismica59) 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 stratigrafiche60 simicamente omogenee è 

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

profondità dal p.c., definita VS30
61

.. Relativamente alla amplificazione topografica sono state individuate le aree con 

caratteristiche morfologiche potenzialmente in grado di determinare fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche62. 

E’ stata così redatta la Carta della Pericolosità Sismica locale in scala 1:2.000 (All.17) 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. 

                                                      
57 Caratteristiche locali del sito in grado di modificare l’ampiezza, la durata e la frequenza delle onde sismiche provenienti dal substrato rigido. 
58 Per risposta sismica locale si intendono le variazioni dei parametri della pericolosità di base dovute alle condizioni geologiche e 
geomorfologiche del sito.  
59 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. 
60 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. 
61 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. 
62 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. 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. 
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9. SUSCETTIVITA’ D’USO DELLA ZONA CP/2  

Lo studio condotto per il piano particolareggiato della zona di espansione CP/2 ha permesso di valutare in modo 

organico i fattori geologici e sismici che condizionano la suscettibilità d’uso del territorio.  

 Dall’esame della carta della pericolosità geologica si ricava che la zona ricade in un’area a pericolosità 
geologica trascurabile (PT_1). 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. media capacità di 
amplificazione per condizioni stratigrafiche e morfologiche (ZS_m), e non si riscontrano particolari 
situazioni critiche per terreni simicamente instabili.  

In considerazione di ciò, in tale area, non sussistono particolari vincoli da adottare per la mitigazione del rischio 

geologico e del rischio sismico.  

Si può concludere che nella zona di espansione CP/2 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, eseguendo per ogni progetto lo studio della 

“risposta sismica di sito”, indispensabile per definire correttamente i fenomeni di interazione tra il terreno di 

fondazione e le strutture in progetto. 

 

Giugno 2011 

 

 Dott. Geol. Marilena Romano 
 O.R.G.S.  n. 1603 
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Prove Geotecniche in Sito Autorizzazione Ministeriale n° 52498 del 11/10/2004  DPR 246/93

GEOMERID s.r.l.                      
Indagini Geognostiche

Contrada BONDIFE'

96010 MELILLI (SR)

Lavoro : Indagini geognostiche P.R.G.  di Priolo G.
Committente : Romano Marilena Commessa : 10/11

Perforazione :carotaggio continuoAttrezzatura : Beretta T41

SONDAGGIO S1

Verbale : n. 1643

Quota s.l.m. m : 19,9Latitudine : Longitudine :
Cassette : 6 Certificato n.8860







 Prova SPT Commessa : 10/11

 Standard Penetration Test

Committente : Dott.Marilena Romano
Lavoro: Revisione P.R.G. del Comune di Priolo Gargallo

Sigla attrezzatura di infissione : PILCON  NENZI - SPT/GM1

      Rapporto di energia del gruppo di infissione         ER= 65 %  Eapp= 307,7 Joule

Valore
Prova Profondità Litologia Rif. Utensile Colpi Normalizzato

n. m attraversata N1 (0-15) N2 (15-30) N3 (30-45) cm adoperato N spt (Ν1)60

SPT1 3,00 Argille 2 3 5 scarpa 8 10
SPT2 6,50 Argille 4 6 9 scarpa 15 16

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dott. Geol. Marco Andolina Dott. Geol. Pino Rizza

certificato n.8862

Valore normalizzato per energia (ER=60) e carico litostatico di 100 KPa             (N1)60= [3/(2+ σ v)]*(ER/60)* Nspt

PROVE IN FORO

Gruppo infissione-peso PILCON :  Donut Hammer da 63,5 Kg - Altezza di caduta di 75 cm - Energia nominale  473,4 Joule

PROVE GEOTECNICHE IN SITO

Scarpa normalizzata tipo "Raymond"    -  Punta conica normalizzata tipo "AGI"
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 Lavoro: Revisione del PRG 
 Località:   Priolo Gargallo (SR)

      Rapporto di energia del gruppo di infissione         ER= 65 %  Eapp= 307,7 Joule

Valore Angolo Densità 
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n. m del tratto attraversato N1 (0-15) N2 (15-30) N3 (30-45) cm adoperato N spt (Ν1) 60 φ ' %

SPT1 3,00 Argille gialle 2 3 5 Scarpa 8 10 27 59
SPT2 6,50 Argille gialle 4 6 9 Scarpa 15 16 30 59

Angolo di attrito interno efficace φ= 15 +  √ 15 * (N1)60 Yukitake-Fukuni  [1982]

Densità relativa Dr= 21* √(N1)60/(σvo+0,7) Meyerohf  [1957]

   Standard Penetration Test
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Numero di colpi

S1Sondaggio 

   Interpretazione dati SPT

020406080 N

Diagramma del numero di colpi

N3 N2 N1
0 20 40 60 80 100

Diagramma Nspt

Nspt = N2 + N3
1

Istogramma SPT

Data:  11/05/2011 Il Geologo : Dott. Marilena Romano

Scarpa normalizzata tipo "Raymond"    -  Punta conica normalizzata tipo "AGI"
Gruppo infissione-peso PILCON :  Donut Hammer da 63,5 Kg - Altezza di caduta di 75 cm - Energia nominale  473,4 Joule
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO - SIDERCEM S.R.L. 
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