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Premessa
La presente relazione, definisce le condizioni di fattibilità per fattori geomorfologici, sismici e idraulici delle
previsioni urbanistiche e infrastrutturali del nuovo Piano Regolatore Generale del comune di Petrosino, in
provincia di Trapani.
I contenuti della relazione geologica considerano gli studi geologici e idraulici redatti a supporto dei precedenti atti pianificatori e nell’ambito dei piani per l’Assetto Idrogeologico e Idraulico PAI e Piano di Gestione
del Rischio di Alluvioni (PGRA)
Gli elaborati descritti in questa relazione riguardano il Quadro Conoscitivo nella fase di valutazione dello
Schema di Massima proposto dai progettisti, subiranno di conseguenza aggiornamenti e integrazione nelle
fasi successive di elaborazione del piano e nell’ambito del confronto già attivato con l’Ufficio del Genio Civile di Trapani.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa di riferimento per la redazione degli studi geologici di supporto alla Pianificazione Urbanistica
in Sicilia è la Circolare ARTA del 20 giugno 2014 oltre che la normativa urbanistica regionale nazionale.
-

-

-

Regio Decreto 25/07/1904 n. 523. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1904.
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 recante “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” e la relativa Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 settembre 1988,
n. 30483 recante “Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative”.
Decreto Ministeriale 14/01/2008 – Testo unico Norme Tecniche per le Costruzioni (S.O. n. 30 alla
G.U. 4 febbraio 2008 n. 29).
Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici – Istruzione per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le
costruzioni” di cui al DM 14 Gennaio 2008. Circolare 2 Febbraio 2009.
Legge 4 agosto 1984, n. 464. Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico (*)
della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofìsica del sottosuolo nazionale Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 17/08/1984, n. 226,
L.R. 27 dicembre 1978, n. 71. Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.
Direttive unificate per il rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta al Vincolo Idrogeologico
(G.U.R.S. 18 04/05/2012).
Circolare ARTA 3/DRA del 20 giugno 2014 in materia di studi geologici.
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini interessanti il territorio comunale.
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Dicembre 2014.
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2. FONTE DELLE INFORMAZIONI
Si sono considerati una serie di precedenti studi, dati e informazioni redatti o forniti dai principali enti operanti sul territorio, fra i quali:
 Relazione Generale. Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (ART.1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la l.267/98 e ss.mm.ii.). Area territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume
Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Màzaro (052). Assessorato Territorio e Ambiente. dipartimento
dell’ ambiente, Servizio 4 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo”.
 Relazione illustrativa dello Studio Geologico di supporto all’Adeguamento dello strumento urbanistico ai
sensi della circolare n.2222 dell’A.R.T.A. – ottobre 2002. Comune di Petrosino. Dott. Geol. Cosimo Pampalone.
 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) – dicembre 2014. Documenti relativi all’area 052 Area
tra F. Birgi e F. Mazzarò.
 Relazione Generale. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Dicembre 2014. Dipartimento Regionale
Ambiente Servizio 3 – Piano di Gestione del rischio alluvioni.
 Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).
Per quanto riguarda questa fase il repertorio delle Indagini geologiche e delle prospezioni geognostiche è
rappresentato dall’allegato alla Relazione Geologica del 2002 denominato: “Stratigrafie dei sondaggi elettrici, sismici e meccanici acquisiti” redatto del Dott. Geol. Cosimo Pampalone.

3. GLI ELABORATI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

3.1. Gli elaborati geologici richiesti dalla normativa regionale
Seguendo le indicazioni della normativa vigente, con particolare riferimento alla circolare n.3
dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente (ARTA) del 20/06/2014, con allegati, riguardante gli studi
geologici per gli strumenti urbanistici, nell’ambito dello studio geologico definitivo finalizzato alla approvazione del PRG si prevede di redigere i seguenti elaborati a completamento di quelli ora proposti.
Area Tematica S1: STUDIO GEOLOGICO
Fase preliminare (A1)
Relazione geologica del quadro conoscitivo
Carta geologica
Carta geomorfologica
Carta idrogeologica
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – MOPS
Carta della pericolosità sismica (sistemi insediativi)
Carta della pericolosità geomorfologica (sistemi insediativi)
Carta della pericolosità idraulica (pai - aree di fondovalle)
Carta della suscettività all'edificazione (sistemi insediativi)
Fase di dettaglio (A2)
Relazione geologica di fattibilità
Carta geomorfologica (sistemi insediativi)
Carta litotecnica e delle indagini geologiche (sistemi insediativi)
Carta di sintesi per la pianificazione generale (sistemi insediativi)
Pagina - 2
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3.2. Gli elaborati geologici dello Schema di Massima proposti
In questa fase dello studio geologico, di supporto alla valutazione dello Schema di massima del PRG proposto dai progettisti di MATE, si redigono i seguenti documenti:
Relazione geologica di schema di massima (Fase attuale)
ALLEGATI IN TESTO
Allegato 1 – Documentazione fotografica del territorio
Allegato 2 – Disposizioni per la redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica ed esecuzione delle prospezioni geognostiche (proposta)
Allegato 3 - Repertorio delle indagini geologiche
DOCUMENTI CARTOGRAFICI
G.01 Carta geologica scala 1:10.000
G.02 Carta geomorfologica scala 1:10.000
G.03 Carta idrogeologica 1:10.000
G.04 Carta delle pendenze scala 1:10.000
G.05 Carta litotecnica e delle indagini geologiche scala 1:10.000
G.06 Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
G.07 Carta di pericolosità idraulica scala 1:10.000
G.08 Carta di pericolosità sismica scala 1:10.000
G.09 Carta di suscettività alla edificazione scala 1:10.000

3.3. Forma degli elaborati cartografici e informatizzazione dei temi
La cartografie sono state redatte in forma cartacea e digitale alla scala 1:10.000 a copertura dell’intero territorio. Tutte le carte tematiche sono redatte tramite GIS (ArcMAP e QGIS), quindi gli archivi sono consultabili e ricostruibili utilizzando i relativi progetti e i file shp che vengono forniti alla Amministrazione Comunale. Le basi cartografiche derivano dal SIT della Regione Sicilia, sia nel formato Tif che DWG; in occasione di
questo studio i fil DWG della CTR 2012-2013 sono stato convertiti in shp per una migliore gestione.
Nell’ambito di questo lavoro NON si predispone un geodata base ma ne se ne forniscono gli elementi base
per una sua futura strutturazione.
L’elaborato principale dal quale si sono originati molti dei temi delle altre cartografie è la Carta geologica
del precedente studio del 2002, redatta a suo tempo tramite l’utilizzo del GIS ArcView, ma della quale, come per gli altri documenti, se ne sono perdute le sorgenti. Si è provveduto di conseguenza alla digitalizzazione di temi delle copie cartacee, precedentemente scansionate e georiferite, ne é risultato, secondo gli
scriventi, un documento valido e di utile riferimento, considerando che, attualmente, solo parzialmente
l’area del comune di Petrosino è coperta dal progetto CARG alla scala 1:25.000.
I temi geologici e geomorfologici sono stati integrati tramite indagini dirette e analisi fotointerpretativa sulle ortofoto digitali del 2013.
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOSTRUTTURALE

4.1. Assetto geologico - strutturale
L’area territoriale compresa tra il bacino del Fiume Birgi ed il bacino del Fiume Màzaro, situata nell’estremo
settore occidentale della Sicilia, ricade in una zona il cui contesto geologico generale riguarda una ampia
parte della piana costiera che si sviluppa tra gli abitati di Trapani e di Mazara del Vallo. Tale piana è caratterizzata prevalentemente da depositi di natura calcarenitica di età quaternaria e, in subordine, da terreni di
natura argillosa, argilloso-marnosa ed arenacea di età compresa tra il Miocene ed il Pliocene.
Dai dati derivanti dalla letteratura geologica più recente è possibile infatti operare una suddivisione dei terreni affioranti in unità e successioni più superficiali, di età quaternaria ed olocenica, trasgressive sul basamento originario, costituito da terreni ascrivibili al periodo compreso tra il Miocene ed il Pliocene.
Le unità stratigrafiche neogeniche, affioranti nelle aree più interne, sono essenzialmente riconducibili a terreni afferenti al Dominio Trapanese e al Complesso Postorogeno. In ordine stratigrafico, dal basso verso
l’alto, nell’area in esame si possono individuare i seguenti depositi:
- Sabbie argillose, arenarie e conglomerati – Fm. di Cozzo Terravecchia - (Tortoniano - Messiniano);
- Marne e calcari marnosi a Globigerine – Trubi - (Pliocene inf.);
- Argille marnose ed argille sabbiose con intercalazioni arenacee – Fm. Marnoso Arenacea della Valle del
Belice (Pliocene medio – sup.).
- In trasgressione sui depositi sopraccitati si rinvengono:
- Calcareniti giallo-biancastre ben cementate – Calcareniti di Marsala - (Pleistocene inf.);
- Depositi marini terrazzati costituiti di calcareniti fortemente cementate – Grande Terrazzo Superiore
G.T.S. - (Pleistocene medio);
- Terrazzi marini costieri di natura calcarenitica e conglomeratici (Tirreniano).
- Infine, a copertura dei depositi quaternari, si rinvengono terreni costituiti da depositi eluviali e colluviali,
depositi palustri e, in corrispondenza delle aree urbanizzate, da terreni di riporto.

4.2. Inquadramento geologico
Fonte: Studi geologici di PRG 2002 – Dott. Cosimo Pampalone
L’assetto geologico locale dell’area di Petrosino è caratterizzato da una successione litostratigrafica che,
partendo dal termine più antico, risulta composta da:
MARNE A GLOBIGERINE “TRUBI”
Questa unità è costituita da marne e calcari marnosi di colore bianco-giallastro, a struttura granulare e frattura irregolare (Pliocene inferiore). Presenta una stratificazione piano parallela ed un’abbondante microfauna costituita in prevalenza da foraminiferi planctonici (Globigerinidi) a cui deve il proprio nome, e che ne
permette una sicura attribuzione al Pliocene inferiore. La Formazione si presenta in concordanza con le sottostanti successioni evaporitiche mioceniche, alle quali è strettamente legata sotto l’aspetto tettonico.
La base di questa Formazione segna il ritorno a condizioni di normale salinità nel Bacino del Mediterraneo,
dopo la crisi messiniana, riportando la sedimentazione ad un ambiente di tipo pelagico.
Localmente si ritrovano affioramenti di questo litotipo lungo il tratto di costa a SE di P. Fossanave.
FORMAZIONE MARNOSO-ARENACEA DELLA VALLE DEL BELICE
Questa Unità è costituita da argille ed argille marnose grigio-azzurre contenenti tenori variabili di sabbie
grigio-giallastre prevalentemente quarzose (Pliocene medio-superiore). Queste, rare in taluni punti, diventano assai frequenti in altri, risultando distribuite per tutto lo spessore dell’intervallo pelitico con strati da
centimetrici a metrici. La Formazione presenta una frattura concoide e stratificazione indistinta, con spesPagina - 4
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sori variabili da alcuni metri a centinaia di metri. Il progressivo aumento verso l’alto di livelli siltosi giallastri,
segna il graduale passaggio al sovrastante complesso calcarenitico-sabbioso.
I depositi pliocenici della Valle del Belice rappresentano una sedimentazione di tipo prevalentemente pelitico.
Sebbene tale complesso non risulti direttamente affiorante nell’area, costituisce l’immediato substrato dei
terreni di copertura.
COMPLESSO CALCARENITICO-SABBIOSO
Questi terreni sono localmente rappresentati da un complesso calcarenitico meglio noto con il nome di Calcarenite di Marsala e Panchina tirreniana (Pleistocene inf.-Tirreniano).
La Calcarenite di Marsala raggruppa depositi marini costituiti da calcareniti , sabbie e calciruditi dal giallo
all’arancio-rossiccio, risultato di un ciclo di sedimentazione che si concluse con la deposizione di clastiti detritico-organogene variamente cementate ed a struttura vacuolare. È assimilabile ad un’arenaria tenera costituita da granuli uniti tra loro da un cemento di natura prevalentemente carbonatica. I granuli, in maggioranza costituiti da frammenti di molluschi (lamellibranchi e gasteropodi), hanno dimensioni che variano da
quelle di una sabbia fine a quelle di un ghiaietto minuto. Come precedentemente detto, il grado di cementazione della roccia risulta alquanto variabile, poiché gli interstizi fra i granuli non sono mai completamente
riempiti. Nell’ambito del territorio comunale, raggiunge uno spessore massimo di circa 80/90 metri. La formazione risulta disposta secondo una monoclinale immergente verso SO, la cui monotonia è interrotta da
un sistema di faglie direzionali, dirette e contrarie, e da un sistema di faglie trasversali. Stratigraficamente il
limite inferiore corrisponde ad una superficie di erosione marina incisa sui depositi terziari sottostanti,
mentre il limite superiore è dato dalla superficie di erosione che sottende i depositi marini terrazzati del
Pleistocene medio e superiore.
Malgrado l’apparente omogeneità litologica, all’interno del pacco clastico-carbonatico sono riconoscibili
frequenti variazioni di facies, corrispondenti a vari ambienti deposizionali. Sulla base del contributo organogeno primario è possibile assimilare il litotipo ad un deposito di ambiente prevalentemente costiero, passante a piattaforma aperta, come indicato dai depositi pelitici.
Si ritrovano affioramenti nella porzione più settentrionale del territorio comunale (C. da Ferla).
I depositi tirreniani o Panchina tirreniana sono caratterizzati da clastiti detritico-organogene, a grana grossolana, a struttura vacuolare e durezza variabile. La loro stratificazione è in banchi, a volte di tipo incrociato, mentre la giacitura è sub-orizzontale con immersione verso costa. Questi depositi risultano costituiti per
circa il 60% da minuti frammenti fossili a guscio calcareo (resti delle faune tirreniane tipiche della zona sublitorale), inglobati in una matrice essenzialmente carbonatica, mentre la frazione argilloso-sabbiosa raramente si rinviene poiché asportata dal moto ondoso. Il loro grado di cementazione è molto variabile: spesso risultano compatti ed omogenei, altre volte si presentano teneri e spugnosi, a tratti incoerenti, tanto da
risultare facilmente attaccabili dagli agenti atmosferici. Lo spessore di questo complesso biocalcarenitico
varia da poco meno di un metro ad un massimo di 15/20 metri. Nella località di Gianinea, a seguito della risalita del substrato argilloso pliocenico, la calcarenite si ritrova sotto forma di placche relitte discontinue
con spessore medio di circa 50 centimetri.
Le piattaforme di erosione dei depositi tirreniani sono legate, oltre che al generale innalzamento delle terre, all’alternanza di fasi glaciali ed interglaciali. Osservando la stratificazione si possono infatti individuare
due distinti innalzamenti del livello del mare, che hanno portato alla deposizione di un primo strato e ad
una seconda deposizione che ha parzialmente ricoperto quella precedente. I banchi in cui ritroviamo questi
sedimenti si risolvono perciò in un sistema di terrazzi debolmente sfasati l’uno rispetto all’altro, e nello
stesso tempo fortemente disturbati dai cedimenti che hanno investito i gessi del Miocene superiore.
Localmente questi depositi affiorano su oltre la metà del territorio comunale, nella porzione che va dalla
linea di costa fino alla quota 20 slm in località C. da Ferla.
Pagina - 5
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DEPOSITI LITORALI E PALUSTRI
(tardo Quaternario-attuale)
I depositi litorali sono rappresentati da sedimenti granulari sciolti con dimensioni granulometriche che
vanno da quelle del limo a quelle della ghiaia grossolana. Spesso al loro interno si ritrovano ciottoli distribuiti in banchi, strati e livelli lenticolari di estensione variabile. Tra gli elementi più grossolani è riconoscibile
una netta prevalenza di materiale quarzoso e calcitico.
Localmente depositi litorali a granulometria fine si ritrovano in loc. Torrazza e Rina Rossa, dove queste
spiagge sono caratterizzate da sabbie molto fini con primi accenni di diagenesi (Villaggio Sabugia) ed
un’evoluzione a dune (loc. Giardinello e Margi Spanò). Ad est di Torre Sibilliana (Margi Milo) e nella località
Timpone è invece possibile osservare delle barre calcarenitiche a stratificazione incrociata, prive di fossili,
formatesi per accrezione frontale o laterale.
I depositi lacustri sono costituiti da limi ed argille con sporadiche intercalazioni di sabbie e terre nere, il cui
caratteristico colore è dato dall’elevato contenuto di sostanza organica. Si ritrovano in corrispondenza delle
zone umide dette “margi”. L’origine di tali depositi è legata al deflusso delle acque in seguito alle variazioni
di livello del mare quaternario. Localmente questi terreni si sono depositati all’interno di aree leggermente
depresse che in tempi successivi, attraverso l’oscillazione positiva del livello medio del mare e conseguente
deposito dei derivati residuali, hanno finito con il colmare possibili accidenti topografici.
TERRENI DI RIPORTO
Risulta prevalentemente costituito da frammenti e blocchi calcarenitici provenienti dalle operazioni di scasso della copertura della formazione calcarenitica maggiormente indurita. Tale tecnica si è resa necessaria
per favorire la formazione di nuovo terreno vegetale su cui poter impiantare nuovi vigneti, ma ciò ha fatto
sì che si accumulassero milioni di metri cubi di blocchi calcarenitici nel giro di un decennio lungo tutto il litorale antistante i vigneti (Contrada Triglia Scaletta). Grandi quantità di riporto si ritrovano in Loc. Giardinello,
lungo la strada litoranea Biscione-Lido Torrazza, e lungo la strada che da Torre Sibillina porta al Villaggio Sabugia.
Altro terreno di riporto si rinviene all’interno del Margio Nespolilla, la cui origine è invece dovuta
all’abbandono prolungato dell’area stessa.

5. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Fonte: Studi geologici di PRG 2002 – Dott. Cosimo Pampalone
Per effettuare uno studio idrogeologico del territorio comunale è necessario individuare i reciproci rapporti
giaciturali tra i vari complessi litologici, prestando particolare attenzione al grado di permeabilità dei vari
litotipi, all’ampiezza della superficie di contatto, all’esistenza o meno di dislivelli piezometrici tra le diverse
falde e alla direzione di deflusso delle acque.
Dal punto di vista strutturale la zona è caratterizzata da un’estesa pianura costituita da un complesso calcarenitico permeabile per porosità che poggia, in discordanza, sulla serie di argille e argille sabbiose di età
pliocenica che fungono da limite impermeabile. Pertanto, la potenzialità della falda idrica è strettamente
connessa con l’estensione, lo spessore e le possibilità di alimentazione locale dei singoli comparti calcarenitici. Nello specifico, le incisioni dei Fiumi Mazaro e Sossio (rispettivamente nel territorio di Mazara del Vallo
e di Marsala) suddividono la coltre permeabile calcarenitica in comparti idrogeologici separati tra loro, mettendo a nudo il substrato argilloso. Naturalmente i ridotti afflussi meteorici locali (488 mm/anno) e le elevate temperature medie annue influiscono negativamente sulla potenzialità idrica, favorendo un’elevata
evapotraspirazione (81,5%).
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Da quanto fin qui esposto risulta molto chiaramente che l’acquifero principale del territorio comunale è
quello rappresentato dal complesso calcarenitico-sabbioso, all’interno del quale è presente un’attiva circolazione idrica sotterranea, alimentata dall’afflusso meteorico. L’acqua piovana, trattandosi di terreni con un
grado di permeabilità medio-alto (tra 10ˉ1 e 10ˉ4 cm/sec) tende a defluire liberamente attraverso pori e micropori, dando luogo ad una falda a pelo libero con moto idraulico di tipo laminare.
Localmente la falda idrica ha una profondità variabile da 0 a -43 m dal p.c., il cui limite impermeabile è dato
dal substrato prevalentemente pelitico o marnoso, poiché caratterizzato da valori di permeabilità bassi (tra
10ˉ4 e 10ˉ6 cm/sec). Lo spessore della frangia capillare può subire variazioni in relazione alla percentuale di
frazione fine all’interno dell’acquifero, ma generalmente non supera qualche decina di centimetri.
In occasione dei precedenti studi geologici di PRG er poter meglio valutare quanto l’attività antropica influisca sull’acquifero, è stato monitorato l’andamento della superficie libera di falda mediante le informazioni
ricavabili delle centinaia di pozzi presenti sul territorio, sia per uso irriguo che domestico. Tramite
un’interpolazione dei dati forniti dal Genio Civile di Trapani (quali ubicazione, profondità e livello statico) è
stato possibile ricostruire le isofreatiche e quindi l’andamento della superficie piezometrica rispetto al livello del mare, permettendo così di determinare i principali assi di drenaggio, l’andamento del substrato argilloso, la permeabilità e trasmissività per zona e l’andamento delle isofreatiche lungo la fascia di costa.
L’identificazione di moti di filtrazione di tipo laminare lasciano presupporre l’assenza di brusche variazioni
del gradiente idraulico (tipiche dei mezzi fratturati). Per tale motivo, i rapidi aumenti del gradiente idraulico
osservati a nord del territorio comunale (nel tratto compreso tra Baglio Alagna-La Vituzza-Biancolidda) sono
stati interpretati come un’anomalia della superficie del substrato o come un possibile passaggio laterale di
facies, tipico del complesso calcarenitico-sabbioso, con conseguente diminuzione di trasmissività e permeabilità.
L’andamento della superficie piezometrica nei settori compresi tra la linea di costa e la contrada Gurgo Balata (a nord della SS115) è composta da un ampio plateau disturbato da una modesta geometria a domi e
bacini, ed appare in parte controllata dallo sviluppo areale dei terreni polideformati sepolti di età pliocenica, che ne costituiscono il substrato impermeabile. Questa connessione può essere dimostrata dalla coincidenza degli assi di drenaggio della idrostruttura con quelli registrati nei sistemi di piegamento delle aree limitrofe, dove saltuariamente affiora il substrato. Gli andamenti delle direttrici principali delle isofreatiche
nel territorio comunale sono N-S e possiedono pronunciati sviluppi verticali, a dimostrare una notevole capacità di drenaggio.
L’altro aspetto legato all’attività antropica che è stato valutato è la vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento, usando un approccio di tipo “zonale” adattato alle realtà idrogeologiche. Il territorio studiato è perciò stato diviso schematicamente in tre zone:
Zone a vulnerabilità elevata: rientra in questa classe l’acquifero del complesso calcarenitico-sabbioso tirreniano “panchina”. Poiché si tratta di alternanze di stati più o meno cementati, ricchi di minuti frammenti
fossili di gusci calcarei inglobati in una matrice carbonatica, l’acquifero è caratterizzato da una filtrazione
efficace non elevata ma comunque collocata su valori che le principali metodologie di valutazione della vulnerabilità considerano a media incisività sul trasporto degli inquinanti.
Le potenziali fonti di inquinamento sono connesse, oltre che ai diversi insediamenti produttivi, attività
commerciali e uso agricolo specializzato del suolo (vigneti e serre), all’assenza di una rete fognaria e quindi
alla notevole quantità di pozzi neri perdenti. Altra fonte di inquinamento è legata al modesto gradiente
idraulico della falda, in particolar modo nelle aree più prossime alla costa, ed agli emungimenti incontrollati
che vengono effettuati nella zona a monte, andando così a turbare l’equilibrio idrodinamico e favorendo un
progressivo deterioramento della qualità delle acque per mezzo di un diffuso fenomeno di ingressione di
acqua marina verso l’entroterra. Infatti fino a chilometri di distanza dalla linea di costa la falda idrica si trova ad una quota prossima o di poco superiore a quella del livello medio del mare, e soltanto spostandosi
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verso l’entroterra inizia a salire di quota. Pertanto, l’isofreatica di quota ±1 risulta particolarmente sensibile
all’inquinamento.
La soggiacenza della falda varia da qualche centimetro (lungo la fascia costiera) a -15 metri dal p.c.(in contrada Gurgo Balata).
Zone a vulnerabilità media: rientra in questa classe l’acquifero del complesso calcarenitico pleistocenico
meglio noto come Calcarenite di Marsala. Poiché si tratta di calcareniti costituite da clasti detritici variamente cementati con livelli sabbioso-argillosi, l’acquifero risulta caratterizzato da una discreta infiltrazione
efficace e da valori medio-alti di conducibilità idraulica, sia verticale che orizzontale.
Le principali fonti di inquinamento sono connesse ai diversi insediamenti produttivi, all’uso agricolo del suolo (con vigneti, agrumeti, serre ed orti) con conseguente utilizzo di fitofarmaci e concimi chimici, e alla presenza di cave a cielo aperto.
La soggiacenza della falda varia da -15 a -43 metri dal p.c.
Zone a vulnerabilità bassa: rientrano in questa classe gli acquiferi dei fondi palustri. Questi acquiferi, vista la
natura dei sedimenti, sono ovviamente caratterizzati da scarsa infiltrazione efficace e da valori molto bassi
di conducibilità idraulica.
Vista la modesta soggiacenza della falda, che varia da pochi decimetri a qualche metro dal p.c., le potenziali
fonti di inquinamento sono rappresentate dall’infiltrazione delle acque di scarico degli insediamenti urbani.
All’interno di tali aree ricadono l’impianto di piscicoltura (Margio Spano) e le residenze estive di Villaggio
Sabugia-Sibilliana-Rina Rossa (Margi Milo).

6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
6.1. Metodologia di studio
In questo capitolo si descrivono le condizioni geomorfologiche del territorio considerando il risultati dei
precedenti studi geologici del 2002 integrati da:
 una fase di fotointerpretazione su ortofoto digitali del 2005 e del 2013,
 rilievi in campo effettuati nel luglio – agosto 2017
Premesso che dal punto di visto geologico e geomorfologico il territorio non mostra particolari complessità,
essendo particolarmente modeste le pendenze e uniformemente distribuiti i litotipi, negli elaborati vengono descritti i principali processi superficiali e semi profondi, con particolare riferimento alle cause che li
hanno generati e alla loro evoluzione, evidenziando in particolare i rapporti fra morfologia, struttura geologica e caratteristiche litologiche dei terreni in affioramento, oltre alle forme causate e influenzate dall'attività antropica.
Nella definizione dello stato di un processo (attivo o inattivo) ci si è basati sul principio della presenza o assenza di evidenze morfologiche, o indicatori cinematici, che manifestano l’esistenza di un dissesto in atto,
rilevati dallo studio delle foto aeree e dall’osservazione di campagna.
Lo stato “attivo” si identifica in forme riconosciute come unità morfologicamente discrete, la cui superficie
sia interessata in misura rilevante da evidenze morfologiche, ovvero da indizi di movimenti che si sono verificati entro un intervallo di tempo tale per cui i processi naturali o le attività antropiche ordinarie non ne
hanno obliterato le evidenze. Appartengono a questa classe gli stati di attività classificati nel “Dizionario Internazionale delle Frane” come frane attive, riattivate e sospese.
Lo stato “inattivo” si identifica in forme riconosciute come unità morfologicamente discrete, la cui superficie non sia interessata dalle evidenze dello stato attivo sopra descritte. Si può trattare di frane totalmente
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stabilizzate o di corpi di frana relitti. Questa classe coincide con l’analoga classe definita nel “Dizionario Internazionale delle Frane” senza ulteriore distinzione nelle sottoclassi quiescenti, stabilizzate (naturalmente
o artificialmente) e relitte.
Con al definizione di “quiescente”, in generale, si identifica un’area potenzialmente instabile o “al limite
dell’equilibrio”, è possibile rappresentare quelle aree che mostrano condizioni ed evidenze geomorfologiche tali da indicare una possibile instabilità per cambiamenti, anche limitati, dei valori delle forze in gioco.
Come indicatori di questa tipologia vanno considerati anche modesti sintomi gravitativi localizzati o tali da
non permettere la constatazione di uno stato di attività dell’intera forma. Vanno inoltre considerate le analogie con condizioni geologiche, morfologiche e di uso del suolo che, nel medesimo ambiente, hanno coinciso con il verificarsi di un dissesto. In conclusione quale definizione “oggettiva” generale si considera come
“area potenzialmente instabile” quella per cui si verificano valori del coefficiente di sicurezza prossimi
all’unità.

6.2. I temi della Carta geomorfologica
Le condizioni geomorfologiche sono descritte nella Carta geomorfologica in scala 1:10.000 a copertura
dell’intero territorio comunale; sono stati rilevati i seguenti temi:
Elementi geomorfologici e idrografici
-

Canali di bonifica
Cava inattiva
Depuratore
Discarica inattiva
Cava di costa inattiva utilizzata a rifugio per natanti
Discarica inattiva
Frana di crollo attiva
Piattaforma di abrasione
Aree morfologicamente modificate per consistenti scavi e riporti
Sabbie costiere
Zona paludosa
Dune
Depositi palustri e di bonifica recente
Sciare
Barre

Elementi morfologici
-

Pendenze comprese fra 0 e 2%
Pendenze comprese fra 2 e 5%
Pendenze comprese fra 5 e 10%
Pendenze > 10%

6.3. Le integrazioni agli studi geologi del 2002
Come affermato in precedenza nel periodo luglio agosto 2017 sono stati aggiornati gli studi geologici redatti nel 2002 in occasione di una precedente fase pianificatoria con riferimento agli aspetti geomorfologici;
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questa fase condotta tramite fotointerpretazione su ortofoto digitali e controlli ha considerato anche i fattori descritti nelle carte dei dissesti del PAI.
In realtà sono risultati piuttosto modeste le integrazioni effettuate, che in sostanza hanno riguardato
l’evolversi in negativo di crolli presso le scogliere del litorale, temi questi già inseriti negli elaborai del PAI
geomorfologico.
Non si sono rilevate aree di diretta competenza dei corsi d’acqua, in quanto del tutto assente il sistema
idrografico di ordine 1 e 2 ed essendo il corso d’acqua di maggiore significatività il canale di bonifica posto
presso il margine nord del comune. Per il resto si tratta di una miriade di fossi campestri a servizio delle
aree agricole che drenano verso la costa orientati est – ovest.
Per quanto riguarda le aree identificate dal PAI geomorfologico, del quale si sono acquisiti gli shp file, come
già detto essi descrivono frane di crollo presso la costa “alta del litorale”, si tratta di tre o quattro aree significative.
Un tema che dovrebbe far parte degli elaborati del PAI geomorfologico e del PGRA è quello delle aree paludose, che rappresentano una fonte di condizionamenti sia geomorfologici, che idrogeologici che di rischio
idraulico capaci di interagire con la pianificazione urbanistica.

7. UNITÀ LITOTECNICHE E REPERTORIO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE
La Carta litotecnica e dei dati geologici descrive l’accorpamento delle formazioni geologiche in unità litotecniche e la localizzazione delle prospezioni geognostiche che vanno a costituire il primo Repertorio delle
indagini geologiche georiferito del comune di Petrosino. Si tratta essenzialmente di indagini geofisiche e rifrazione e sondaggi geoelettrici.
7.1. Le unità litotecniche
Sono state definite le seguenti unità litotecniche e attribuiti ad esse parametri desunti da dati bibliografici e
dati sperimentali.
UNITÀ LITOTECNICHE DI COPERTURA
Unità liotecniche
SP - Sabbie pulite con granulometria poco assortita (depositi di spiaggia)
SW - Depositi eolici. Da non consistenti a scarsamente consistenti
GRSa - Granulare cementato, stratificato. Basso grado di cementazione
GRSb - Granulare cementato, stratificato. Medio grado di cementazione
GRSc - Granulare cementato, stratificato. Grado di cementazione da medio ad elevato
OL - Depositi palustri. Da scarsamente a moderatamente addensati Da non consistenti a scarsamente consistenti
UNITÀ LITOTECNICHE DI SUBSTRATO
SPG – Sabbie e calcareniti
10. Ps - Sabbie addensate e calcareniti rossastre (Pleistocene inferiore)
8. P - Sabbie gialle, calcareniti organogene, panchina (Pliocene medio)
Parametri:
Angolo d’attrito interno φ: 26°÷33°
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Peso di volume γ: 1,87÷2,08 tonn/mc
Coesione c: 0,0÷0,8 Kg/cmq
Resistenza alla compressione monoassiale: 7,5÷10 kg/cmc ((Sabbie e calcareniti organogene)
Resistenza alla compressione monoassiale: 3,0÷7,5 kg/cmc ((Sabbie e calcareniti)
ALS – Marne, calcari marnosi, Argille e argille marnose
Parametri:
Angolo d’attrito interno φ: 23° ÷ 35°
Peso di volume γ: 1,91÷2,2 tonn/mc
Coesione c: 20 - 30 Kg/cmq
Resistenza alla compressione monoassiale: 3,0÷7,5 kg/cmc
MC - Calcareniti
Parametri:
Angolo d’attrito interno φ: 32°
Peso di volume γ: 2,11÷2,39 tonn/mc
Coesione c: 1 Kg/cmq
Resistenza alla compressione monoassiale: 10÷15 kg/cmc

7.2. Il repertorio delle indagini geologiche
In Allegato 1 si riportano le relative schede che descrivono i risultati di indagini geofisiche e geoelettriche
secondo il repertorio degli studi del 2002.
Nelle schede non si sono inseriti dati geotecnici, né riproduzioni degli elaborati per i seguenti motivi:
1. i dati derivano sia da archivi dell’Amministrazione Comunale che informazioni fornite dai professionisti che hanno redatto le relative relazioni tecniche, essi sono privi delle autorizzazioni alla divulgazione di chi le ha commissionate,
2. i dati geotecnici potrebbero essere utilizzati per supportare altri progetti in lotti limitrofi, mentre le
norme che scaturiscono dal presente studio stabiliscono che ogni nuovo progetto o piano attuativo
debbano essere supportati da indagini dirette sul lotto di competenza.
In questa ottica il repertorio ha l’utilità:
1. di meglio indirizzare le campagne geognostiche dei progetti edilizi e infrastrutturali definitivi,
2. di supportare la zonazione sismica del territorio.

8. ASPETTI IDROLOGICI E DI RISCHIO IDRAULICO
8.1. Le condizioni locali
La redazione della Carta di pericolosità idraulica dello Schema di Massima in scala 1:10.000 ha considerato
del tutto i risultati degli studi idraulici del PAI evidenziando la totale assenza di informazioni peraltro non
riconducibili ad alcun corso d’acqua in quanto non presenti e non caratterizzanti il territorio comunale.
Come già affermato sono state inserite altre aree che producono un significativo rischio idraulico per la
presenza di numerose aree depresse sede di note aree paludose anche vincolate ambientalmente e paesaggisticamente. Il perimetro di queste aree è stato rilevato per fotointerpretazione e ci risulta minore delle
aree oggetto di vincolo.
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8.2. Generalità in tema di rischio idraulico secondo criteri del PGRA
In generale la classificazione del Rischio adottata in Regione Sicilia è quella riportata di seguito.
R1: RISCHIO MODERATO: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.
R2: RISCHIO MEDIO: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
R3: RISCHIO ELEVATO: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,la interruzione di funzionalità delle
attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.
Con riferimento al territorio indagato, allo stato delle conoscenze, non si rilevano aree meritevoli di classificazione secondo questo criterio, mentre sono meritevoli di maggiore attenzione le aree situate ai margini
delle aree paludose.

9. VINCOLI E CONDIZIONAMENTI DEL PAI (PGRA)
La pianificazione urbanistica e l’attuazione delle previsioni è subordinata al rispetto delle norme del PAI:
Cap. 11 della Relazione generale del 2004, che individua per quattro categorie di intervento edilizio e infrastrutturale limiti e condizionamenti.
Tabella 1. Le categorie di intervento e gli elementi a rischio.

Classe

Descrizione

E1

Case sparse - Impianti sportivi e ricreativi - Cimiteri - Insediamenti agricoli a
bassa tecnologia - Insediamenti zootecnici.

E2

Reti e infrastrutture tecnologiche di secondaria importanza e/o a servizio di
ambiti territoriali ristretti (acquedotti, fognature, reti elettriche, telefoniche,
depuratori…) - Viabilità secondaria (strade provinciali e comunali che non
rappresentino vie di fuga) - Insediamenti agricoli ad alta tecnologia - Aree
naturali protette, aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. L.vo 490/99.

E3

Nuclei abitati - Ferrovie - Viabilità primaria e vie di fuga – Aree di protezione
civile (attesa, ricovero e ammassamento) - Reti e infrastrutture tecnologiche
di primaria importanza (reti elettriche, gasdotti, discariche…) - Beni culturali,
architettonici e archeologici sottoposti a vincolo ai sensi del D.L.vo 490/99.Insediamenti industriali e artigianali - Impianti D.P.R. 175/88.

E4

Centri abitati - Edifici pubblici di rilevante importanza (es. scuole, chiese,
ospedali, ecc.).

La categorie E3 ed E4 ricadenti nelle pericolosità elevate e molto elevate sono di norma vietate e subordinate alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza.
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10. RISCHIO SISMICO

10.1. Definizione della pericolosità sismica di base ed eventi di riferimento
La “pericolosità sismica di base”, più generalmente indicata semplicemente pericolosità sismica, costituisce
l’elemento di conoscenza primario per la valutazione delle azioni sismiche attese.
La pericolosità sismica di un generico sito deve essere descritta con un sufficiente livello di dettaglio, in
termini sia spaziali sia temporali. I relativi risultati sono forniti, in corrispondenza dell'area considerata,
come valori di accelerazione orizzontale massima ag, riferita ad un sito rigido orizzontale (Vs> 800 m/s), e
per diverse probabilità di superamento e/o diversi periodi di ritorno.
L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, per tener conto delle modifiche prodotte
dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo e dalla morfologia della superficie topografica. Tali modifiche riguardano gli studi di risposta sismica locale.
La valutazione della pericolosità sismica deve derivare da studi estesi a livello nazionale, su dati aggiornati,
con procedure e metodologie validate che devono essere rese pubbliche in modo da consentire la riproduzione dell'intero processo.
Dal catalogo CFTI04MED sono stati considerati gli eventi sismici storici sotto descritti, ricostruiti dalle fonti
con sufficiente attendibilità, ritenuti rappresentativi dello stile sismico dell'area in studio (GUIDOBONI et
al., 2007).
In Italia i risultati ufficialmente accreditati, relativamente ai più recenti studi di pericolosità sismica sono
quelli disponibili nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI 11 di ROVIDA et al., 2011) che fa
uso delle tecniche di ricerca ed analisi dei dati di base più avanzati e utilizza i dati derivati dal Data Base
Macrosismico Italiano 11 (DBMI11 di LOCATI et al., 2011) che oggi è già alla sua terza versione pubblica.

10.2. Sismicità della Sicilia occidentale
L’assetto strutturale della Sicilia occidentale è il risultato di una complessa evoluzione geodinamica legata
alla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica.
Dal Tortoniano superiore in poi la tettonica trastensiva legata all’apertura del Tirreno ed alla formazione del
Rift di Pantelleria ha interagito con quella compressiva relativa alla messa in posto della Catena Maghrebide
siciliana (Ben Avraham et al., 1990).
La Catena Maghrebide siciliana, nel Canale di Sicilia, è rappresentata da due distinti segmenti :
1) un segmento occidentale (Sistema a Thrust Esterno), di età messiniano-tortoniana, SE vergente, rappresentato dal Banco Avventura ed originatosi sul margine dell’avampaese;
2) un segmento orientale, di età plio-quaternaria, SO vergente, corrispondente allaFalda di Gela che rappresenta il fronte più avanzato della Catena Maghrebide s.s.
I profili sismici offshore effettuati negli anni evidenziano, tra il Banco Avventura e la Falda di Gela, un’area
di trascorrenza ad andamento circa N-S caratterizzata dall’alternarsi di regimi trastensivi e traspressivi (Argnani et al., 1987).
Sempre nella stessa area sono presenti numerosi edifici vulcanici sottomarini attivi, che sembrano allinearsi
secondo la suddetta fascia di trascorrenza (Argnani, 1993). L’area in studio ricade nella fascia marginale
dell’area del Belice, localizzata nel settore della catena a thrust siciliana nota come Catena Sicana. In
quest’area l’attività tettonica compressiva ha interagito con quella trascorrente legata al proseguimento in
terra della linea di trascorrenza N-S. Secondo Antonelli et al. (1988) i due lineamenti tettonici principali costituiti dalla faglia del Belice e da quella di Sciacca, connesse con le strutture distensive del Canale di Sicilia,
sono stati attivi nel tardo Pleistocene con cinematica traspressiva. La loro estensione in terra viene dedotta
dagli autori sulla base di dati gravimetrici.
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Figura 1. Schema strutturale della Sicilia occidentale (modificata da autori vari).

Nella figura successiva (Da R. Rigano B. Antichi, L. Arena, R. Azzaro e M.S. Barbano - SISMICITÀ E ZONAZIONE SISMOGENETICA IN SICILIA OCCIDENTALE -2004) sono riportati i terremoti con danno Io >V-VI MCS
verificatisi in Sicilia occidentale.
Gli unici dati strumentali disponibili per eventi con Ms > 5.0 sono quelli del terremoto di Palermo del
1940, delle scosse maggiori del Belice del 1968, e del terremoto delle Isole Egadi del 1979 mentre, negli altri casi, le magnitudo sono state calcolate da dati storici attraverso la relazione intensità -magnitudo di
Rebez e Stucchi (1996) utilizzata nel catalogo dei terremoti italiani NT4.1.1 (Camassi eStucchi, 1996).
Negli ultimi cinque secoli la sismicità è stata caratterizzata da eventi sismici di magnitudo moderata (Ms <
5.5) localizzati prevalentemente in aree costiere ad eccezione della sequenza sismica del 1968 della Valle
del Belice.
Il modello sismogenetico del GNDT, versione 4.1 (Scandone et al., 1992), individua nell’area in studio una
zona sismogenetica che viene indicata come ZS 77 (Da R. Rigano B. Antichi, L. Arena, R. Azzaro e M.S. Barbano -SISMICITÀ E ZONAZIONE SISMOGENETICA IN SICILIA OCCIDENTALE -2004).
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Figura 2. Zonazione sismogenetica generale.

La distribuzione della sismicità ha consentito di individuare, all’interno della zonazione sismogenetica esistente (Scandone et al. 1992), cinque“subzone” con differenti caratteristiche sismotettoniche.
L’area di Petrosino ricade nella sub zona ZS 77 e.
Figura 3. Zone sismogenetiche.

Nella subzona ZS77e , compresa tra Mazara, Trapani e le Isole Egadi, I terremoti sono localizzati nel settore
costiero e caratterizzati da moderato rilascio energetico. L’evento del 7 giugno 1981, di magnitudo Ms =
4.1, provocò danni a Mazara e fu avvertito in diverse località della costa fino ad Agrigento; l’epicentro
strumentale (dati ING) è localizzato al largo della costa in corrispondenza del Banco Avventura. I centri di
Marsala e Mazara sono stati interessati in passato da altri eventi minori (Imax = V) nel 1905, 1909, 1923,
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1969 Postpischl, 1985). I terremoti del 1979 e del 1995, di magnitudo Ms = 5.2 e Ml = 4.4 rispettivamente,
hanno provocato invece lievi danni lungo la fascia Trapani-Isole Egadi e sono localizzati strumentalmente a
largo delle Egadi. I pochi terremoti storici di cui si ha notizia (1726, 1823, 1828) sono scarsamente conosciuti per cui non è possibile una loro precisa localizzazione. Analogie del campo macrosismico con quello dei
terremoti più recenti suggeriscono sorgenti sismiche ubicate in mare.

10.3. Classificazione sismica del territorio comunale
La normativa in tema di zonazione sismica, antecedente l’OPCM 3274 e il Decreto Ministeriale 14/01/2008,
prevedeva che alle zone di 1a, 2a e 3a categoria venissero associati valori del "coefficiente di sismicità" S
(accelerazione massima orizzontale in superficie che si sviluppa durante un evento sismico) attraverso la
seguente relazione: C = S - 2/100 dove S rappresenta il grado di sismicità della zona rispettivamente di 12, 9
e 6.
L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 Marzo 2003 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 Maggio 2003)
proponeva l’adozione di un sistema normativo coerente con il Codice Europeo in materia antisismica (EC8).
La Regione Sicilia, in applicazione dell'O.P.C. Min. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha provveduto a una classificazione delle zone sismiche secondo la seguente tabella:
Tabella 2. Classificazione sismica del territorio nazionale.
Zona
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni
(ag)
1
0.25 g <ag<0.35 g
2
0.15 g< ag < 0.25 g
3
0.05 g < ag <0.15 g
4
<0.05 g

Accelerazione orizzontale max convenzionale (di ancoraggio) dello spettro di risposta elastica (ag)
0.35 g
0.25 g
0.15 g
0.05 g

Il territorio comunale di Petrosino rientra nella Classe 2 con un valore del coefficiente d’intensità sismica o
accelerazione massima convenzionale = 0,25 g.

10.4. Studi di microzonazione sismica previsti
Nell’ambito della fase preliminare di redazione degli studi geologici a supporto del PRG di Petrosino non
sono state redatte le carte di microzonazione sismica prevista dalla normativa regionale; così anche la Carta
di pericolosità sismica come presentata è da considerarsi preliminare ad uno studio di maggiore dettaglio e
impegno che dovrà essere programmato.
Questa fase, che prevede l’esecuzione di indagini geofisiche, verrà affrontata successivamente anche con il
supporto di una maggiore definizione del progetto di piano. In definitiva verranno redatti i seguenti documenti cartografici:
1. Carta litotecnica e dei dati di base geologici
2. Carta delle microzone in prospettiva sismica (MOPS)
3. Carta di pericolosità sismica definitiva (o di sintesi)
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11. LE PERICOLOSITÀ DEGLI STUDI DI PRG

11.1. Criteri metodologici
Con riferimento allo stato di definizione degli studi geologici si ritiene ragionevolmente che siano state definite le pericolosità geomorfologica e idraulica con i criteri richiesti dalla normativa regionale, mentre per
le pericolosità sismiche, non avendo redatto ancora in questa fase la Carta delle MOPS, si è utilizzata una
procedura semplificata basata sulla sintesi della pericolosità geomorfologica integrata con l’analisi dei dati
di sottosuolo disponibili.
La procedura adottata è stata la seguente:
1. Repertorio dei dati geologici disponibili presso enti pubblici e privati (Allegato 1).
2. Acquisizione e rielaborazione degli elaborati geologici e geomorfologici redatti nel 2002 a supporto di
una precedente fase pianificatoria del comune. I temi delle principali cartografie sono stati informatizzati e finalizzati alla gestione tramite GIS.
3. Acquisizione delle ortofoto digitali a colori del 2013. Quelle in B/N del 2005 sono risultate di scarsa utilità per la loro modesta risoluzione.
4. Fotointerpretazione dei temi geomorfologici e redazione di una nuova Carta geomorfologica. Il rilievo
del dettaglio è stato della scala 1:2.500, con produzione di una cartografia alla scala 1:10.000. Oltre ai
temi di nuovo rilievo sono stati riportati i temi dei dissesti del PAI con modifica degli areali sulla base degli studi di maggior dettaglio effettuati. I rilievi di campagna sono state effettuati nel luglio – agosto
2017.
5. Redazione della Carta di pericolosità geomorfologica sulla base di quattro classi di pericolosità.
6. Redazione della Carta di pericolosità idraulica, tramite l’acquisizione dei file SHP aggiornati del PAI idraulico, scaricati dal portale web della Regione Sicilia, che non recano alcun tema all’interno del territorio
comunale, ma che sono stati integrati con i dati relativi alle aree paludose e soggette a impaludamento
per ragioni geomorfologiche.

11.2. La Carta di pericolosità geomorfologica
Alla definizione della pericolosità geomorfologica di un territorio si giunge attraverso lo studio di tutti quei
fattori che possono influire, direttamente o indirettamente, sulla stabilità dei pendii (molto modesti) e sui
processi presso i fondovalle Nel caso specifico i fattori considerati sono stati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La litologia
Le pendenze
La giacitura degli strati
I caratteri geomorfologici
L’intensità della fratturazione dei litotipi
L'uso del suolo

In particolare la Carta dell’uso del suolo è stata redatta nell’ambito dello Studio Agronomico e Forestale.
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Elementi descritti nella Carta di pericolosità geomorfologica
Pericolosità geomorfologiche del PAI
(tema, campitura, inserito a titolo di riferimento e confronto per eventuali modifiche):
P0 - Pericolosità bassa (PAI)
P1 - Pericolosità moderata (PAI)
P2 - Pericolosità media (PAI)
P3 - Pericolosità elevata (PAI)
P3 - Pericolosità elevata (PAI)
Pericolosità per fattori geomorfologici
G.1 - Pericolosità bassa (aree apparentemente stabili, acclività minore del 20%).
G.2 - Pericolosità media (per fattori geomorfologici inattivi, depositi di litorale marino recenti, riporti significativi.
PG3 - Pericolosità elevata (per fattori geomorfologici quiescenti, significative modifiche morfologiche, cave,
scarpate e discontinuità strutturali, difficoltoso drenaggio delle acque, acclività, rischio di crolli in sottosuolo.
PG4 - Pericolosità molto elevata (per fattori geomorfologici attivi, corsi d'acqua, aree golenali, discariche,
aree paludose, spiagge e aree di balneazione.
Le pericolosità molto elevate, riferite essenzialmente a processi attivi, dettano limiti alla pianificazione urbanistica, le pericolosità elevate, riferite a processi quiescenti o condizioni del territorio al limite
dell’equilibrio, definiscono condizionamenti alla attuazione delle previsioni urbanistiche.
Per la definizioni delle classi di pericolosità inferiori si sono utilizzati i valori di pendenza elaborati in occasione di questi studi.

11.3. La Carta di pericolosità idraulica
La Carta di pericolosità idraulica dello Schema di Massima del PRG consiste nella fedele riproposizione di
quella dei PAI dei bacini idrografici studiati, tramite il prelievo dello strato file shp dal portale della Regione
Sicilia (http://www.sitr.regione.sicilia.it/content/view/119/129/).
Pericolosità idrauliche del PAI (determinate sulla base di studi idrologici e idraulici)
PI1 - Pericolosità moderata
PI2 - Pericolosità media
PI3 - Pericolosità elevata
Siti di attenzione
I siti di attenzione sono aree cartografate e censite nel PAI nelle quali occorre approfondire il livello delle
conoscenze geomorfologiche e idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio su cui comunque
gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da opportune indagini.
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11.4. La Carta di pericolosità sismica
Questo documento deriva dalla elaborazione della Carta di pericolosità geomorfologica, della Carta Geologica, di altri temi derivati e dall’analisi delle prospezioni geognostiche di cui al repertorio di Allegato 1, non
è per il momento supportata dalla Carta delle MOPS. Si descrivono:
Classi di pericolosità sismica
S.4 - Pericolosità sismica molto elevata per fattori geomorfologici.
S.4 - Pericolosità sismica molto elevata per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni e amplificazioni sismiche locali dovute a probabile contrasto di impedenza sismica atteso fra copertura e substrato rigido.
S.3 - Pericolosità sismica elevata per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni e amplificazioni sismiche locali dovute a probabile contrasto di impedenza sismica atteso fra copertura e substrato rigido.
S.3 - Pericolosità sismica elevata per amplificazioni sismiche locali dovute a probabile contrasto di impedenza sismica atteso fra copertura e substrato rigido.

12. I DOCUMENTI DI SINTESI DELLA PIANIFICAZIONE
12.1. La carta di suscettività alla edificazione
Questo documento non considera solo i limiti e i condizionamenti di natura geologica, ma anche quelli derivanti dagli usi del suolo, dalla presenza di altri vincoli urbanistici, ambientali, fasce di rispetto di infrastrutture, presenza di emergenze ambientali, risorse strategiche e criticità del territorio. La normativa prevede la
seguente classificazione:
Classe 1 (bianca) – Suscettività d’uso non condizionata
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni. In questa classe ricadono le aree a bassa acclività e prive di particolari problematiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche o litotecniche.
Classe 2 (gialla) – Suscettività d’uso condizionata
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate rilevanti problematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche o litotecniche che ne condizionano l’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. Per queste aree dovranno essere indicati gli adeguati approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi di massima
(modalità di realizzazione di sbancamenti, eventuali tipologie fondazionali da preferire, particolari cautele
per la tutela della falda, prescrizioni circa la realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali e delle opere agrosilvo - pastorali, ecc.).
Classe 3 (rossa) – Suscettività d’uso parzialmente o totalmente limitata
La pericolosità/vulnerabilità molto alta comporta forti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. In questa classe devono essere inseriti i poligoni derivanti dalla carta dei vincoli relativi alle aree per le quali sussistano importanti limitazioni relativamente alle tipologie di interventi
edilizi assentibili. Le aree ricadenti in questa classe devono essere adeguatamente distinte in funzione della
criticità che ne ha determinato il vincolo di utilizzo, in modo tale da consentire un immediato raccordo fra
la collocazione areale ed il tipo di vincolo in vigore.
Nell’ambito di questo studio, dal punto di vista grafico e dell’apprezzamento cartografico si sono utilizzate
tre diverse tonalità di colore integrate da simbolismi che descrivono l’origine dei condizionamenti raggrupPagina - 19
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pati in tre categorie: geologici, idraulici e ambientali, questi ultimi ulteriormente distinti fra quelli derivanti
dalla aree protette e dai soprassuoli agro forestali, in sintesi:
a. il rosa in luogo del rosso
b. il giallo tenue e il verde tenue in luogo del giallo
Di seguito i temi originanti la classe di suscettività attribuita considerando che le classi 4 originano la suscettività 3, le classi 3 quella 2:
Classi di suscettività all’uso dei suoli per attività edificatoria
Su.3a Suscettività d'uso limitata per fattori geomorfologici e sismici (dissesti attivi).
Su.3b Suscettività d'uso limitata per fattori geologici, geomorfologici e sismici derivanti anche da attività antropiche.
Su.3c Suscettività d'uso limitata per fattori geologici, geomorfologici e sismici.
Su.2a Suscettività d'uso condizionata per fattori geologici, geomorfologici e sismici.
Su.2b Suscettività d'uso condizionata essenzialmente per fattori sismici.
Su.2c Suscettività d'uso condizionata essenzialmente per fattori sismici e definita sulla base dei dati geologici disponibili.
Per quanto riguarda i alcuni dei vincoli ambientali si riportano le disposizioni di cui all’art. 15 della L.R. N. 78
DEL 12/06/1976.
Articolo 15
Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone
omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed
impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
b)entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l' indice di densità edilizia territoriale massima è
determinato in 0,75 mc/mq;
c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l' indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;
d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei
parchi archeologici.

12.2. La carta di sintesi della pianificazione generale
La fase successiva alla approvazione dello Schema di Massima e finalizzata alla adozione del PRG dovrà dotarsi di ulteriori documenti di sintesi, la Carta di sintesi della pianificazione generale riferita ad ogni area
pianificata.
La sintesi della pianificazione generale
All’interno di ogni singola aree di trasformazione, dovranno essere indicate:
 nelle zone classificate come stabili suscettibili d’uso condizionato, la tipologia e l’ampiezza degli approfondimenti di indagini da effettuare per l'identificazione delle categorie di sottosuolo previste dalla
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norma in relazione agli spessori e alle caratteristiche litologiche o per la caratterizzazione di problematiche geologiche ivi presenti;
 nelle zone classificate come suscettibili d’uso parzialmente o totalmente limitato, indicare l’eventuale
fascia di rispetto se le soluzioni alle limitazioni sono troppo onerose o tecnicamente di bassa efficacia,
oppure indicare la tipologia e l’ampiezza degli approfondimenti di indagine, per la realizzazione degli
eventuali interventi di mitigazione e/o le tipologie d’uso sostenibili con le condizioni di pericolosità, affinché sia possibile una compatibilità con eventuali urbanizzazioni al contorno.
A.
B.
C.
D.

Zone stabili
Zone suscettibili d’uso condizionato
Zone suscettibili d’uso parzialmente limitato
Zone suscettibili d’uso totalmente limitato

La fattibilità geologica delle previsioni
Per la completa definizione della sintesi sopra descritta si rende necessario un passaggio intermedio che
chiarisca il livello di fattibilità prettamente geologico delle previsioni secondo la classificazione seguente
che va intesa in questa fase degli studi geologici come di proposta.
F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (Zone stabili)
Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali ricadenti in questa classe, ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia, non sono soggette a prescrizioni specifiche e condizioni di fattibilità. La
validità delle soluzioni progettuali adottate deve comunque essere motivata nell’ambito della Relazione
Geologica.
F2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto (Zone apparentemente stabili)
Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali ricadenti in questa classe, ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia, devono essere supportate da indagini e/o specifiche prescrizioni che definiscano le condizioni di fattibilità.
F3 - Fattibilità condizionata (Zone suscettibili d’uso condizionato)
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Gli elaborati
descriventi le opere per la messa in sicurezza idraulica, idrogeologica, sismica, geologica e geotecnica fanno
parte integrante degli elaborati progettuali.
F4 - Fattibilità limitata (Zone suscettibili d’uso parzialmente o totalmente limitato)
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di
interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo Piano
Regolatore Generale, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
Elaborati di fattibilità
La fattibilità per fattori geologici, geotecnici, sismici, idrogeologici e idraulici degli interventi riguardanti sia
le nuove previsioni urbanistiche e infrastrutturali che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, viene
definita, oltre che dalle presenti norme, mediante l’analisi integrata:
a. della Carta di fattibilità in scala 1:4.000, riferita ai vari fattori per le aree oggetto di pianificazione,
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b. delle schede di fattibilità geologica inserite nelle Schede norma di attuazione, Allegato alle NTA e riferite
alle principali aree di trasformazione.
Per gli interventi nel territorio extraurbano è da considerarsi la Tabella Generale di Fattibilità, comparata
con le Carte di pericolosità in scala 1:10.000.
Il grado di approfondimento delle indagini, degli studi idrologici e idraulici e delle prospezioni geognostiche
di supporto alla redazione della relazione geologico tecnica, viene quindi definito in funzione della classe di
fattibilità in cui l'intervento si colloca.

13. CONSIDERAZIONI IN MERITO AI RISULTATI DEGLI STUDI
Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici i rilievi eseguiti hanno condotto alla individuazione di un
modesto numero di dissesti attivi per crolli, o non stabilizzati, o quiescenti. Non si sono individuati processi
presso le aree edificate oltre a quelli già individuati dal PAI geomorfologico.
In relazioni agli aspetti di rischio idraulico al momento ci si è limitati alla conferma delle pericolosità idrauliche del PAI aggiornato a PGRA, comunque senza informazioni, integrate con le aree a pericolosità molto
elevate per le aree paludose
Uno dei temi di maggiore significatività è stato il rilievo delle cave dismesse, nei limiti del rilievo per fotointerpretazione e dell’effettivo perimetro delle aree oggetto di escavazione (alla data della ripresa delle foto
aeree).
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CONCLUSIONI
Questa relazione geologica, facente parte degli studi specialistici dello Schema di Massima, descrive le condizioni di pericolosità geomorfologica, sismica e idraulica del territorio del comune di Petrosino in provincia
di Trapani interessato dalla revisione del PRG vigente. Le fasi successive di studio condurranno alla sintesi
della pianificazione e alla definizione delle iniziative a livello normativo necessarie per garantire l’attuazione
delle previsioni.
In particolare gli studi hanno modificato il livello conoscitivo delle condizioni geomorfologiche e di stabilità
dei versanti e confermato quanto di relativo alle pericolosità idrauliche già definite in ambito PAI e Piano
Gestione Rischio Alluvioni.

Pistoia 17 gennaio 2018
Dott. Geologo Leonardo Moretti
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana n. 312
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L’AMBIENTE DELLA COSTA
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Art.1 - Premessa
Queste disposizioni definiscono i contenuti della Relazione Geologica (RG), della Relazione Geotecnica
(RGT), la programmazione ed esecuzione delle indagini geologiche e delle prospezioni geognostiche,
Allegato 2 alla Relazione Geologica del progetto di PRG del comune di Petrosino, queste disposizioni
dovranno essere prese a modello da tutti coloro, geologi professionisti, impegnati nella redazione degli
studi, esecuzione delle indagini e delle prospezioni geognostiche.

Art.2 - Norme generali di riferimento


Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 recante “Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione” e la relativa Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 settembre
1988, n. 30483 recante “Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative”.



Decreto Ministeriale 14/01/2008 – Testo unico Norme Tecniche per le Costruzioni (S.O. n. 30 alla
G.U. 4 febbraio 2008 n. 29).



Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici – Istruzione per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le
costruzioni” di cui al DM 14 Gennaio 2008. Circolare 2 Febbraio 2009.



L.R. 27 dicembre 1978, n. 71. Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel
territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.



Nuove direttive unificate per il rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta al Vincolo Idrogeologico
(G.U.R.S. 18 04/05/2012).



Circolare ARTA del 20 giugno 2014 in materia di studi geologici.



Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini interessanti il territorio
comunale.



Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Dicembre 2014.

Art.3 - Elaborati geologici della fase preliminare
Gli elaborati geologici di supporto agli Strumenti Urbanistici Generali – FASE PRELIMINARE
A – Relazione geologica
B - Allegati
Allegato 1 - Repertorio delle indagini geologiche
1a - Schede delle indagini
1b - Pozzi da archivio ISPRA
1c – Sondaggi profondi da archivio ISPRA
Allegato 2 – Disposizioni per la redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica ed
esecuzione delle prospezioni geognostiche (proposta)
1
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C – Carte tematiche
S1A. Nord – Carta geologica scala 1:25.000
S1A. Sud – Carta geologica scala 1:25.000
S1A.1 - Carta geologica scala 1:10.000
S1A.2 - Carta geologica scala 1:10.000
S1A.3 - Carta geologica scala 1:10.000
S1A.4 - Carta geologica scala 1:10.000
S1B. Nord – Carta geomorfologica scala 1:25.000
S1B. Sud – Carta geomorfologica scala 1:25.000
S1B.1 - Carta geomorfologica scala 1:10.000
S1B.2 - Carta geomorfologica scala 1:10.000
S1B.3 - Carta geomorfologica scala 1:10.000
S1B.4 - Carta geomorfologica scala 1:10.000
S1C. Nord – Carta idrogeologica scala 1:25.000
S1C. Sud – Carta idrogeologica scala 1:25.000
S1C.1 - Carta idrogeologica scala 1:10.000
S1C.2 - Carta idrogeologica scala 1:10.000
S1C.3 - Carta idrogeologica scala 1:10.000
S1C.4 - Carta idrogeologica scala 1:10.000
S1D.1 - Carta litotecnica e delle indagini geologiche scala 1:10.000
S1D.2 - Carta litotecnica e delle indagini geologiche scala 1:10.000
S1D.3 - Carta litotecnica e delle indagini geologiche scala 1:10.000
S1D.4 - Carta litotecnica e delle indagini geologiche scala 1:10.000
S1E. Nord – Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:25.000
S1E. Sud – Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:25.000
S1E.1 - Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
S1E.2 - Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
S1E.3 - Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
S1E.4 - Carta di pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
S1F. (a) - Carta di pericolosità idraulica scala 1:10.000
S1F. (b) - Carta di pericolosità idraulica scala 1:10.000
S1G.1 - Carta di pericolosità sismica scala 1:10.000
S1G.2 - Carta di pericolosità sismica scala 1:10.000
S1G.3 - Carta di pericolosità sismica scala 1:10.000
S1G.4 - Carta di pericolosità sismica scala 1:10.000
S1H. Nord – Carta di suscettività all’edificazione scala 1:25.000
S1H. Sud – Carta di suscettività all’edificazione scala 1:25.000
S1H.1 - Carta di suscettività all’edificazione scala 1:10.000
S1H.2 - Carta di suscettività all’edificazione scala 1:10.000
S1H.3 - Carta di suscettività all’edificazione scala 1:10.000
S1H.4 - Carta di suscettività all’edificazione scala 1:10.000

Art.4 - Elaborati geologici della fase di dettaglio
Gli elaborati geologici (previsti) di supporto agli Strumenti Urbanistici Generali – FASE DI DETTAGLIO
D - Relazione geologica
E – Carte tematiche previste
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S1I – Carta geologica scala 1:2.000/1:4.000
S1L – Carta litotecnica e delle indagini geologiche scala 1:2.000/1:4.000
S1M – Carta geomorfologica scala 1:2.000/1:4.000
S1N - Carta di sintesi per la pianificazione generale scala 1:2.000/1:4.000

Art.5 - Elaborati geologici e geotecnici di progetto esecutivo
La Relazione Geologica, della quale si stabiliscono i contenuti in questo documento, fa parte di un
complesso di elaborati da redigersi a corredo del progetto in modo da soddisfare le disposizioni della
Circolare ARTA del 20 giugno 2014 e delle disposizioni dell’Ufficio del Genio Civile di Siiracusa.
Il progetto attuativo delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali e/o il progetto esecutivo di ogni
insediamento o opera che comporti la trasformazione dei suoli dovrà quindi essere composto da:
1.
2.
3.
4.
5.

La Relazione di Progetto.
Gli elaborati grafici di progetto.
La Relazione geologica e parametrizzazione geotecnica dei terreni.
La Relazione Geotecnica
Lo studio Idrologico e idraulico, eventuale, di progetto esecutivo.

La fattibilità geologica delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali è definita di massima e allo stato delle
conoscenze del territorio attraverso la consultazione integrata dei seguenti elaborati:
1. le Carte di pericolosità per fattori geologici, sismici e idraulici,
2. la Carta di suscettibilità alla edificazione,
3. le Carte sintesi della pianificazione, descriventi le relazioni fra previsioni urbanistiche e pericolosità
per i vari fattori e attribuendo loro un grado di fattibilità geologica,
4. le Norme di Attuazione del Piano Regolatore generale,
5. la Tabella Generale di Fattibilità delle previsioni insediative e infrastrutturali inserita nelle NTA,
6. le Schede di Fattibilità inserite nelle schede norma allegate alle NTA.

Art.6 - Relazione Geologica e Relazione Geotecnica. Generalità
La Relazione Geologica con parametrizzazione geotecnica dei terreni (RG), e la Relazione Geotecnica (RGT)
fanno parte integrante degli atti progettuali; la RG viene presentata al momento della richiesta del
permesso a costruire, in considerazione anche del fatto che essa rappresenta un dato essenziale di
fattibilità dell'opera.
La completezza degli elaborati allegati alla RG è verificata in sede di istruttoria della pratica, la fattibilità
definitiva dell'opera viene valutata dall’Ufficio Competente dell’Amministrazione Comunale, sulla base della
documentazione geologica e geotecnica allegata al progetto esecutivo.
Le cartografie tematiche di cui agli articoli 3 e 4 costituiscono la base del Sistema Informativo Geologico del
comune; esse o stralci significativi di esse devono essere allegate alla RG, eventualmente adeguati e
integrati in funzione del maggiore dettaglio richiesto a supporto del progetto di intervento e al procedere
delle conoscenze del territorio. Non sono ammesse cartografie descriventi rilievi eseguiti alla scala inferiore
a 1:10.000.
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Nel caso che in sede di progettazione esecutiva, il Progettista o il Geologo incaricato di predisporre il Piano
delle indagini, di definire la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, riscontrino la necessità di
eseguire prospezioni geognostiche diverse da quelle indicate nelle schede norma se ne darà giustificazione
nella Relazione Geologica.

Art.7 - Ambiti di applicazione
Queste disposizioni riguardano la redazione della RG di supporto a progetti insediativi, di infrastrutture,
trasformazione dei suoli, opere stradali, opere di urbanizzazione, opere idrauliche di consolidamento, opere
di regimazione idraulica, sistemazioni idraulico-forestali, pratiche forestali (tagli di boschi) ed agricole
(riordino fondiario), utilizzo agricolo di fanghi di depurazione biologica o di altri materiali derivati dalla
attività agricole e agrozootecniche, sistemazioni idrogeologiche, ricerca di fonti di approvvigionamento
idrico di sottosuolo (pozzi) e di superficie (sorgenti e derivazioni) per usi sia domestici che irrigui, stoccaggio
definitivo o transitorio di rifiuti di qualsiasi tipologia, materiali e sostanze pericolose.
Il complesso delle indagini, nei vari gradi di approfondimento definiti dai documenti di fattibilità,
riguardano l’esecuzione di opere di:
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro e Risanamento Conservativo
- Ristrutturazione Edilizia e Sostituzione Edilizia
- Ristrutturazione Urbanistica
- Demolizione
- Demolizione con ricostruzione
- Addizioni volumetriche
- Nuova costruzione ed ampliamento
- Cambio di destinazione d’uso
- Realizzazione di volumi pertinenziali

Art.8 - Struttura della Relazione Geologica
La RG, di competenza esclusiva del geologo, può essere così strutturata:
Premessa
1. Inquadramento normativo
2. Dati di progetto
3. Vincoli urbanistici
4. Vincoli ambientali
5. Vincoli del PAI e del PGRA
6. Inquadramento geologico
7. Inquadramento geomorfologico e sismico
8. Inquadramento idrogeologico
9. Aspetti idrologici e idraulici
10. Relazione sulle indagini geognostiche
11. Parametrizzazione geotecnica dei terreni
Conclusioni
Le valutazioni geotecniche riferite al progetto sono demandate alla Relazione Geotecnica di competenza
del Geologo Geotecnico o dell’Ingegnere Geotecnico.
ALLEGATI:
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documentazione fotografica delle prospezioni geognostiche,
certificati delle indagini,
indagini geofisiche,
certificati delle analisi di laboratorio.

La premessa deve contenere indicazioni circa:
1.
2.
3.
4.
5.

il Committente,
il Progettista,
la localizzazione geografica,
l'inquadramento dell'intervento sotto il profilo urbanistico.
l’indicazione della distribuzione delle superfici nell’ambito dell’area interessata dal progetto sia allo
stato attuale che di progetto, congruenti con quanto riportato negli elaborati progettuali, in
particolare: Superficie totale del lotto secondo PRG, superfici impermeabili, superfici permeabili,
superfici semipermeabili, altre eventuali superfici a diverso grado di permeabilità,
6. l'inquadramento dell'intervento rispetto agli studi geologici e geotecnici redatti di supporto alla
Pianificazione Urbanistica del comune: Carta di pericolosità e riferimenti specifici alla Classe di
Pericolosità e di Fattibilità attribuita.

Art.9 - Contenuti della Relazione Geologica
La RG deve contenere tutti gli elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici, sismici e
idraulici del territorio e dei suoli utili a supportare il progetto nell’ambito delle specifiche competenze del
Geologo, fornendo ai Progettisti, se richiesti, i parametri utili per il dimensionamento delle opere di
fondazione, eventuale bonifica dei terreni, esclusione o riduzione del rischio derivante fa fattori idraulici,
idrogeologici e geomorfologici.
I progetti, oggetto della richiesta di autorizzazione edilizia, saranno sempre accompagnati dai previsti
documenti geologici e geotecnici, in numero e dettaglio sufficiente per valutare la fattibilità e l'idoneità
delle opere proposte. Detta documentazione riguarderà:

-

-

I caratteri della successione litostratigrafica del sito per un ambito areale geologicamente significativo e
per una profondità comunque non inferiore all'ambito rientrante nel concetto di "volume significativo"
(profondità del terreno entro il quale si esercita l'influenza dell'intervento).
La distribuzione areale dei litotipi, il loro stato di alterazione, fessurazione e degradabilità nonché un
primo giudizio qualitativo sulle loro caratteristiche geomeccaniche.
I caratteri tettonici generali e geostrutturali di dettaglio ai fini dei comportamento fisico meccanico e
dell'equilibrio statico nel caso di ammassi rocciosi con particolare attenzione sia alle condizioni a "breve
termine" durante la fase di costruzione dell'opera, sia a "lungo termine" a costruzione ultimata.
I lineamenti geomorfologici della zona e l'analisi dei processi morfogenetici, con specifico riferimento ai
dissesti in atto e potenziali, e alla loro tendenza evolutiva, tenendo anche conto delle reali incidenze
dell'intervento. Il modello assunto per le eventuali verifiche analitiche dei problemi, deve essere chiaramente giustificato e i fattori che interferiscono sulla stabilità devono essere adeguatamente individuati.
Le condizioni geologiche e idrogeologiche del sito, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea; livelli piezometrici e loro escursione
stagionale.
Le condizioni di utilizzo geotecnico e geomeccanico dei terreni, con riferimento specifico alle
prescrizioni dei decreti ministeriali 11/03/1988 e 14/01/2008 in relazione:
1. alla costituzione geologica del sottosuolo;
2. ai caratteri ed ai parametri fisico-meccanici dei terreni e degli ammassi rocciosi;
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3. alla capacità portante ed ai cedimenti ottenibili;
4. alla stabilità geostatica dei terreni e degli ammassi rocciosi.
Le possibilità di inquinamento delle acque di deflusso, dei corpi idrici superficiali e profondi, di
interferenza con l’attività termale, con riferimento alla esecuzione di pozzi idrici di prelievo, di pozzi
perdenti, di impianti di irrigazione, di escavazione di inerti.

Più in particolare la relazione deve fornire dati al Progettista sul tipo di fondazione più idoneo, sulle
dimensioni, quote di imposta, sul carico ammissibile ed eventualmente, se richiesti, sui cedimenti previsti.
Alla RG devono essere allegati i seguenti documenti cartografici a curve di livello (CTR) con dettaglio di scala
non inferiore a quello indicato:
1. Corografia dei luoghi di intervento – scala 1:25.000 o 1:10.000;
2. Planimetria di progetto congruente con l’elaborato predisposto dal Progettista – scala 1:1.000 –
1:500;
3. Carta geologica generale alla scala dello strumento urbanistico – scala 1:10.000 - 1:5.000);
4. Carta Geomorfologica di dettaglio – scala 1:5.000 – 1:2.000;
5. Carta Idrogeologica – scala 1:10.000;
6. Carta di localizzazione delle indagini, delle prospezioni geognostiche e prove in sito effettuate (vedi
relazione geotecnica sulle indagini)
7. Sezioni geologico geotecniche in scala di dettaglio (1:100 - 1:500) descriventi le relazioni fra
progetto e sottosuolo, la ricostruzione stratigrafica in base alle indagini eseguite (vedi relazione
geotecnica sulle indagini).
Negli allegati alla RG devono inoltre essere descritti i seguenti temi:

-

Ambito di tutela fluviale assoluta;

-

Relazioni fra progetto e territorio circostante con particolare riferimento alla viabilità di accesso;

-

Relazioni fra progetto e corsi d’acqua eventualmente interessanti il comparto territoriale nel quale il
progetto si colloca – scala non inferiore a 1:1.000 (planimetria e sezioni significative descriventi letto
fluviale, gli argini o le sponde sia in destra che in sinistra idrografica).

-

La distribuzione e quantificazione delle superfici permeabili, semipermeabili e impermeabili alla stato di
preprogetto e di progetto.

Negli allegati alla RG devono essere compresi i documenti, certificati e/o grafici descriventi i risultati di studi
specialistici, delle indagini e delle prospezioni geognostiche, fra le quali:

-

diagrammi di prove penetrometriche,
stratigrafie di sondaggio geognostico o altra prospezione diretta o indiretta,
certificati delle analisi fisico-meccaniche di laboratorio,
certificati di analisi chimiche e chimico-fisiche,
verifiche di stabilità del versante,
studi idrologici e idraulici,
verifiche idrauliche,
indagini geofisiche.
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Art.10 - Indagini geotecniche e prospezioni geognostiche
La tipologia delle indagini e delle prospezioni geognostiche è definita sulla base di standard riconosciuti fra i
quali le "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche", A.G.I.
Associazione Geotecnica Italiana, pubblicate nel giugno 1977; si considera inoltre lo “Schema tipo per la
relazione Geologica e la relazione Geotecnica alla luce delle Norme tecniche sulle costruzioni” redatta
dall’ordine dei Geologi della Toscana considerandola valida anche per il territorio in esame.
Nell’ambito di queste disposizioni, si intende con i termini:
Indagini - iI complesso di rilevi, misure, verifiche riguardanti il le acque, suolo e il sottosuolo interessato da
progetto, definiti tramite sopralluoghi in campo, saggi e prospezioni geognostici (eseguite appositamente o
reperite da documenti e dati bibliografici), rilievi topografici, e altimetrici, prove in situ, prospezioni
geofisiche e geoelettriche, campionamenti e analisi di laboratorio.
Prospezioni geognostiche - Il complesso delle prove finalizzate alla investigazione del sottosuolo definite nel
numero e nella importanza sulla base delle Carte di Fattibilità, della Tabella di fattibilità, delle
caratteristiche del progetto, del territorio interessato e delle problematiche naturali e antropiche.
Prospezioni geognostiche standard - Sono ammesse esclusivamente prospezioni eseguite con strumenti
standard:
- Sondaggi geognostici a carotaggio continuo
- Prove penetrometiche SPT in fondo foro di sondaggio
- Prove di permeabilità in fase di sondaggio
- Prove penetrometriche statiche standard (CPT, CPTE, CPTU)
- Prove penetrometriche dinamiche standard pesanti (DPSH)
- Sondaggi geoelettrici e geofisici
Indagini geofisiche (MASW e Down Hole) per il calcolo del profilo delle Vp, delle Vs e del parametro Vs30.
Prospezioni geognostiche non standard - Prospezioni geognostiche non standard quali prove
penetrometriche dinamiche leggere (dpl, dpm, dim) e saggi geognostici a mezzo escavatore meccanico,
possono essere utilizzati esclusivamente per integrare prospezioni standard su ampie superfici, o in
situazioni geologiche chiaramente definibili già sulla base di rilievi di superficie (roccia affiorante o sub
affiorante), in ogni caso si dovranno raggiungere le profondità dal piano campagna interessate dalle opere
di fondazione. I saggi, gli affioramenti rocciosi e gli scavi geognostici dovranno essere documentati
fotograficamente.
Analisi di laboratorio - Il complesso delle analisi fisico meccaniche eseguite su campioni di terre, disturbati o
indisturbati, prelevati nel corso di scavi, saggi o sondaggi geognostici, perforazioni di pozzi ad uso irriguo o
domestico; fra le quali:
- Peso di volume ed umidità naturale
- Peso specifico dei granuli
- Analisi granulometrica
- Limiti di Atterberg
- Limite di Ritiro
- Prova di taglio non consolidato non drenato UU
- Prova di taglio consolidato drenato CD
- Prova di taglio CD con parametri residui
- Prova di taglio consolidato non drenato CU
- Prova ad espansione laterale libera
- Prove edometriche
7
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Prova Triassiale non consolidata non drenata UU
Prova Triassiale consolidata non drenata CIU
Prova di permeabilità

Art.11 - Relazione geotecnica sulle indagini
La relazione geotecnica sulle indagini deve contenere:

-

la documentazione fotografica delle indagini svolte (localizzazione dei punti di prospezione e dei
campioni di terre prelevati),
la documentazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio,
i profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e localizzazione delle falde
idriche,
la caratterizzazione litologico geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei parametrinecessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la previsione dei cedimenti,
la valutazione della permeabilità dei terreni, la localizzazione della falda idrica, escursione dei livello
piezometrico.

La relazione geotecnica sulle indagini deve eventualmente contenere (in stretta collaborazione e previo
scambio di informazioni con il Progettista):

-

metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo,
sistemi di drenaggio e relativo dimensionamento, valutazione dei cedimenti indotti, verifica al
sifonamento, verifica del sollevamento e rottura dei fondo in caso di scavi profondi,
sistemi di impermeabilizzazione, protezione, aerazione, controllo dell'umidità per azione della risalita
capillare,
capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al tipo di
fondazione più idoneo da adottare,
entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del consolidamento sotto carico del
terreno di fondazione,
valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di fondazione su
terreno elastico alla Winkler,
 valutazione della portata di fondazioni profonde (palo singolo e palificate),
valutazione dei cedimenti di esercizio del palo singolo e delle palificate tecniche di bonifica dei terreni,
consolidamenti, miglioramenti,
spinta delle terre (diagramma delle spinte) su opere di sostegno (muri, diaframmi, paratie),
valutazione dei moduli elastici del terreno (coefficiente di Poisson, modulo di Young, modulo di taglio
etc.) in caso di fondazioni di macchine vibranti attraverso prove dirette e di laboratorio o di prospezioni
geofisiche,
valutazione del coefficiente di fondazione e nelle zone sismiche.

Art.12 - Fattibilità delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali nei sistemi insediativi
Nell’ambito della RG devono essere verificate le classi di fattibilità descritte nelle relative cartografie di
sintesi urbanistica del PRG per fattori geologici, sismici e idraulici; la necessità di variare la classe di
fattibilità a seguito dei risultati delle indagini deve essere adeguatamente motivata.
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Art.13 - Fattibilità delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali nel territorio extraurbano
Le disposizioni contenute in questo articolo riguardano essenzialmente le previsioni non descritte nella
cartografia in scala 1:2.000 o 1:4.000 riferite ai sistemi insediativi, per le quali quindi si rende necessario
utilizzare la tabella generale di fattibilità. Di norma si tende ad attribuire classi paragonabili fra pericolosità
e fattibilità, ma la tipologia degli interventi, le caratteristiche del territorio, le origini del rischio e il grado di
complessità delle opere utili a ridurlo determinano spesso una parziale corrispondenza: non è detto ad
esempio che a pericolosità 2 corrisponda automaticamente fattibilità 2; a pericolosità 3 fattibilità 3 e così
via.

Art.14 - Approfondimento delle indagini geologiche
Il grado di approfondimento delle indagini e delle prospezioni geognostiche di supporto alla redazione della
relazione geologico tecnica viene quindi definito in funzione della classe di fattibilità in cui l'intervento si
colloca e della superficie interessata dalle opere.
Il dettaglio del PRG, in alcuni comparti, non permette di distinguere le aree di nuova edificazione dalle
pertinenze o da interventi di scarsa incidenza sul suolo, questo comporta che, specie per i lotti di nuova
edificazione, se ne debba indicizzare tutta l’estensione privilegiando il criterio più cautelativo; si tenga
conto comunque che anche per i lotti parzialmente edificati o in fase di saturazione interventi ammessi
quali le demolizioni con ricostruzione portano nella direzione più cautelativa. Per gli interventi sul
Patrimonio Edilizio Esistente in pericolosità bassa di regola si è prescritta la fattibilità 1, intendendo che gli
eventuali progetti di ampliamento debbano comunque sempre essere supportati da una relazione
geologica e parametrizzazione geotecnica.
La tabella generale di fattibilità integra le cartografie descriventi le relazioni fra pericolosità e previsioni
urbanistiche, ne giustifica il criterio di zonazione e, relativamente agli interventi in aree extraurbane,
supporta l’istruttoria della pratica edilizia e il ruolo dell’Ufficio Comunale in modo da rendere automatica,
se possibile, l’attribuzione della fattibilità e la richiesta di approfondimento delle prospezioni geognostiche.
L’analisi degli interventi edilizi ammessi per ogni comparto ha portato alla definizione di gradi diversi di
approfondimento delle indagini; di regola le prospezioni geognostiche sono prescritte per i nuovi
insediamenti, per gli ampliamenti, in tutti i casi per i quali si incrementi significativamente la vulnerabilità
dell’area (cambi di destinazione d’uso, incremento di unità immobiliari) e per interventi di qualsiasi natura
ricadenti in aree a pericolosità elevata; per gli interventi di ristrutturazione che non introducano significativi
mutamenti nell’assetto strutturale dell’edificio e di irrilevante interazione con il suolo si prescrivono
indagini e studi di minore impegno.

Art.15 - Linee guida per la esecuzione di indagini di approfondimento del rischio sismico
1. Con O.P.C.M. del 20/03/2003 il comune di Petrosino è stato inserito fra le zone sismiche di II categoria
con valore del grado di sismicità pari a S = 9 con i seguenti parametri sismologici:
- S = 9 Grado di sismicità
- C = (S-2)/100=0.07 coeff. di intensità sismica
2. Le indagini, per quanto concerne gli aspetti sismici, dovranno valutare con maggiore attenzione le
situazioni che possono comportare fenomeni amplificativi locali, indicati nella Carta delle MOPS o della
Carta di pericolosità sismica.
3. Per quanto attiene la tipologia delle indagini geotecniche sismiche e geofisiche, queste dovranno essere
condotte secondo le sopradette Istruzioni Tecniche; in particolare, per la determinazione delle Vs30 e la
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definizione della “Categoria di suolo di fondazione” è necessaria la misura diretta in sito, attraverso le
seguenti metodologie di indagine:
- prospezioni sismiche a rifrazione con onde di volume P ed Sh,
- prospezioni sismiche in foro di sondaggio tipo Down Hole o cross hole,
- prospezioni sismiche tipo DOWN HOLE in foro di prova penetrometrica (“cono sismico”),
- prospezioni sismiche con onde superficiali (onde Raleigh) tipo SASW e MASW,
- sondaggi geognostici di profondità non inferiore a 30 m. in terreni alluvionali con prove SPT fondo
foro in numero sufficiente a caratterizzare i livelli attraversati o determinazione del valore della
coesione non drenata cu.
4. Per quanto riguarda la progettazione delle opere, la redazione degli studi a supporto della progettazione,
la programmazione ed esecuzione delle indagini e prospezioni geosismiche si fa riferimento a regolamenti
vigenti in altre regioni italiane con definizione di Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche, che
descrive le seguenti classi di indagine.
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con
altezza in gronda inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono sufficienti
considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al
progetto, già eseguite in prossimità dell’intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con
riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed
argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a millecinquecento metri cubi con
altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di
fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a
rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate mediante le metodologie ufficialmente
riconosciute. Le indagini sono effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli
stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è
prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;
- classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in
gronda inferiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di
fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a
rifrazione o riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di problematiche di versante sono
altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi
geognostici. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
- classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se
l’altezza in gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di
suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza
di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso
opera-pendio. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati con
inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal PRG di pericolosità geomorfologica molto elevata
(G4).

Art.16 - Locali e opere in sottosuolo
Nelle aree di fondovalle ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata non è ammessa la realizzazione di
opere e locali in sottosuolo, sia di tipo interrato che seminterrato, ad uso residenziale, garage e parcheggi,
locali o pertinenze anche non residenziali o altri interventi che prevedano la frequenza da parte esseri
viventi.
In questi ambiti è ammessa la realizzazione di locali di scarsa incidenza sul suolo destinati a impianti e
attrezzature tecnologiche, quali cisterne, depositi del gas, purché progettati in modo tale escludere
sversamenti accidentali in occasione di eventi critici.
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Nelle aree di fondovalle ricedenti in pericolosità idraulica elevata è ammessa la realizzazione di opere e
locali in sottosuolo con soglia di accesso a quote superiori al battente idraulico atteso e franco di sicurezza,
da definirsi e dimensionarsi sulla base degli approfondimenti di indagine di supporto ai progetti definitivi.

Art.17 - Disposizioni per il contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli
La realizzazione di nuovi interventi edificatori deve garantire il mantenimento di una superficie di almeno il
25% della superficie fondiaria, che consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche.
Gli interventi di nuova edificazione e gli ampliamenti, gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
demolizione e ricostruzione, gli interventi strutturali, gli interventi di trasformazione dei suoli comportanti
la realizzazione di nuove superfici impermeabili o parzialmente permeabili (piazzali, marciapiedi, strade,
rampe, parcheggi, ecc) maggiori di 50 mq. devono prevedere il totale contenimento temporaneo delle
acque meteoriche sottratte all'infiltrazione per effetto delle impermeabilizzazioni all'interno del lotto
oggetto di trasformazione o nelle aree contermini salvo i diritti di terzi. Le acque devono essere stoccate in
serbatoi interrati o vasche per un volume pari alla differenza fra il volume di acqua drenato in condizioni di
pre progetto e il volume immesso nel reticolo idrografico superficiale a progetto realizzato, valutato
tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. I serbatoi dovranno essere posti al di
sotto delle superfici impermeabili di progetto, quali piazzali, viabilità, marciapiedi, parcheggi; essi saranno
integrati con il sistema di smaltimento delle acque di progetto.
Il meccanismo di successivo sversamento e rilascio nel reticolo idrografico superficiale o nella pubblica
fognatura deve essere di tipo "bocca tarata" dimensionata in modo tale che la massima portata che da essa
può defluire sia minore o uguale ai valori limite definiti ai punti precedenti. I tempi di accumulo
temporaneo saranno determinati sulla base di valutazioni ideologiche e idrauliche.
Soluzione alternative a quella indicata quali la realizzazione di stoccaggi temporanei presso aree a verde,
altre superfici confinate o opportunamente ribassate, rispetto alle aree impermeabili circostanti, vasche in
superficie, dovranno essere motivate all’interno della relazione geologica e geotecnica e/o nelle Relazioni
Ideologiche e Idrauliche.
I calcoli dei volumi di acqua oggetto di stoccaggio devono essere eseguiti sulla base dei seguenti parametri
assunti per convenzione e comunque utilizzati in altre occasioni e situazioni sulla base di studi eseguiti
nell'ambito dell'attività normativa dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno:

-

Pioggia oraria ventennale: 60 mm.
Coefficienti di deflusso delle superfici scolanti
Cd = 1,0 Superfici impermeabili
Cd = 0,4 Superfici semipermeabili (autobloccanti, asfalti drenanti, piazzali non asfaltati)
Cd = 0,1 aree a verde e superfici naturali

L'utilizzo eventuale di altri parametri dovrà essere motivato sulla base del riconoscimento di situazioni
particolari riguardanti la natura dei suoli, la morfologia dei luoghi o la messa in opera, in fase di progetto, di
materiali con caratteristiche di permeabilità diverse da quelle ipotizzate.
La metodologia di calcolo da applicarsi dovrà essere adeguata alle condizioni morfologiche dei luoghi e alle
condizioni idrauliche locali, che, nella maggior parte dei casi, riguardano superfici aperte, sub pianeggianti,
drenate da modesti fossi ereditati dall’antico assetto agricolo dei fondi, per le quali non è possibile
distinguere un limite di sottobacino idrografico, né una sezione di chiusura.
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Un metodo semplificato adeguato a descrivere e risolvere la problematica in esame si basa sulla seguente
formula:
Q = P x Cd x S
Dove:
Q = valore del ruscellamento superficiale (contributo della superficie oggetto di valutazione, volume in mc.)
Cd = coefficiente di deflusso per le diverse tipologie di uso del suolo
P = pioggia oraria ventennale (altezza in mm.)
S = superficie oggetto di valutazione (area in mq o ha)
A titolo esemplificativo per un progetto basato sui seguenti parametri di superficie:
Stato attuale
Superficie totale del lotto: 750 mq.
A1- Superfici permeabili: 500,00 mq.
A2- Superfici impermeabili: 250,00 mq.
A3- Superfici semipermeabili: 0,00 mq.
Contributo al ruscellamento superficiale di ogni singola superficie allo stato attuale:
QA1 = 0,06 x 0,1 x 500 = 3,0 m3
QA2 = 0,06 x 1,0 x 250 = 15,0 m3
QA3 = 0 mc
QAtot = QA1 + QA2 + QA3 = 3 m3 + 15 m3 = 18 m3
Stato di progetto
P1- Superfici permeabili: 250,00 mq
P2- Superfici impermeabili: 350,00
P3- Superfici semipermeabili: 150,00
Contributo al ruscellamento superficiale di ogni singola superficie allo stato di progetto:
QP1 = 0,06 x 0,1 x 250 = 1,50 m3
QP2 = 0,06 x 1,0 x 350 = 21,0 m3
QP3 = 0,06 x 0,4 x 150 = 3,60 m3
QPtot = QP1 + QP2 + QP3 = 1,50 m3 + 21 m3 + 3,60 m3 = 26,10 m3
In definitiva il volume da stoccarsi è la differenza fra i due valori QAtot e QPtot pari quindi a: 8,10 m3.
Questa prescrizione non si applica:

-

ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semi permeabili inferiori a
100 mq.
per motivi di sicurezza e per tutela di beni di interesse storico ambientale;
in condizioni di rischio di inquinamento delle acque superficiali;
nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le
opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche,
geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altre ragione debitamente motivate.

Questa prescrizione si applica, nella forma più restrittiva, agli interventi di:
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Ristrutturazione Urbanistica;
Progetti che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici.

Per queste tipologie di intervento, che usualmente producono una minore superficie impermeabile rispetto
alla situazione di preprogetto, anche se migliorano quindi le condizioni idrauliche, si dovrà prevedere
ugualmente lo stoccaggio provvisorio delle acque sottratte all’infiltrazione pari al 30% del contributo di
progetto.
Le eventuali aree ribassate o confinate dovranno essere dotate di una bocca tarata inferiore o drenaggio, in
modo da evitare il ristagno prolungato delle acque al termine degli eventi climatici o in condizione di
normale regime delle piogge.
La realizzazione di serbatoi di accumulo in sottosuolo dovrà essere verificata in relazione alla dinamica della
falda idrica.
Gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e meccanizzata devono
comunque essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche
temporanea delle acque. La prescrizione non si attua per motivi di sicurezza e per tutela storico ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed
in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni.

Art.18 - Compatibilità con la rete fognaria esistente e condizioni di recapito finale
La RG deve considerare i risultati degli studi idrologici e idraulici redatti a supporto delle Opere di
Urbanizzazione primarie definendo le caratteristiche della rete fognaria (acque chiare) esistente, la
compatibilità dell’intervento con il sistema di smaltimento delle acque e il recapito finale nei corsi d’acqua
superficiali, le opere eventualmente da realizzarsi per rendere l’intervento sostenibile.

Art.19 - Modesti manufatti
Progetti di modesti manufatti, in aree geotecnicamente note, possono essere supportati da una relazione
geologica e geotecnica anche non corredata da prospezioni geognostiche, semprechè sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolte mediante indagini
precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso dovranno essere specificate le fonti
dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.

Art.20 - Modesti interventi
Per interventi di modesto rilievo, i calcoli geotecnici possono essere omessi, la relazione geologica
comunque da redigersi, può avvalersi di dati e indagini derivanti da precedenti campagne geognostiche
eseguite in aree limitrofe.

Art.21 - Previsioni di media ed elevata vulnerabilità
Le indagini e prospezioni geologiche di supporto a progetti che riguardano interventi su insediamenti di
elevata vulnerabilità e fabbricati anche esistenti ritenuti “strategici” e “rilevanti” (scuole, luoghi di culto,
impianti sportivi, insediamenti ricettivi, sanitari, commerciali e produttivi di estensione maggiore di 5.000
mq.), quali nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, cambi di
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destinazione d’uso da produttivo a residenziale, adeguamento, dovranno essere condotte a livello
complessivo e potranno riguardare aree esterne al lotto oggetto di intervento.
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