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1. PREMESSA 

 

Scopo del presente lavoro è la definizione delle caratteristiche 

geomorfologiche, litologiche e idrogeologiche dei terreni presenti nel tratto della 

S.P. 37/II dove sono presenti fenomeni franosi che coinvolgono la sede stradale e 

di definirne le caratteristiche fisico-meccaniche per fornire alla progettazione gli 

elementi indispensabili per un’ottimale scelta progettuale ed un suo corretto 

dimensionamento. 

Lo studio è stato eseguito avvalendosi di sopralluoghi sul sito di interesse, di 

precedenti studi geologici effettuati per conto della Provincia Regionale di 

Catania, della bibliografia tematica disponibile per l'area di stretto interesse del 

progetto e di apposite indagini geognostiche. 

Infatti, la caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione è stata 

ottenuta per mezzo di prove geotecniche di laboratorio eseguite su campioni 

indisturbati prelevati nel corso dell’esecuzione di sondaggi meccanici a 

carotaggio continuo. 

Lo studio è così distinto: 

- Caratteristiche geomorfologiche 

- Quadro geologico e litostratigrafico 

- Quadro strutturale e pericolosità simsica di base 

- Quadro idrogeologico 

- Indagini geognostiche 

- Quadro litologico e geomeccanico 

- Descrizione dissesti 

- Conclusioni 
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2. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

 

L'area di intervento risulta localizzata nelle Tav. "Monte Frasca" F° 273 IV 

NO della Carta d'Italia edita dall'I.G.M.. 

Il tracciato stradale si sviluppa lungo una fascia di terreno allungata 

prevalentemente in direzione sud-nord e successivamente est-ovest partendo da 

una quota di circa 475 m s.l.m., in corrispondenza con l’incrocio con la SS 124, 

per degradare fino a circa 290 m s.l.m. in prossimità dell’intersezione con SP 

37/I, nei pressi del ponte sul fiume Tempio. 

 

La morfologia generale dell'area è caratterizzata da versanti con deboli 

pendenze, localmente accentuate in corrispondenza degli affioramenti dei terreni 

più competenti; il profilo longitudinale del tracciato risulta fortemente 

condizionato dalla prevalente presenza di litotipi argillosi nel suo substrato; esso, 

infatti, attraversa prevalentemente terreni a componente fine. 

In un quadro generale, comunque, i versanti presentano andamento 

relativamente omogeneo e pendenze uniformemente degradanti, tranne dove 

fenomeni locali di erosione superficiale accentuata hanno portato a valori di 

acclività maggiori; in corrispondenza, invece, degli affioramenti più coerenti, la 

morfologia si presenta più aspra e disomogenea, presentando locali asperità 

generate dal differente grado di resistenza alla erosione dagli agenti atmosferici di 

questi litotipi rispetto a quelli delle aree circostanti. 

 

Ne deriva che, nell’ambito della definizione dell’azione sismica di cui alla 

nuova normativa, l’area di interesse progettuale è ascrivibile come appartenere a 

quelle di tipo “T1” per le condizioni topografiche (Tab. 3.2.IV). 
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Condizioni topografiche 
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per 

configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione 
Tabella 3.2.IV – Categorie topografiche 
Categoria Caratteristiche della superficie topografica 
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 
T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

 

Le generali condizioni di modesta acclività dei luoghi non hanno impedito 

l'instaurarsi di fenomeni morfogenetici particolarmente accentuati; infatti 

fenomeni di erosione incontrollata da parte delle acque meteoriche, dovuti alla 

mancanza di una loro regimentazione, sono riscontrabili lungo i versanti in cui si 

snoda la sede stradale, dove sono evidenti solchi di ruscellamento incontrollato. 

In aggiunta a quanto detto, la mancanza di efficienti sistemi di 

canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche causano una imbibizione 

degli strati più superficiali del substrato argilloso, con conseguente 

depauperamento delle loro caratteristiche meccaniche, già scadenti, ed il 

conseguente innesco di frane di colamento e/o di tipo traslativo della coltre 

superficiale alterata. 

Si può affermare, comunque, ad esclusione di locali e puntuali dissesti, che 

in linea generale l’area di interesse della sede stradale ricade in un'area definibile 

geomorfologicamente stabile sia a breve che a lungo termine. 

Quanto sopra trova riscontro nell’ambito del Piano per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) per il bacino idrografico del fiume Simeto, nella “Carta 

della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico n° 126 (639100), in scala 

1:10.000, di cui in allegato se ne riporta uno stralcio. 

 

La rete idrografica si presenta ben sviluppata ed articolata, con un sviluppo 

di tipo dentritico, in accordo con i terreni affioranti prevalentemente costituiti da 

litotipi argillosi che costituendo i terreni affioranti o il substrato argilloso poco 



5 

profondo al di sotto della copertura vegetale, favoriscono il deflusso superficiale 

delle acque. Queste, specie nelle stagioni piovose, possono provocare una 

notevole erosione dei versanti argillosi che risultano privi di vegetazione e 

regolarmente interessati dalla aratura superficiale che i contadini affettuano in 

coincidenza con le piogge autunnali. 

La maggiore linea di deflusso dell’area in esame è rappresentata dal Fiume 

del Tempio che scorre a nord della SP 37/II in direzione prevalente SSO-ENE.  

 

 

3. QUADRO GEOLOGICO E LITOSTRATIGRAFICO 

 

Dal punto di vista geologico l'area di interesse ricade lungo il margine 

settentrionale della "Fossa Catania-Gela" che costituisce una unità stratigrafico-

strutturale di bacino nota col nome di "Bacino di Caltanissetta"; essa rappresenta 

un'importante struttura subsidente che caratterizza un ampio settore della Sicilia 

centrale. 

 

Al suo interno sono riscontrabili una serie di depositi in facies 

prevelentemente argilloso-sabbioso-arenacea con intercalati materiali alloctoni e 

ricoperti da potenti depositi di tipo alluvionale in corrispondenza della piana di 

Catania. 

 

La successione litologica presente nell'area di interesse del progetto è 

composta, dall'alto verso il basso: 

• alluvioni fluviali recenti e attuali 

• argille grigio-azzurre 

• marne biancastre (Trubi) 
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• serie gessoso-solfifera 

• argille marnose 

• flysch Numidico 

• argille varicolori 

 

Alluvioni fluviali recenti e attuali 

Affiorano lungo una fascia allungata parallelamente all’alveo del fiume 

Tempio; si tratta di depositi alluvionali costituiti da sabbie fini e limi di colore 

brunastro con intercalati saltuari livelli di sabbie quarzose. 

Argille grigio-azzurre (Pliocene medio-sup.) 

Tali argille sono di colore grigio-azzurro al taglio fresco e grigio-bruno nella 

superficie di alterazione poggiano discordanti sui terreni sottostanti mentre 

passano alle sabbie superiori in maniera graduale attraverso una zona di 

transizione di una decina di metri. In affioramento presentano uno strato 

superficiale alterato riconoscibile dalla colorazione che tende al bruno rossiccio 

dovuta ad ossidazione per prolungato contatto con gli agenti esogeni.  

Marne biancastre (Trubi) (Pliocene inf.) 

Chiudono la Serie Solfifera. Si presentano come marne abbastanza compatte 

con stratificazione spesso molto evidente a causa di una pronunciata fessurazione 

prismatica con spessori variabili da 30 a 50 m. Morfologicamente, presentano un 

aspetto uniforme essendo costituiti da calcari marnosi teneri e marne calcaree di 

colore bianco crema a frattura concoide e con frequenti piani di taglio 

diversamente orientati che spesso obliterano l’originaria stratificazione.  
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Serie Solfifera Siciliana (Miocene sup.) 

Poggia direttamente sulle sottostanti argille tortoniane ed è costituita 

prevalentemente da calcare, secondariamente da gessi, si presenta intensamente 

fratturata e con superfici alterate dal dilavamento delle acque e dall'erosione 

chimica. Affiora in lembi limitati prevalentemente nella zona centrale dell’area 

studiata e raggiunge spessore massimo di circa 50 metri. 

Argille marnose (Miocene sup.) 

Affiorano estesamente nell’area di interesse e cosituiscono il substrato 

plastico ed impermeabile in cui si sono verificati i dissesti oggetto del presente 

progetto; trattasi di marne argillose di colore giallastro se alterate, grigio-azzurro 

al taglio fresco, che presentano numerose inclusioni di frammenti di roccia 

calcarea e/o marnosa. 

Flysch Numidico (Oligocene-Miocene inf) 

Si tratta di Argille di colore bruno scuro in superfice e grigio-piombo al 

taglio fresco con intercalazioni di bancate arenarie quarzarenitiche. La potenza 

delle quarzareniti può variare da vari cm a diversi metri. Talvolta le arenarie sono 

predominanti rispetto alle argille come per es. nei pressi dell’abitato di Mirabella 

Imbaccari. 

Argille Varicolori (Cretaceo sup.-Eocene inf.) 

Le Argille varicolori sono costituite da un impasto meccanico di argille di 

vari colori dal rosso al verde, al grigio a scagliosità alquanto marcata. La 

formazione è costituita quasi esclusivamente da peliti con rari frammenti calcarei, 

siltitici ed arenacei. I livelli superficiali di questa formazione sono molto plastici. 

Per una più chiara distibuzione dei suddetti litotipi nell’area di studio si 

rimanda all’allegata Carta Geologica in scala 1:10.000. 
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4. QUADRO STRUTTURALE E PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

 

Quadro strutturale 

Dal punto di vista tettonico, l'area di interesse risulta ubicata all'interno del 

"Bacino di Caltanissetta" che costituisce una importante struttura subsidente della 

Sicilia centrale ed è sede di vistosi fenomeni di ricoprimento tettonico generati 

dagli sforzi compressivi con vergenza verso sud (Falda di Gela). 

Conseguenza diretta di questi sforzi sono le strutture tettoniche di 

compressione presenti nell'area che condizionano fortemente l'assetto giaciturale 

delle formazioni presenti in affioramento e che presentano raggi di curvatura in 

funzione dell'orientazione degli sforzi e del tipo di risposta delle varie 

componenti litologiche. 

I depositi più coerenti, infatti, risultano fittamente piegati ed a volte percorsi 

da faglie di tipo inverso, mentre i depositi a componente prevalente argillosa, che 

presentano quindi comportamento più plastico, hanno subito deformazioni più 

duttili, con piegamenti ampi che, in alcuni casi, si sono protratti nel tempo anche 

dopo l'esaurimento delle sollecitazioni deformative, proprio per la risposta 

plastica di tali litotipi. 

Le fasi tettoniche più recenti hanno determinato l'emersione di quest'area e 

di quelle limitrofe, attraverso sforzi di tipo prevalentemente distensivo, con la 

formazione di dislocazioni dirette non presenti nell'area di stretto interesse. 

Pericolosità sismica di base 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità 

sismica di base” del sito di costruzione, che costituisce l’elemento di conoscenza 

primario per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica di 

un sito è descritta dalla probabilità, denominata “probabilità di eccedenza o di 

superamento nel periodo di riferimento” PVR, che in un fissato lasso di tempo, 
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espresso in anni e denominato “periodo di riferimento” VR, in detto sito si 

verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato. 

 

Essa è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa (ag ), 

facendo riferimento ad un suolo rigido (di categoria A) con superficie topografica 

orizzontale (di categoria T1), in condizioni di campo libero, cioè in assenza di 

manufatti, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad 

essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza 

PVR, nel periodo di riferimento VR. 

 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da 

renderla compatibile con le Norme Tecniche e da dotarla di un sufficiente livello 

di dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali; tali condizioni 

possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di pericolosità sono forniti: 

• in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei 

parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle Norme 

Tecniche, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite; 

• in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui 

nodi sono sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

• per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di 

ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 

2475 anni, estremi inclusi. 

 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata al fine di 

pervenire alla risposta sismica locale, per tener conto delle modifiche prodotte 

dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel 

sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. 
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Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento 

nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito 

http://esse1.mi.ingv.it/, dalla cui consultazione scaturiscono i parametri di 

pericolosità sismica riportati nell’allegata sezione litotecnica. 

 

 

5. QUADRO IDROGEOLOGICO 

 

Sulla scorta dei sopralluoghi di superficie e dei sondaggi geognostici 

effettuati può essere formulata una verosimile identificazione delle caratteristiche 

idrogeologiche dei terreni affioranti nell'area di interesse. 

 

I litotipi affioranti sono costituiti prevalentemente da depositi argillosi che 

presentano una permeabilità assente, solo localmente sono presenti litotipi 

calcarei e gessosi che presentano una discreta permeabilità secondaria. 

Una siffatta situazione condiziona fortemente la circolazione idrica 

sotterranea, che nel caso specifico, data la prevalenza dei depositi argillosi viene 

totalmente inibita; viene quindi a configurarsi una situazione di assenza di falde 

sotterranee sia superficiali che a media profondità. Solo localmente, in 

corrispondenza degli affioramenti calcarei è possibile la presenza di modeste 

falde freatiche che danno origine, alla base degli ammassi rocciosi lungo i contatti 

stratigrafici, a manifestazioni sorgentizie la cui portata risente fortemente delle 

variazioni stagionali. 

Inoltre, una limitata circolazione subsuperficiale si verifica all’interno della 

copertura detritica, laddove la presenza della componente litoide diviene 

prevalente; le acque che permeano al loro interno defluiscono verso valle, dando 

origine a piccole sorgenti in concomitanza con le principali precipitazioni 
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meteoriche. In massima parte si tratta, comunque, di manifestazioni a carattere 

occasionale e si esauriscono non molto tempo dopo la fine dell’evento meteorico. 

 

 

6. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

In aggiunta alle risultanze di indagini geognostiche eseguite nell’ambito di 

precedenti progetti per conto dell’Ente Provincia, al fine di ottenere un puntuale 

quadro litologico per le aree dove sono ubicati gli interventi previsti nel presente 

progetto state effettuate ulteriori indagini geognostiche, la cui ubicazione è 

riportata nell’allegato stralcio planimetrico. 

In dettaglio sono stati eseguiti: 

- n° 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, tutti eseguiti con sonda a 

rotazione oleodinamica, spinti fino ad una profondità massima di 18,00 metri dal 

piano campagna ed installazione di un tubo inclinometrico in S1; 

- prove geotecniche di laboratorio su n° 4 campioni indisturbati, prelevati 

nel corso dell’esecuzione dei carotaggi meccanici, per l'acquisizione delle 

principali caratteristiche fisico-meccaniche; 

- letture inclinometriche all’interno di S1. 

 

Carotaggi meccanici 

I dati ricavati sono riportati nelle colonne stratigrafiche riportate in allegato 

che contengono, oltre alla successione litologica, le indicazioni relative alla 

profondità di prelievo dei campioni indisturbati della classe Q1 (AGI, 1977), sui 

quali sono state effettuate prove di laboratorio utili per valutare le caratteristiche 

geotecniche dei vari orizzonti interessati direttamente o indirettamente dalle opere 

in progetto. 
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In totale sono stati prelevati n° 4 campioni indisturbati della classe di qualità 

Q1. 

Di segito si riporta la successione litologica desunta dai due sondaggi 

geognostici a carotaggio continuo eseguiti: 

S1 
0.00 - 0.40  conglomerato bituminoso 

0.40 – 1.10  stabilizzato stradale 

1.10 – 2.40  limo sabbioso color nocciola con clasti etero metrici 

2.40 – 2.50  conglomerato bituminoso 

2.50 – 3.00  sabbia limosa nocciola con clasti poligenici etero metrici 

3.00 – 4.30  trovanti di vulcaniti 

4.30 – 4.60  limo sabbioso nocciola di media consistenza 

4.60 – 5.70  argilla limosa nocciola di media consistenza 

5.70 – 7.60 argilla limosa grigio-azzurra fino a m. 6.20, poi nocciola e marrone-rossastra 

7.60 – 15.00 argilla limosa debolmente marnosa grigio-azzurra con struttura caotica, dura, 

non plastica 

 

S2 
0.00 - 0.40  conglomerato cementizio 

0.40 – 1.00  vuoto 

1.00 – 1.50  limo sabbioso grigio con clasti poligenici 

1.50 – 3.10  limo argilloso marrone- nocciola con clasti polgenici di dimensioni max 10 cm 

3.10 – 3.60  clasti poligenici con sabbia limosa grigio-biancastra 

3.60 – 8.70 limo argilloso grigio-nocciola con clasti spigolosi carbonatici di dimensioni 

max 7-8 cm, con struttura caotica, media consistenza 

8.70 – 15.50 argilla limosa grigia e nocciola con intercalazioni grigio-azzurre e noduli 

subcentimetrici bruno-rossastri. Presenza di clasti poligenici, max 2 cm 

15.50 – 16.20 argilla limosa nocciola 

16.20 – 17.00 argilla limosa grigio-nocciola di media consistenza 

17.00 – 18.00 argilla grigia con venature nocciola dura a struttura caotica 
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Prove geotecniche di laboratorio 

Le prove di laboratorio sono state effettuate presso il laboratorio geotecnico 

MTR srl con sede in Troina (EN). 

In totale sono state effettuate n° 2 prove di taglio diretto (T.D.), una prova 

triassiale Consolidata-non drenata (C.U.) ed una prova ad espansione laterale 

libera (E.L.L.), oltre alla caratterizzazione fisica. 

Le figure di seguito riportate rappresentano l’interpretazione dei dati 

derivanti dalle prove geotecniche di laboratorio eseguite. 
 

 

Taglio anulare 

Resistenza di picco 

 
 

Taglio anulare 

Resistenza residua 
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Prova Tx C.U.(in termini di sforzo efficace) 

  
 

Prova di compressione semplice (E.L.L.) 

   
Da esse sono stati ricavati i principali parametri meccanici che, unitamente 

alle risultanze delle prove per la caratterizzazione fisica, sono stati riassunti nella 

sottostante tabella, dove sono riportati i dati da utilizzare per le verifiche di 

stabilità sia a breve che a lungo termine. 
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Letture inclinometriche 

Nel sondaggio denominato S1è 

stato installato apposito tubo 

inclinometrico al fine chiarire il piano 

di scorrimento del dissesto ivi presente. 

Come dimostrano i successivi 

diagrammi, relativi alle risultanze delle 

letture inclinometriche, successive nel 

tempo, e le continue ed evidenti 

deformazioni della sede stradale, nel 

dissesto monitorato è stato riscontrato 

uno spostamento di circa 50 mm 

nell’intervallo di tempo fra la lettura al 

tempo zero (14/06/2012) e l’ultima 

lettura effettuata (16/06/2013). In data 10/09/2013 non è stato possibile eseguire una 

ulteriore lettura a causa dell’eccessivo restringimento del tubo inclinometrico, 

provocato dal progredire dello spostamento. 

La comparazione fra le risultanze litologiche del sondaggio S3 e le letture 

inclinometriche in esso effettuate ha permesso, di confermare la presenza di piano di 

scivolamento che si colloca al passaggio fra lo strato superficiale alterato ed il 

substrato non alterato, a profondità di circa 6 metri dalla sede stradale, nel tratto 

centrale del dissesto in questione. 
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S1  C1  6,30 ‐ 6,80  28,5  1,96  2,7  0,8  0,4  98,60  10,56  9,82  46,17  33,45  56  39  1,64  A7‐5  14  19  0  13  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Limo con argilla 
ghiaioso deb. 
sabbioso

S1  C2  14,50 ‐ 15,00  28,7  1,93  2,8  0,8  0,5  94,64  0,00  0,46  44,92  54,62  51  28  0,99  A7‐6  ‐  ‐  ‐  ‐  50  15  33  21  ‐  Argilla con limo 

S2  C1  13,50 ‐ 14,00  23,8  1,91  2,7  0,8  0,4  85,82  2,06  15,43  47,21  35,30  81  41  1,43  A7‐5  21  19.5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Limo sabbioso 
con argilla

S2  C2  17,50 ‐ 18,00  23,5  1,99  2,7  0,7  0,4  92,4  0,47  0,69  45,82  53,02  54  26  1,1  A7‐6  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  261,8  Argilla con limo 
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7. QUADRO LITOLOGICO E GEOMECCANICO 

 

Il rilevamento geologico effettuato nelle aree in esame e le indagini geognostiche 

effettuate hanno consentito di ricostruire le condizioni litologiche e fisico-meccaniche 

del substrato. 

E’ possibile individuare uno strato superiore, di spessore variabile, costituito dal 

corpo del rilevato stradale a cui segue uno strato di limo sabbioso con clasti 

eterogenei e inglobanti trovanti lavici, soprastante ad argilla limosa grigio-azzurra, 

dura, molto consistente, che costituisce il substrato non alterato. 

 

Sulla scorta dei dati e delle prove di laboratorio si ritiene di poter fornire il 

seguente quadro geomeccanico di riferimento: 

Limo sabbioso con clasti eterogeni 

γ = 2,0 ton/m3   (Peso di volume) 

φ’ = 19°    (Angolo di attrito interno drenato) 

C’ = 1,0-1,5 ton/mq  (Coesione drenata) 

φu = 0°    (Angolo di attrito interno non drenato) 

Cu = 5-10 ton/mq   (Coesione non drenata) 

φr = 13°    (Angolo di attrito interno residuo) 

Cr = 0 ton/mq   (Coesione residua) 

Argille limosa grigio-azzurra di substrato 

γ = 2,00 ton/m3   (Peso di volume) 
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φ’ = 21°    (Angolo di attrito interno drenato) 

C’ = 3-3,5 ton/mq   (Coesione drenata) 

φu = 0°    (Angolo di attrito interno non drenato) 

Cu = 15-20 ton/mq  (Coesione non drenata) 

In considerazione di quanto sopra, nell’ambito della definizione dell’azione 

sismica di cui alla nuova normativa, che si basa sull’individuazione di categorie di 

sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II) e delle condizioni topografiche (Tab. 3.2.IV), si 

ritiene di poter individuare le aree interessate dai dissesti in questione come 

appartenente alla categoria di sottosuolo di tipo “C”. 

 
Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo 

Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti 

in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 

30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 

360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 

m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 

m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 

30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 

m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s) 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente studio geologico-tecnico riguarda l’area interessata dal progetto 

di manutenzione straordinaria della S.P. 37/II; esso è stato effettuato sulla scorta 

di appositi sopralluoghi sul sito di interesse, di precedenti studi geologici 

effettuati per conto della Provincia Reg.le di Catania, della bibliografia tematica 

disponibile sull'area e di apposite indagini geognostiche nei luoghi in cui sono 

riscontrabili i principali dissesti. 

Esso ha permesso di definire quanto segue: 

- l'area si inquadra in un contesto geologico, tipico del margine settentrionale 

della "Fossa Catania-Gela", dove affiorano terreni di natura sedimentaria in facies 

argillosa; 

- il tracciato stradale si sviluppa prevalentemente al di sopra di rocce coesive con 

scarse caratteristiche fisico-meccaniche e facilmente aggredibili dall'erosione 

superficiale delle acque piovane; 

- l’asse viario prevalentemente percorre a mezza costa versanti argillosi 

caratterizzati da valori pendenza sempre < di 15° in genere verso nord, pertanto 

nell’ambito della definizione dell’azione sismica di cui alla nuova normativa, le aree 

di intervento sono ascrivibili come appartenere a quelle di tipo “T1” per le condizioni 

topografiche; 

- nelle aree di intervento affiorano esclusivamente terreni di natura sedimentaria 

in facies argillosa denominate argille marnose; 

- i parametri geomeccanici di riferimento dei terreni interessati dai dissesti e di 

quelli di substrato, da utilizzare per il dimensionamento delle opere previste in 

progetto; 
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- nell’ambito della definizione dell’azione sismica di cui alla nuova normativa, 

tutte le aree interessate dai dissesti sono individuate come appartenenti alla categoria 

di sottosuolo di tipo “C”. 

 

In considerazione delle cause che hanno generato i dissesti descritti, della natura 

e della struttura dei terreni presenti, gli interventi di sistemazione dei dissesti 

dovranno essere finalizzati al contenimento del rilevato stradale mediante la messa in 

opera di strutture con fondazioni profonde e dovranno prevedere la realizzazione di 

efficienti opere di canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali, al fine di 

limitare al minimo la loro azione erosiva e la possibilità di imbibizione degli orizzonti 

più superficiali del substrato argilloso. 

Come già sottolineato, infatti, il ruolo delle acque stagnanti appare determinante 

nella mobilizzazione delle porzioni più superficiali dei litotipi argillosi, che tendono a 

saturarsi di acqua ed a depauperare le loro già modeste caratteristiche di resistenza 

meccanica. 

 

        IL GEOLOGO 

          Dott. Antonino Carnazzo 
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