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1. PREMESSA 

La presente relazione geologica relativa la progetto “lavori di sistemazione ex Trazzera 

Regionale San Leo Milia Contea” (eTSMC) descrive l’assetto geomorfologico, geologico-

strutturale, e idrogeologico della zona in cui sono previsti i lavori di rifacimento dei muri di 

sostegno lungo la ex Trazzera Regionale San Leo Milia Contea ricadente nel territorio 

comunale di Biancavilla. 

Coerentemente con le finalità delle opere progettate è stato condotto un rilievo di 

campagna per descrivere l’assetto geologico-geomorfologico dell’area in cui ricadono i 

manufatti che è stato esteso agli immediati dintorni. Il rilievo è stato integrato con le 

informazioni desunte dalla letteratura scientifica e gli studi geologici condotti in aree limitrofe 

dalla Provincia Regionale di Catania. 

L’edificio vulcanico etneo, sulle cui pendici meridionali ricade il tratto stradale oggetto 

delle opere di miglioramento, condiziona in modo determinante la morfologia e la geologia 

dell’area. Le vulcaniti affioranti sono caratterizzati da permeabilità elevata. La giovinezza delle 

forme del rilievo e l’elevata permeabilità delle rocce affioranti favoriscono l’infiltrazione delle 

acque e l’alimentazione del bacino idrogeologico piuttosto che il ruscellamento superficiale e lo 

sviluppo di un reticolo idrografico che qui si presenta immaturo (scarsa organizzazione 

gerarchica) e privo di significativi corsi d’acqua a regime perenne. 

La descrizione dello stato dei luoghi e dei processi morfodinamici in grado di produrre 

effetti sulle opere di progetto sintetizza le analisi condotte su:  

• Contesto geografico e morfologico; 

• Assetto geologico–strutturale; 

• Assetto Idrogeologico e Idrologico; 

• Valori dell’azione sismica di progetto; 



4/23 

Ex Trazzera Regionale San Leo Milia Contea. Lavori di sistemazione 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 

L’area in esame è compresa all’interno della Tavoletta “Monte Minardo” (F°261 II SE) della 

Carta Topografica d’Italia in scala 1: 25.000 edita dall’Istituto Geografico Militare aggiornato al 

1967 (Fig.1). Nell’ambito della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000 edita dalla 

Regione Siciliana l’area ricade nelle sezioni n. 624120 (per una migliore rappresentazione si è 

ricorso nelle successive elaborazioni anche alle adiacenti sezioni, 624110, 624070, 624080). Il 

tracciato stradale è delimitato a nord da Contrada contea ed a sud da Contrada dieci salme. 

 

Figura 1 Tavoletta “Monte Minardo” (F°261 II SE) della Carta Topografica d’Italia in scala 1: 
25.000 edita dall’Istituto Geografico Militare aggiornato al 1967. In rosso area in esame. 
 

Il tratto in cui sono previsti i lavori è lungo 40m circa, è orientato NW-SE ed è compreso nella 

fascia altimetrica 1260m l.d.m. (punto posto più a sud) a 1250 m l.d.m. (punto posto a nord). 

Da un punto di vista morfologico la porzione sud occidentale dell’edificio etneo in cui ricade la 

eTSMC è caratterizzato da uno stato giovanile del paesaggio, particolarmente aspre ed acclive 

con numerosi rilievi prodotti dalle colate laviche che nel loro percorso drappeggiano i versanti 
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dell’edificio etneo che in questo settore sono orientati prevalentemente NE-SW ed immergono 

verso SW.  

 

 

Figura 2 Stato dei luoghi 

ricavata dall’interpolazione 

dei dati altimetrici, in nero 

la eTSLM, in rosso il tratto 

stradale interessato dai 

lavori, in verde la strada 

interpoderale che drena le 

acque verso la eTSLM. 

a) Digital Elevation 

Model (DEM) del versante, 

in blu i tratti del reticolo 

idrografico; 

b) vista in pianta della 

topografia locale; 

c) carta delle pendenze; 

d) carta dei vettori in cui 

sono rappresentati con 

direzione intensità e verso 

sulla base delle 

informazioni associate 

all’elaborazione grid 

(quote) il flusso delle 

acque meteoriche cadenti 

sul versante, l’area 

tratteggiata individua l’area 

drenata dalla strada 

interpoderale. 
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Il modello digitale del terreno (DEM) prodotto dall’elaborazione della Carta Tecnica 

Regionale alla scala 1:10.000 (ed. 1999) in formato vettoriale (Fig. 2a) ed il successivo calcolo 

della carta delle pendenze (Fig. 2c), ha posto in evidenza il condizionamento operato sulla 

morfologia dalle colate laviche; questo è tanto più evidente quanto più recente è la messa in 

posto delle colate i cui fronti delimitano fasce ad elevata acclività al cui piede si inseriscono le 

aste fluviali secondo un pattern radiale. 

La pendenza del tratto di eTSLM oggetto dei lavori è inferiore a 15° (Fig.2c), la naturalità dei 

luoghi e la morfologia originaria prodotta delle colate laviche si presenta talora alterata dalle 

opere di terrazzamento realizzate a scopo agricolo. Tale acclività per quanto attiene alle 

categoria topografica (Tab.1) consente l’attribuzione dell’area alla ctg. T1; in base alla 

posizione del tratto in esame lungo il pendio il coefficiente di amplificazione topografica ST 

(Tab.2) è 1,014. 

 
Tabella 1 Categorie topografiche riferite a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, 

creste o dorsali allungate e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza >30 m. 
Da tabella 3.2.IV NTC 2008 

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 ed inclinazione media i>30° 

 

Tabella 2 Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST. La variazione spaziale del 
coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con l’altezza del punto pendio o 
rilievo dalla sommità o cresta fino alla base dove ST assume valore unitario. Da tabella3.2. VI NTC 2008 

Categoria Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 - 1.0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1.2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1.2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1.4 

 

La carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n.54 del P.A.I. e la carta dei dissesti 

n. 54 no riportano per l’area in esame la presenza di condizioni predisponenti il dissesto né la 

presenza di fenomeni pregressi.  
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 

3.1 Generalità 

La Sicilia da un punto di vista geologico è la naturale connessione tra la Catena Appenninica 

e quella Nord–Africana alla quale è accomunata da rilevanti analogie. Una complessa 

evoluzione geodinamica che procede senza apparenti soluzioni di continuità dall’Eocene fino al 

Quaternario, ha prodotto un assetto tettonico strutturale in cui si distinguono: un dominio di 

avampaese sostanzialmente privo di evidenti deformazioni; un dominio di catena costituito da 

un complesso sistema di falde e di scaglie tettoniche sud-vergenti costituenti la catena 

Appenninico-Maghrebide; un dominio di avanfossa originatosi dal collasso del margine 

dell’avampaese area esterna in deformata, che tende ad incunearsi al di sotto della falde della 

catena (F. Lentini, M. Grasso, S. Carbone – 1987). 

Nell’area in esame l’assetto geologico è ulteriormente complicato dalla presenza del vulcano 

Etna che si inserisce sul fronte della catena Maghrebide al limite tra il dominio ionico e il 

dominio catena avampaese (Ben Avraham et al., 1990) la cui attività ha inizio 500.000 anni fa 

(Gillot et alii, 1994). L’edificio etneo giace al letto del sistema di faglie ibleo-maltese (scarpata di 

Malta) che separa il bacino Ionico, caratterizzato da crosta assottigliata o oceanica 

comprendente sedimenti databili almeno fino al Giura (Makris et alii, 1986), dal blocco 

Pelagiano e dal Plateau Ibleo, caratterizzato da una successione carbonatica mesozoico-

neogenica impostata su crosta continentale (Burollet et alii, 1978). 

Il vulcanismo etneo nel contesto geodinamico della Sicilia orientale prescindendo 

dall’interpretazione (rifting o cuneo astenosferico) può essere considerato come diretta 

conseguenza dell’estensione regionale orientata ONO-ESE, attiva dal Pleistocene medio in 

Sicilia orientale. 

 

3.2 Stratigrafia 

Il succedersi irregolare nel tempo e nello spazio di rocce di origine vulcanica che ricoprono i 

litotipi sottostanti, limita ad aree molto circoscritte la possibilità di interpretare l’andamento e lo 

sviluppo in sottosuolo della successione stratigrafica che spesso a causa di stress tettonici 

precedenti può presentare sensibili anisotropie strutturali che ne condizionano le caratteristiche 

fisico-meccaniche. Per le ragioni esposte è necessario effettuare indagini geognostiche sito-

specifiche per determinare spessore, andamento e caratteristiche fisico meccaniche dei terreni 

e valutarne la capacità portante in quanto futuro piano di posa delle opere di progetto. A tale 
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scopo è stato realizzato il rilievo geologico di superficie riportato nella carta geologica alla scala 

1:10.000 (Fig.4). 

Il riconoscimento dei differenti litotipi e la loro attribuzione alle formazioni di appartenenza 

data la scarsa accessibilità a causa delle recinzioni presenti nonché la presenza di una folta 

vegetazione sono risultate particolarmente difficoltose. Sono state pertanto previste indagini 

geognostiche per la definizione dell’andamento in profondità delle colate riconosciute in 

superficie integrate dall’utilizzo di ortofotocarte per luna migliore delimitazione delle differenti 

colate laviche. 

Di seguito sono elencati e descritti i caratteri salienti di ciascuna unità litostratigrafica, 

affiorante negli immediati dintorni dell’area in cui avranno luogo i lavori, procedendo dai termini 

più recenti a quelli più antichi (tratto da “Note illustrative della carta Geologica d’Italia scala 

1:50.000. Foglio 625 Acireale - ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

ambientale – Servizio Geologico d’Italia, 2009”). 

Formazione Torre del Filosofo 

Colate laviche, depositi piroclastici, di bombe e lapilli scoriacei costituenti il cono sommitale e 

parte degli apparati avventizi (UTF), e depositi piroclastici di caduta distale. Le lave, 

prevalentemente scoriacee, presentano morfologia aa o a blocchi, e raramente pahoehoe. La 

composizione varia da basalto a benemorite, con tessiture da afiriche a fortemente porfiriche, 

con fenocristalli di plagioclasio, pirosseno ed olivina in quantità e rapporti molto variabili. L’età 

dei prodotti varia da 15ka fino al presente. Le colate laviche ed i relativi depositi piroclastici di 

caduta distale di questa formazione sono distinte in 5 diversi intervalli temporali: 

� i5,  1971 ÷ presente; 

� i4,  1669 ÷ 1971; 

� i3,  122 a.C. ÷ 1669; 

� i2,  3,9ka ÷ 122 a.C.; 

� i1,  i15ka ÷ 3,9ka.  

In prossimità dell’area in esame affiorano: 

• intervallo i3 (122 a.C. – 1669) campo lavico del 1536 e del 1619: 

si tratta di una colata lavica a prevalente morfologia phaoeoe; 

• intervallo i2 (3,9ka - 122 a.C.) colata Galvarina – Feliciosa (gf): 

è costituita prevalentemente da colate laviche e depositi piroclastici di caduta (UTFi2a), 

localmente rimaneggiati, legati ad attività eruttiva prevalentemente avvenuta in epoca 

preistorica; 
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• intervallo i1 (15ka - 3,9ka) colata Monte Frumento Supino (fs): 

colate laviche e piroclastiche (Fig.3) con morfologie spesso fortemente degradate e 

difficilmente riconoscibili nelle singole unità di flusso; 

      

Figura 3 Lave (a) e scorie (b) della colata di M. Frumento Supino affioranti lungo il canale 

posto a valle della strada. 

 

Formazione contrada Ragaglia (UCG) 

Deposito costituito da blocchi lavici eterogenei di dimensioni fino a metriche dispersi in una 

matrice arenitico-limosa, interpretabile come debris flow e/o lahar. Localmente il deposito 

presenta livelli epiclastici siltitico sabbiosi di colore bruno. Lo spessore massimo è di 40m, l’età 

15-35 ka. 

Formazione Piano Provenzana (UPP) colata di Contrada Fico d’India (fi) 

Colate laviche e resti di coni di scorie a composizione variabile da hawaiite a benmoreite. Le 

lave presentano tessitura porfirica con prevalenti fenocristalli di plagioclasio, pirosseno e 

olivina. Lo spessore delle colate può raggiungere alcune decine di metri . La datazione 

assoluta sulla colata di contrada Barcavecchia ha rivelato un’età di 35 ka. 



 

 

 
Figura 4 Carta geologica dell’area in esame 



 

 

4. Inquadramento Idrogeologico e Idrologico 

L’edificio vulcanico etneo, sulle cui pendici sud occidentali ricade il tratto stradale oggetto 

delle opere di miglioramento, condiziona in modo determinante il deflusso delle acque 

superficiali e sotterranee che si muovono in direzione radiale rispetto al suo asse. 

Le acque di infiltrazione che penetrano nell’ammasso vulcanico permeabile fino a ai 

sottostanti terreni sedimentari impermeabili seguono percorsi assimilabili a delle spezzate, con 

tratti all’incirca verticali in corrispondenza dei banchi lavici fessurati e tratti variamente inclinati 

in corrispondenza dei livelli a minore permeabilità, costituiti da piroclastiti più o meno 

argillificate, da paleo suoli ossidati e da masse rocciose prive o quasi di discontinuità (Ferrara, 

1975). Una volta raggiunta la base della copertura vulcanica le acque si muovono lungo linee di 

massima pendenza incanalandosi nelle depressioni del basamento, tendendo verso il livello di 

base (Ferrara 1994). 

Ferrara (1994) sulla base di evidenze tettoniche, della presenza di settori lungo i quali è 

maggiore la produttività dei pozzi e della facies idrochimica delle acque, distingue l’idrostruttura 

in tre principali settori: settentrionale, occidentale ed orientale. L’area in esame ricade nel 

settore occidentale dell’idrostruttura etnea, qui l’area di alimentazione dei corpi idrici è 

indifferenziata a quote superiori 7-800m slm. Le aree di alimentazione divengono distinguibili a 

quote inferiori dove le acque sotterranee defluiscono verso la fascia pedemontana ed in 

corrispondenza del contatto con i terreni sedimentari e delle vulcaniti di basali (fascia compresa 

tra Adrano e Paternò), danno origine ad emergenze sorgentizie le cui portate si sono 

fortemente ridotte nel tempo a causa dello sfruttamento della falda operato a monte. 

La successione stratigrafica precedentemente descritta costituisce un acquifero multistrato 

in cui i rapporti stratigrafici tra i diversi prodotti vulcanici a causa della differente permeabilità 

relativa favorisce la presenza di sorgenti poste a quote differenti sul livello del mare. 

L’elevata permeabilità (10-4m/s<k<10-2m/s) dei litotipi che costituiscono l’apparato vulcanico 

è mista e distinta per genesi in secondaria e primaria. E’ di origine primaria quella associata 

alle scorie prodotte dall’attività esplosiva dell’Etna; è di origine secondaria quella prodotta dalla 

contrazione termica (fessurazione) delle colate laviche in fase di raffreddamento, dall’attività 

tettonica (fatturazione) ed al processo di autobrecciazione nella fase di avanzamento delle 

colate. All’alimentazione delle falde concorrono le piogge ricadenti direttamente all’interno dello 

spartiacque sia le brine e lo scioglimento delle nevi presenti alle quote più elevate. 
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L’assetto idrogeologico descritto determina condizioni tali da richiedere l’adozione del 

vincolo idrogeologico (Fig. 5) cui è soggetto l’area in esame (Sistema Informativo Fo restale -

SIF - http://sif.regione.sicilia.it).  

 

 

 

 

 

Figura 5 Visualizzazione dei temi: vincolo idrogeologico SIC e ZPS (da S.I.F.) 

 

Il deflusso centrifugo delle acque superficiali è controllato dalla morfologia del vulcano Etna, 

esso si presenta nel complesso discontinuo e talora controllato da lineamenti tettonici entro cui 

le acque si incanalano esercitando una modesta azione erosiva sulle vulcaniti. Un ruolo 

determinante nel produrre tale assetto è svolto anche dall’attività magmatica effusiva che tende 

ad occupare i bassi topografici (canali e aste fluviali) stravolgendo la morfologia superficiale ed 

impedendo l’adattamento del reticolo alle forme del rilievo. 

Determinate nel causare la scarsa gerarchizzazione del reticolo idrografico è anche l’elevata 

permeabilità delle vulcaniti che favorisce l’infiltrazione piuttosto che il ruscellamento delle acque 
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meteoriche. Sebbene sul vulcano Etna prevalga l’infiltrazione delle acque meteoriche rispetto al 

ruscellamento superficiale, nell’area in esame sono presenti diversi corsi d’acqua a regime 

torrentizio che convogliano le acque da NE verso SW. 

I corsi d’acqua menzionati sono caratterizzati da regime torrentizio e pertanto privi di flusso 

idrico per la maggior parte dell’anno ad eccezione di brevi periodi invernali. In questi canali si 

realizzano condizioni di deflusso tumultuoso in occasione di eventi piovosi di particolare intensità 

che tendono ad esaurirsi rapidamente al cessare delle precipitazioni. 

Il tratto dissestato per il quale è necessario procedere con i lavori di ripristino, ricade sulla 

sponda destra del canale posto ad ovest del Torrente Milia. Il canale ha origine a quota 1590m 

s.l.m. in prossimità di C. Ombrella ed attraversa a quota 1260m s.l.m. circa il tracciato stradale 

(Fig.6) per proseguire oltre verso valle. Le acque che attraversano il canale non sono 

responsabili della instabilità della strada.  

 

 

Figura 6 Canale idrografico posto a valle del tratto stradale dissestato. 
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Un ruolo importante nel determinare il degrado del manufatto è svolto piuttosto dalle acque 

superficiali che scorrono sulla strada senza che il flusso venga smorzato con idonee opere di 

regimazione. L’attraversamento fluviale posto immediatamente a monte dell’area in esame è 

privo degli scarichi delle acque entro l’asta fluviale; la presenza peraltro di una discontinuità nel 

muretto dell’attraversamento fluviale ha avviato il degrado del manufatto (Fig. 7a-c). 

 
 

   

Figura. 7 Attraversamento fluviale (a); particolare del degrado del manufatto (b); rottura del 

muretto. 
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La strada interpoderale posta poco a monte del tratto dissestato impermeabilizza il suolo ed 

intercetta parte delle acque che altrimenti si sarebbero raccolte all’interno del canale per 

versarle direttamente sulla strada (Fig.2,7,8) ciò concorre a determinare l’ammaloramento della 

strada in quanto amplifica l’azione erosiva sul corpo stradale da parte delle acque selvagge. 

 

Figura 8 strada interpoderale posta a monte del dissesto 

 

Figura 9 Particolare del dissesto: si nota l’erosione del sottofondo stradale, la disarticolazione 

del muro e l’assenza di alcun supporto alla base della recinzione metallica. 
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Il P.A.I. per quanto attiene alla pericolosità idraulica sulla scorta di dati storici, di letteratura 

scientifica di settore e di sopralluoghi, individua le zone con pericolo di inondazione e distingue 

i c.d. “siti d’attenzione”, quali “aree che necessitano di un approfondimento della conoscenza 

delle condizioni idrauliche e su cui comunque eventuali interventi sul territorio dovranno essere 

preceduti da adeguate ed approfondite indagini”.  

L’area in esame, ricadente all’interno della carta n° 54 della pericolosità idraulica per 

fenomeni di esondazione (P.A.I. 2005), non segnala la presenza di aree affette da pericolosità 

idraulica imputabile ai processi agenti in questo particolare ambiente. L’estensione del tessuto 

urbano nonché per la parziale o totale interruzione della continuità idraulica delle aste fluviali da 

parte di aree coltivate o da strade può compromettere come nel caso in esame questo 

equilibrio determinando condizioni di rischio.  

La citata carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione del Bacino del Fiume 

Simeto n. 54 (Fig.10), individua a 2.900m in direzione S-SW nel tratto stradale compreso tra 

contrada Monaci ad ovest e contrada Rapisarda ad est, un sito di interesse (094-E-3BN- 

E05/E06) di cui si riporta di seguito la descrizione presente nella relazione del PAI: 

“In C.da Montalto, un modesto vallone che drenava un bacino di pochi ettari è stato trasformato 

in una strada che, penetrando nel Castagneto Ciancio, ha aumentato la superficie drenata e 

deviato l’originale corso sul tratto iniziale della stessa strada erodendolo e isolando le villette 

servite. Tali aree sono state indicate nella carta della pericolosità come “sito di attenzione”. 



17/23 

Ex Trazzera Regionale San Leo Milia Contea. Lavori di sistemazione 

 

Figura 10 Stralcio carta n°54 della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (P.A.I. 

2005) 
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5. AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

5.1 Generalità 

In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14/01/2008, la 

stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto è stata 

riferita ad una “pericolosità sismica di base” in cui il sito ideale di riferimento è ipotizzato rigido 

con superficie topografica orizzontale. La pericolosità sismica in un generico punto si ottiene 

secondo quanto stabilito dalle NTC fornendo: 

� L’accelerazione orizzontale massima ag ed i parametri che permettono di definire gli 

spettri di risposta, nel caso di sito di riferimento rigido orizzontale; 

� La collocazione del punto in esame rispetto al “reticolo di riferimento”; 

� Le diverse probabilità di superamento di valori di riferimento dell’accelerazione del 

terreno in un dato sito per i diversi periodi di ritorno TR (30÷2475 anni, estremi inclusi). 

La pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è disponibile sul 

sito http://esse1.mi.ingv.it/. Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di 

riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri: 

� ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

� FO valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

� TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR 

considerati dalla pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori 

corrispondenti al 50esimo percentile ed attribuendo a: 

• ag il valore previsto dalla pericolosità sismica, 

• FO e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e 

spostamento previste dalle NTC scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali 

previste dalla pericolosità sismica (la condizione di minimo è imposta operando ai minimi 

quadrati, su spettri di risposta normalizzati ad uno, per ciascun sito e periodo di ritorno). 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata per tener conto delle 

modifiche prodotte dalle condizioni stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presenti nel sito 

di costruzione e dalla morfologia della superficie che sono in grado di modificare la risposta 

sismica locale. 
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Secondo il D.M. 14/01/2008 si definisce “risposta sismica locale” l’azione sismica quale 

emerge in “superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza 

subite trasmettendosi dal substrato rigido. Le modifiche sopra citate corrispondono a: 

� effetti stratigrafici, legati alla successione stratigrafica, alle proprietà meccaniche dei 

terreni, alla geometria del contatto tra il substrato rigido e i terreni sovrastanti ed alla 

geometria dei contatti tra gli strati di terreno; 

� effetti topografici, legati alla configurazione topografica del piano campagna. La modifica 

delle caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del terreno 

va attribuita alla focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a 

seguito dei fenomeni di riflessione delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo 

d’onda incidente e quello diffratto. I fenomeni di amplificazione cresta-base aumentano 

in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza. 

Il tracciato stradale per quanto attiene gli effetti topografici ricade su un’area avente 

Categoria “T1” (tab. 3.2 IV e VI. D.M. 14/01/2008), mentre per quanto concerne gli effetti 

stratigrafici, la categoria di sottosuolo di cui alla tabella 3.2 II. del D.M. 14/01/2008 (Tab. 3) è 

stata attribuita sulla base del valore Vs30 (269m/s) determinato in situ con apposita prova 

MASW allegata alla presente relazione. 

 

Tabella 3 – Categorie di sottosuolo 

Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

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

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 Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30> 50 nei terreni a 

grana grossa e cu30 > 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 Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15< NSPT,30<50 nei terreni 

a grana grossa e 70<cu30< 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 Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30<15 nei terreni a 

grana grossa e cu30<70KPa 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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5.3 Pericolosità sismica di base 

L’introduzione della Classe d’uso, della Vita nominale e delle coordinate topografiche nel 

sistema di gestione dati on-line (http://esse1.mi.ingv.it/) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia consentirà il calcolo della pericolosità sismica di base.  

Tabella 4: Caratteristiche sito 1  

 

Parametro Valore 

Classe d’uso -- 

Vita nominale -- 

Categoria topografica T1 

Categoria sottosuolo C 

Coeff. di amplificazione topografica ST  1,014285714 

Coordinate Topografiche * 
Lat N 37.6896702 

Long E 14.9305996 

 

* Coordinate riferite al sistema WGS84 

 

 
Figura 11 Localizzazione dell’area di intervento 

 

L’integrazione della pericolosità sismica di base con la Categoria topografica, il Coefficiente 

di amplificazione topografica e la Categoria Sottosuolo (pericolosità sismica locale) potranno 

essere utilizzati (Tab.4, Fig.11) per il successivo calcolo dell’azione sismica di progetto.  
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7. CONCLUSIONI 

Lo studio geologico condotto negli immediati dintorni della Ex Trazzera Regionale San Leo 

Milia Contea relativamente alle caratteristiche morfologiche, geologico-strutturali e 

idrogeologiche dei terreni interessati dai lavori di sistemazione ha messo in evidenza quanto 

segue:  

- Da un punto di vista geologico l’area in esame ricade nel Dominio di catena Appenninico- 

Maghrebide in cui le formazioni coinvolte dalla strutturazione della catena non affiorano 

perché ricoperti dai prodotti dell’attività vulcanica etnea; 

- La strada nel tratto in esame attraversa la colata di Monte Frumento Supino appartenente 

all’intervallo I1 (15ka-3.9ka) della formazione di Torre del Filososfo;  

- La categoria topografica del tratto stradale in esame secondo le NTC 2008 è “T1”; 

- Il coefficiente di amplificazione topografica ST è 1,014; 

- Il tratto dissestato soffre l’inefficienza del sistema di smaltimento delle acque superficiali 

che invadono la strada ed erodono il rilevato compromettendone la stabilità; 

- L’acqua oltre al tratto esaminato ha prodotto effetti negativi sul’attraversamento fluviale 

posto a monte; esso manca di qualsiasi sistema di drenaggio in grado di canalizzare 

all’interno dell’alveo le acque che ruscellano selvaggiamente lungo il tracciato stradale;  

- Sebbene l’area oggetto dei lavori sia distante dal “sito di attenzione” riportato nella carta 

della pericolosità idraulica del PAI, la sistemazione idraulica e la conseguente sottrazione 

di acqua al ruscellamento selvaggio potrà produrre effetti positivi sul sito d’attenzione; 

-  Il reticolo idrografico nell’area è ben organizzato; 

- L’area in esame è caratterizzata da elevata permeabilità e sede di circolazione idrica 

sotterranea (livello della piezometrica >150m dal p.c. da Ferrara, 1994);  

- La categoria di sottosuolo di cui alla tabella 3.2 II.(D.M. 14/01/2008) sulla base della MASW 

(All. 2) che ha fornito un valore di Vs30=269m/s è C; 

- Lo sviluppo del tracciato in destra idrografica di un canale di raccolta delle acqua 

meteoriche il cui alveo è costituito prevalentemente da scorie e subordinatamente da lave, 

pone l’urgenza della regimazione delle acque meteoriche; 

- I campioni di roccia (scorie) prelevati in occasione del sondaggio geognostico hanno fornito 

questi parametri geomeccanici: 

IL GEOLOGO 
(Dott. Francesco Rapisarda) 
_______________________ 


