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1. PREMESSA
Nel mese di Ottobre 2018 su disposizione di servizio n. 4010/C.U.C. del 16/10/2018, io sottoscritta dr.Chiara Garofalo, in servizio presso il Comune di Vittoria con la qualifica di geologo ho
redatto lo studio geologico a corredo del progetto di fattibilità tecnico-economica di “Recupero e
rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata mediante ristrutturazione edilizia. Immobile c.da Alcerito e magazzino in via Incardona da destinare a strutture e centri
servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza”.
Il presente lavoro ha voluto accertare gli elementi geologici, nel senso più ampio del termine (geomorfologici, ecc.), in corrispondenza del sito oggetto dell’intervento.
Quanto sopra è stato fatto mettendo in relazione tra loro i dati derivanti da:
1. informazioni biblio-cartografiche esistenti in letteratura sull’assetto geologico dell’area (Di
Grande e Grasso - Lineamenti geologici del margine occidentale ibleo ... - Boll. Soc. Geol.
It., 96 -1977; M. GRASSO, Carta geologica del settore centro-meridionale dell’altopiano
ibleo – Provincia di Ragusa – scala 1:50000 – S.E.L.C.A. Firenze, 1997; Aureli A., “Carta
della vulnerabilità delle falde idriche – settore sud-occidentale ibleo (Sicilia S.E.)”, scala
1:50000, S.E.L.C.A. Firenze, 1993); studio geologico e idrogeologico redatto a supporto
della variante al P. R. G. del Comune di Vittoria (Drago M., Studio geologico a supporto
della revisione del P.R.G. del Comune di Vittoria, 1998);
2. rilevamento geologico di dettaglio dell’area di stretto interesse progettuale;
3. raccolta dati di lettura geologica già in possesso di questa Amministrazione.
Tale studio, è stato eseguito in ottemperanza al D.M. LL.PP. 14/01/2008 “Nuove normative
tecniche per le costruzioni” e alla Circolare n.617 del 06/02/2009 e ss.mm.ii..
2. INQUADRAMENTO GENERALE DEI LUOGHI
Il sito in studio ricade nella Sicilia sud – orientale, in particolare ci troviamo nei pressi del
centro abitato della frazione marinara di Scoglitti del Comune di Vittoria, è geograficamente individuabile nel Foglio I. G. M. N° 275 tavoletta I S.E. (Scoglitti) della Carta d'Italia a scala
1:25000 (v. all. 1) ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche (ED50):
latitudine = 36.938233 Nord; longitudine = 14.413615 Est.
L'area in esame si attesta ad una quota topografica di circa 40 metri sul livello del mare, è complessivamente pianeggiante e presenta una debole pendenza verso sud.
Tali condizioni topografiche consentono di attribuire l'area alla categoria T1 della classificazione riportata nella Tabella 3.2.IV del DM 14/01/2008, cui corrisponde un valore del coefficiente di amplificazione topografica ST pari a 1,0 (Tabella 3.2.VI del D.M. 14/01/2008).
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Nonostante l'aspetto originario dei luoghi sia stato in gran parte modificato dagli interventi
antropici, è ancora possibile intuire come l'attuale morfologia sia strettamente legata alla natura
litologica (rocce sedimentarie) ed alla giacitura (suborizzontale) dei terreni affioranti.
L'area contenente il sito in esame non presenta, in atto, processi geomorfologici di una certa
rilevanza, né sono state individuate, dall'osservazione compiuta durante il sopralluogo, evidenze
tali da fare supporre che la stessa presenti fenomeni di dissesto in atto o potenziali.
2.1 Tettonica
Il sito d’interesse ricade all’interno di uno dei tre principali elementi strutturali dell’orogene
siciliano, noto con il nome di avampaese ibleo, ed in particolare a nord-ovest dell’altipiano calcareo s.s. (plateau ibleo) costituito dai termini indeformati delle sequenze carbonatiche oligomioceniche.
Ci troviamo nella Piana di Vittoria, depressione strutturale in cui, di sotto le successioni sedimentarie plio-pleistoceniche affioranti, ritroviamo il substrato ibleo, qui ribassato da un sistema principale di faglie a sviluppo NE-SO (allineamento Comiso-Chiaramonte).
In particolare, l’area urbana di Vittoria è interessata sempre da faglie a carattere distensivo,
ma disposte lungo una direttrice NO-SE ortogonale al trend prevalente di tutto il plateau ibleo.
Dai dati biblio-cartografici in possesso sulla geologia dell’area, non si ha notizia della presenza d’elementi tettonici di particolare rilevanza in prossimità del sito d’interesse.
3. GEOLOGIA
Il territorio in esame è, in generale, costituito da una potente distesa di sedimenti marini
quaternari sovrastanti le sequenze carbonatiche calcareo - calcarenitiche dell’Oligocene - Miocene (F.ne Ragusa).
Tale successione di sedimenti marini è il frutto di un emiciclo regressivo che inizia nel Pliocene inferiore con la sedimentazione delle marne calcaree e calcari marnosi (Trubi) sulle sottostanti marne argillose e argille marnose (F.ne Tellaro) del Miocene, e prosegue, andando dal basso
verso l’alto, con le calcareniti e calciruditi detritico-organogene del Pleistocene medio e quindi
con le sabbie giallastre con livelli arenitici (Terrazzi marini) del Pleistocene medio.
Al fine di individuare i litotipi affioranti nell’area oggetto di studio è stato eseguito il rilevamento geologico di un'area adeguatamente estesa e comprendente il sito in esame.
Le conclusioni sono state sintetizzate attraverso la redazione di una carta geologicogeomorfologica in scala 1:2.000 (v. all. 2).
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3.1 Stratigrafia
La successione litostratigrafica riscontrata nell’area, sino ad una profondità congrua alle
problematiche progettuali, è riportata qui di seguito.
Sabbie con livelli arenitici (Pleistocene medio)
Sono sedimenti d’origine marina (terrazzi), ascrivibili al Pleistocene medio. Dal punto di vista litologico si tratta di sabbie grossolane a granulometria variabile che al taglio fresco mostrano
una colorazione giallo-rossastra. Presentano, al loro interno, livelli più competenti costituiti da
intercalazioni arenitiche di spessori variabili, oltre a delle concrezioni arenacee interpretate come
strutture di paleocorrenti marine. Localmente hanno uno spessore di circa 1,0 ÷ 1,5 m, come attestato dalle sezioni sismo stratigrafiche.
4. CENNI DI IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA
Per quanto concerne l’idrogeologia, in accordo con il grado di permeabilità del litotipo di sedime, le acque d’infiltrazione non ristagneranno ma lo attraverseranno sino a raggiungere il substrato praticamente impermeabile costituito dalle marne mioceniche.
Il drenaggio superficiale, in caso di piovosità normale, è molto ridotto, in quanto la permeabilità dei litotipi affioranti è tale da favorire l'infiltrazione delle acque, meteoriche in tempi brevi.
In caso di eventi piovosi di particolare intensità, l'eccedenza delle acque superficiali non assorbite ruscellerà secondo la direzione sud, verso cui appunto l'andamento della superficie topografica mostra la massima pendenza.
Le caratteristiche idrogeologiche dell'area in esame sono chiaramente determinate dal grado
di permeabilità dei litotipi presenti e dalla presenza o meno di una falda acquifera in sottosuolo.
Presenze sporadiche di acqua in piccola quantità si riscontrano a volte verso i 3 - 4 metri sicuramente in relazione al fatto che le calcareniti organogene marine presentano una discreta
permeabilità, sia per porosità che per fessurazione.
Per quanto di stretta pertinenza dello studio in oggetto nella fase di progettazione esecutiva
si ritiene necessario effettuare la verifica alla liquefazione delle sabbie così come previsto dalle
NTC e circolare esplicativa.
5. SISMICITA’ DELL’AREA
Il territorio del Comune di Vittoria rientra nell'elenco nazionale dei comuni definiti come "ricadenti in zona sismica" (D.L. 23/09/1981). In particolare esso è classificato come ricadente in
un’area di II categoria (grado di sismicità S = 9).
Poiché il D.M.16/01/1996 propone di valutare l'accelerazione massima orizzontale in superficie da attendersi durante un evento sismico mediante il parametro numerico C, posto pari a: C
= (S-2)/100, il valore da tenere in considerazione nel dimensionamento delle strutture da realizzare sarà C = 0,07 g.
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