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1. IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 
Note identificative 

Il presente lavoro viene identificato per mezzo del numero di commessa 
21.005 dell’archivio interno di questo Studio di Geologia. 
 

Redazione del documento 
Il presente documento è stato redatto dal Dott. Geol. Nicolò V. Tommaseo. 

 
Composizione del documento 

Il presente documento è formato da n° 41 fogli e da n° 14 allegati. 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La stesura della seguente relazione è stata eseguita in ottemperanza alle 
disposizioni contenute nelle normative di riferimento elencate di seguito: 
 
Decreto Ministeriale 17.01.2018 
Testo Unitario – Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» 
 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale. 
Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 
 
Eurocodice 8 (1998) 
 
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnica (stesura 
finale 2003) 
 
Eurocodice 7.1 (1997) 
Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali. -UNI 
 
Eurocodice 7.2 (2002) 
Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di 
laboratorio (2002). UNI 
 
Eurocodice 7.3 (2002) 
Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito 
(2002). UNI 
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Norme contenute nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 
Idrogeologico – Regione Sicilia (2000) 
Pianificazione dei bacini della Regione Sicilia. È lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal 
rischio idrogeologico del territorio siciliano. 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.  
Norme in materia ambientale. 
 
Circolare n. 3/DRA, Prot. n. 28807 - 20 giugno 2014, Assessorato T.A. 
Regione Sicilia 
Istruzioni per la effettuazione degli studi geologici per la formazione, la 
revisione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. 
 
Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, 2008 - Presidenza del 
Consigilio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile  
Gruppo di lavoro “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”. 
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3. PREMESSE 

Su incarico del Comune di Vittoria (RG), con Determinazione del Dirigente 

Territorio e Patrimonio n° 2513 del 11/10/2021, in merito all’istanza per il 

conferimento della nuova destinazione urbanistica al terreno sito nel territorio 

dello stesso Comune, in c.da Bosco-Rosario, delimitato dalle vie Neghelli, G.B. 

Iacono, dell’Acate e Adua, annotato al catasto del Comune di Vittoria al F° 219, 

particella 82 di proprietà dell’Agenzia del Demanio, la cui planimetria è 

riportata in dettaglio nei documenti in allegato, è stata effettuata un’indagine 

geologica volta a fornire un quadro conoscitivo sufficiente per illustrare le 

caratteristiche geologiche del territorio in cui ricade il terreno in esame. Tutto 

questo al fine di verificare la compatibilità geologico-geomorfologica del sito 

alla nuova destinazione urbanistica e relativa zonazione, mettendo in evidenza 

eventuali problematiche di natura vincolistica. La seguente foto mostra la 

veduta dall’alto della porzione di territorio (cerchio rosso) in cui si vuole 

intervenire. 

FOTO PANORAMICA 

 
 

Le foto successive mostrano in dettaglio l’ubicazione del sito. 
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UBICAZIONE DEL SITO 

 
Lato via Adua 

 

 

QUOTA TOPOGRAFICA 163,0 m s.l.m. 
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La presente relazione è stata eseguita secondo le direttive emanate 

dall’Assessorato Regionale T.A. con la circolare n. 3/DRA del 20.06.2014 - Prot. 

n. 28807, che impongono particolari attenzioni riguardo alle problematiche di 

pericolosità sismica e geologica. Tutto questo al fine di effettuare una corretta 

pianificazione delle trasformazioni urbanistiche e territoriali. 

Tuttavia, in fase di progetto esecutivo relativo al terreno in oggetto, si 

impone l’approfondimento di indagini geognostiche volte alla ricostruzione del 

modello geologico del sottosuolo, così come specificato nella circolare, di cui 

sopra, al paragrafo 2.1: “Gli studi e le indagini, devono fornire le informazioni 

sulle caratteristiche geologiche del territorio utilizzabili in sede di 

formazione/adeguamento degli strumenti urbanistici, ma non possono 

sostituire gli studi geologici inerenti ai singoli progetti di nuova edificazione, di 

demolizione e ricostruzione e di miglioramento ed adeguamento sismico. 

Gli studi geologici dei singoli progetti esecutivi, infatti, costituendo parte 

integrante degli atti, devono tenere conto delle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici, ed essere redatti in funzione delle caratteristiche sito specifiche”. 

Inoltre, si terranno in conto gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione 

sismica, 2008 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 

Protezione Civile”, che sono cogenti per gli strumenti di pianificazione. 

Anche se nel territorio del Comune di Vittoria non sono stati eseguiti studi di 

microzonazione sismica di 1° livello per la identificazione delle MOPS 

(Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica), si è ritenuto opportuno definire 

le caratteristiche di risposta sismica del sito seguendo i citati indirizzi, così 

come prescritto al paragrafo 3 della Circolare 3/2014. 

La metodologia d'indagine suggerita dalla circolare traccia uno schema di 

lavoro (Allegato A presente sotto) al quale il presente studio si è attenuto. 

In particolare la procedura seguita nello studio geologico a supporto del 

presente lavoro, è la Procedura A: Strumenti Urbanistici Generali.  
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Tale Procedura viene suddivisa in due fasi: 

FASE PRELIMINARE (A1) 

FASE DI DETTAGLIO (A2) 

 

FASE PRELIMINARE (A1) 

Per la fase preliminare si è fatto riferimento allo studio geologico allegato al 

vigente P.R.G., pertanto si è proceduto solo ad una verifica dello stesso 

relativo alla zona in esame, constatando il fatto di non dover procedere ad 

alcuna modifica rispetto alla cartografia di tale studio. 

La verifica è stata strutturata in vari passaggi: 

 Raccolta dati (A1a); 

 Cartografie di analisi (A1c); 

 Cartografie di sintesi (A1d). 

La relativa cartografia, con scala 1:10.000, è presente in allegato. 
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4. RACCOLTA DATI (A1a) 

(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta delle indagini”) 

La raccolta dei dati è stata effettuata per un’area più estesa rispetto a quella 

di studio, considerando sia una porzione abbastanza ampia di territorio 

comunale nel quale ricade il terreno in esame che una porzione ad esso molto 

più vicina. Tutto questo al fine di ottenere, così come si evince dal paragrafo 

4.1.1 della Circolare 3/2014, una “conoscenza preliminare dei parametri 

meccanici dei litotipi affioranti e delle caratteristiche fisiche dell’ambiente”.  

Dal punto di vista scientifico, lo schema richiesto dalla circolare rispecchia 

quello relativo alla ricostruzione preliminare del modello geologico del 

sottosuolo (descritto sotto), al fine di “comprendere e documentare i fenomeni 

naturali che possono interessare l’area e avere implicazioni negli aspetti di 

pericolosità sismica”. Questo modello, in riferimento ai lineamenti 

geomorfologici, litostratigrafici, idrogeologici e strutturali che caratterizzano 

l’area oggetto di studio, è stato definito sulla base di conoscenze dirette del 

relatore, da informazioni reperibili dalla letteratura specializzata e dalla 

consultazione degli strumenti di pianificazione territoriale. In particolare si è 

provveduto alla raccolta di dati bibliografici, di cartografia e letteratura 

geologica comprendenti carte geologiche aggiornate, verifiche con rilievi e 

interpretazione di foto aeree e la realizzazione di una serie di mappe tematiche 

(presenti in allegato) che illustrano le caratteristiche del territorio in studio.  

A supporto di tali informazioni nel sito in esame, il rilevamento geologico di 

campagna, ha avuto valido ausilio nell'osservazione di alcuni scavi effettuati in 

occasione di altri lavori, nonché nella correlazione con le conoscenze acquisite 

nelle aree limitrofe in occasione di precedenti lavori. 

In particolare, si è fatto riferimento a due campagne geognostiche: una 

eseguita nel 1985, per la realizzazione del P.R.G. di Vittoria nella zona sud-

occidentale, nel quartiere Talafone (“Talafuni”) e l’altra eseguita nel 2011 per 

il: “Progetto di demolizione e nuova edificazione di un fabbricato da adibire a 
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locale commerciale” sito in via G.B. Iacono ang. Via Neghelli.  

- Nel corso della prima campagna, sono stati effettuati diversi sondaggi 

diretti a carotaggio continuo, dalla ditta “CENTRO IDRO GEOTENICO” di 

Roberto Di Vita. Nello specifico, ai fini del presente studio, si è fatto 

riferimento al sondaggio 15/V2 n. 38, il quale è stato eseguito alla 

distanza di circa 200 m dal sito in oggetto. 

- Nel corso della seconda campagna, è stato eseguito un sondaggio diretto 

a carotaggio continuo S1 dalla ditta “PERFORAZIONI E TRIVELLAZIONI” di 

Ventura Vincenzo con sede in via rodi, 26 - Gela (CL), il quale è stato 

eseguito alla distanza di circa 15 m dal sito in oggetto. 

Più precisamente il riferimento a tali sondaggi è stato possibile in quanto si 

tratta di aree di indagine molto vicine a quella del sito di oggetto, che dal 

punto di vista stratigrafico-strutturale mostrano una sostanziale omogeneità 

con esso, non essendo state rilevate interruzioni tettoniche o discontinuità 

stratigrafiche. 

L’ubicazione e la stratigrafia delle indagini sono presenti in allegato. 

Dall’insieme di tutte queste informazioni si evince dunque una successione 

stratigrafica, riguardante le calcareniti del primo strato, tipica di ambiente 

sedimentario marino del Pleistocene inferiore.  

Con riferimento al sondaggio S1 sopra indicato, si osserva la seguente 

stratigrafia:  
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Stratigrafia del sito 
Profondità: 15,00 m dal p.c. 

Quota piano campagna: 163,0 m s.l.m. 

Falda freatica: -3,50 ± 0,50 m dal p.c. 

Stratigrafia: 

 m 0,00 – 0,50 dal p.c. Top soil; 

 m 0,50 – 3,60 dal p.c. calcareniti poco cementate, tenere, 

molto alterate, biancastre, con strati ad 

elevata componente pelitica che 

assumono una natura quasi marnosa. 

Intercalate a questo litotipo e 

probabilmente in rapporto di eteropia, si 

riscontrano livelli sabbiosi ben addensati; 

 m 3,60 – 11,30 dal p.c.  argille limose e marnose giallastre, con 

venature brune e grigie, smectitiche al 

tatto, compatte e senza evidente 

stratificazione; 

 m 11,30 – 15,00 dal p.c. argille marnose grigio-azzurre 

 sovraconsolidate. 

Una rappresentazione schematica del modello geologico in scala 1:100, 

ricostruito attraverso l’interpolazione dei dati geognostici, è riportata in 

allegato. 
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5. CARATTERI GEOLOGICI GENERALI (A1c) 

(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta Geologica”) 

L’area investigata è situata nella periferia sud-ovest del centro abitato del 

Comune di Vittoria, la quale si inserisce all’interno dell’elemento geologico 

strutturale che viene definito: “Zona di Transizione” i cui caratteri geologici 

fanno parte della cosiddetta Piana di Vittoria. Questa Zona, delimitata a nord-

ovest dall’Avanfossa di Gela e ad est dall’altopiano calcareo dell’Avampaese 

Ibleo, è costituita in affioramento da depositi pleistocenici arenaceo-sabbiosi 

con intercalati livelli limoso-argillosi, in ambiente marino e lacustre. 

 
Al di sotto dei depositi pleistocenici si rinvengono altri terreni clastici e 
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pelagici che costituiscono l’Avanfossa di Gela e i depositi dell’Avampaese Ibleo. 

In particolare in successione stratigrafica si riscontrano i seguenti termini, 

dall'alto verso il basso: 
 ALLUVIONI, DUNE e SPIAGGE (Attuale e Recente) 

 SABBIE GIALLE (Pleistocene medio-superiore) 

 DEPOSITI LIMNICI (Pleistocene medio) 

 CALCARENITI e CALCIRUDITI (Pleistocene inferiore) 

 ARGILLE MARNOSE GRIGIO-AZZURRE (Pleistocene inferiore) 

 TRUBI (Pliocene inferiore) 

 GESSI (Miocene superiore) 

 MARNE ARGILLOSE VERDI (Miocene medio-superiore) 

 ALTERNANZA CALCARENITICO-MARNOSA (Oligocene superiore-Miocene inferiore) 

Si evidenzia una lacuna di sedimentazione tra il Pliocene medio e i 

sottostanti Trubi; si fa notare inoltre che le calcareniti marine e i depositi 

limnici sono in eteropia latero-verticale. 

I Gessi messiniani e le argille plestioceniche non affiorano, ma la loro 

presenza è nota attraverso i dati di perforazioni in varie zone della pianura. 

I depositi di riempimento dell’avanfossa ricoprono un substrato carbonatico 

costituito dalle stesse successioni iblee affioranti più ad est, che in questa area 

si ritrovano geometricamente ribassate e sepolte per effetto della gradinata di 

faglie. Queste ultime hanno accompagnato la flessura dell’avampaese causata 

dal carico della porzione frontale della catena siciliana. Queste faglie 

possiedono una pronunciata componente estensionale del rigetto, sono dirette 

NE-SO e ribassano le successioni iblee verso NO. 

A questo sistema di faglie estensionali si associa un secondo importante 

sistema di dislocazioni neotettoniche, individuato come sorgente 

sismogenetica, che caratterizza il limite tra l’altopiano ibleo e la Piana di 

Vittoria, ma che è ampiamente riconoscibile anche all’interno dell’altopiano 

stesso. 

Questo sistema di faglie neotettoniche possiede una componente di 

trascorrenza ed è rappresentato da due principali sistemi di faglie i cui picchi di 
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frequenza si dispongono lungo gli allineamenti NO-SE e NE-SO. Queste faglie 

dislocano i depositi affioranti nella Piana di Vittoria, soprattutto nel settore 

orientale. 

I depositi più antichi affioranti sono rappresentati dai “Trubi”, cioè da marne 

calcaree e calcari marnosi, spesso in alternanze decimetriche. 

I “Trubi” sono generalmente ricoperti da argille di mare profondo, ad 

eccezione del settore più orientale della piana, dove essi vengono sostituiti da 

biocalcareniti (Qc) del Pleistocene inf., spesse mediamente 40-50 m da 

(Carta Geologica del Settore Centro - Meridionale dell’altopiano Ibleo, Provincia 

di Ragusa, Sicilia Sud – Orientale - scala 1:50.000 (Prof. M. Grasso ed Altri 

Università di Catania – Prov.Reg.Ragusa, (1997)). 

Questi depositi sommitali sono in particolare quelli riferibili all’area 

relativa al sito in esame. 

Le biocalcareniti sono lateralmente eteropiche con delle argille grigio-azzurre 

(presenti nel sottosuolo del settore occidentale della piana), laddove 

raggiungono spessori di 600-700 m. Le argille si arricchiscono verso l’alto 

progressivamente in silt argilloso, fino a sfumare a sabbie gialle di mare basso.  

Le biocalcareniti passano gradualmente (nella zona del Fiume Ippari) a 

sedimenti limnici (Ql) del Pleistocene inf. costituiti da calcari marnosi, silts 

biancastri e travertini, con spessore massimo di 50 m (MA. Conti, I. Di 

Geronimo, D. Esu, M. Grasso – Il Pleistocene in facies limnica di Vittoria (Sicilia 

meridionale)).  

Infine, i depositi più recenti sono rappresentati da sabbie marine fini, gialle e 

rossastre (Qms) discordanti su vari termini del substrato pleistocenico e pre-

pleistocenico, ed aventi uno spessore sino ad alcune decine di metri. 

La successione descritta è troncata superiormente da superfici di abrasione 

marina (Tm) del Pleistocene medio, occasionalmente ricoperte da sottili 

depositi di mare basso. 
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6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO (A1c – A1d) 
(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta Geomorfologica” e 

“Carta delle Pericolosità Geologico - sismiche e di Fattibilità”) 

La morfologia del massiccio calcareo dei Monti Iblei si presenta oggi 

profondamente inciso dalle forre scavate dai torrenti, localmente denominate 

“cave”, a formare lunghe e profonde gole, strette fra ripide scarpate e rupi di 

calcare bianco (“Piano di tutela delle acque della Sicilia” Bacino idrogeologico 

Monti Iblei (R19IB)). Si tratta di una morfologia fluvio-carsica prodotta dalla 

erosione meccanica delle acque e della corrosione chimica dei calcari da parte 

delle acque acide. È una rete dendritica di valli che drenano il deflusso 

superficiale nel settore sud-occidentale verso Sud con recapito nel Mare 

Mediterraneo, nel settore settentrionale e orientale verso Est con recapito nel 

Mare Ionio. Morfologie di bassopiano con altitudini fra 100 e 200 m s.l.m. si 

hanno: nel settore occidentale in corrispondenza della Piana Comiso-Vittoria-

Acate, interessata dalle incisioni dei fiumi Ippari e Dirillo, nel settore sud-

orientale in corrispondenza del bassopiano Ispica-Rosolini-Pachino, interessato 

dalla depressione della Vallata del Tellaro e nel settore orientale lungo la costa 

fra Avola e Siracusa e il Graben di Floridia percorso dall’Anapo. Nel settore 

settentrionale, infine, dai rilievi morfologici delle vulcaniti plio-pleistoceniche si 

passa verso Est al bassopiano della valle del Leonardo.  

Relativamente alla morfologia della Piana di Vittoria e dunque all'area 

d’indagine, essa è in stretta relazione con la natura dei terreni affioranti e con 

le vicissitudini strutturali che nel tempo hanno interessato l'intero Avampaese 

Ibleo. 

La Piana di Vittoria degrada dolcemente da NE verso SW, a partire da una 

quota di circa 220 m s.l.m. e fino al livello del mare, con una pendenza media 

dell'1,5% circa. Essa si presenta secondo ampie forme ondulate risultanti 

dall’azione erosiva delle acque di ruscellamento superficiale che incidono un 

substrato costituito da depositi argillosi e sabbiosi. L’area in esame, si colloca 
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in particolare all’interno di tale Piana, alla destra del fiume Ippari ed è 

caratterizzata (vedi Carta Geomorfologica in allegato) da “Terreni coerenti 

con matrice (rocce tenere) a bassa erodibilità”. Tale pianura si presenta 

molto uniforme e, solamente in corrispondenza di rilievi di Cozzo Telegrafo e 

Serra San Bartolo che fungono da spartiacque tra il corso del fiume Ippari a 

Sud e del Dirillo a Nord, si ha l’interruzione di tale uniformità (“Piano Stralcio di 

Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” Bacino Idrografico del Fiume Ippari 

(080) ed aree comprese tra il bacino del F. Acate – Dirillo (079) e il bacino del 

F. Irminio (081)). 

Si tratta di due pilastri tettonici calcarei che delimitano il graben di Vittoria; 

di questi, solo quello orientale è ben definito, essendo costituito dal bordo 

dell'altopiano Ibleo. A NW, come si può vedere dalla figura sottostante (da 

Grasso M. et alii, (2000) - Tettonica del Plio-Pleistocene del margine esterno 

occidentale del Plateau Ibleo e della Piana di Vittoria - SE Sicilia. Mem. Soc. 

Geol. It., 55, 35-44), i calcari affiorano a Cozzo Telegrafo e a Monte Calvo, che 

si innalzano per una ventina di metri rispetto ai sedimenti quaternari di 

colmamento, nonché in contrada Serra San Bartolo, dove un rilievo di discrete 

dimensioni si eleva per oltre 40 m sulla pianura circostante, raggiungendo i 

250 m di quota s.l.m.. 

 
Dettaglio della mappa geologica dei dintorni di Vittoria 
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6.1. Bacino idrografico superficiale 

Il terreno in esame, oggetto di questo studio, dal punto di vista della sua 

localizzazione geografica, ricade ad ovest del limite del bacino idrografico del 

fiume Ippari (quadro n. 647030), il quale si colloca interamente nel territorio 

della provincia di Ragusa e che occupa una superficie di circa 259,06 Km2 e 

lunghezza dell’asta principale di circa 30 Km. Lungo il suo percorso il fiume 

Ippari attraversa in particolare i territori dei Comuni di Acate, Chiaramonte 

Gulfi, Comiso, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria sino a sfociare nel Mar 

Mediterraneo alla Punta della Camerina, col nome di fiume della Camerina 

(“Piano di tutela delle acque della Sicilia” Bacino Idrografico Ippari (R19080)). 

QUADRO D’UNIONE 

 

6.2. Pericolosità e rischio geomorfologico 

L’area non rientra in zone classificate a rischio idrogeologico o idraulico e 

storicamente non sono noti eventi calamitosi. 

Dall’esame della cartografia di natura vincolistica esistente non risulta che il 



 

 
 
 
 

Committente: 
COMUNE DI VITTORIA 
 

Proprietario: 
AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Sicilia 
Servizi Territoriali Sicilia - Catania 2 

 

 

Relazione Geologica  
 

Sito: c.da Bosco-Rosario, delimitato 
dalle vie Neghelli, G.B. Iacono, 

dell’Acate e Adua 
F. 219 - p.lla 82 

Vittoria (RG) 

 

STUDIO 
DI 

GEOLOGIA GEOTECNICA E AMBIENTE 
 

 
 
 

DOTT. GEOL. NICOLO' V. TOMMASEO 
 

 

Codice interno: 21.005 Pagina 18 di 41 

sito ricada in aree soggette a prescrizioni derivanti dal P.A.I.. Si tratta di un 

settore morfologicamente sicuro e non soggetto a processi di instabilità o di 

dissesto. 

Tale assetto è ben rappresentato graficamente sia dalla “CARTA DELLA 

PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO”, sia dalla “CARTA DEI 

DISSESTI” N° 8 del P.A.I. (Comuni di Vittoria - Comiso), entrambe presenti in 

allegato (da “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” 

Bacino Idrografico del Fiume Ippari (080) ed aree comprese tra il bacino del F. 

Dirillo (079) e il bacino del F. Irminio (081), I° aggiornamento puntuale della 

C.T.R. n° 647030). 

In definitiva, le caratteristiche del sito, dal punto di vista delle prescrizioni 

vincolistiche del P.A.I., non danno luogo ad alcuna preoccupazione tale da 

inibirne la destinazione urbanistica.  

Tuttavia, il sito in oggetto, all’interno dello Studio geologico del P.R.G. del 

Comune di Vittoria vigente, rientra in un’area che all’interno della “Carta della 

Fattibilità Geologica – Tav. 8C – Vittoria Centro – scala 1:10.000”, redatta dal 

geologo Dott. M. Drago, e di cui è presente uno stralcio in allegato, si colloca in 

Categoria 2°: Aree di edificabilità, insediamenti e attività a condizioni con 

prescrizioni e più precisamente nella Categoria 2/c: zone soggette ad 

amplificazione sismica locale per effetti stratigrafici. 

La carta di fattibilità è una carta di pericolosità che fornisce indicazioni in 

ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. Essa viene utilizzata 

congiuntamente alle “norme geologiche di piano” che riportano la relativa 

normativa d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da 

effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, 

necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di 

predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile). 
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7. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO (A1c – A1d) 

(Elaborati cartografici presenti in allegato: “Carta Idrogeologica” e 

“Carta delle Pericolosità Geologico - sismiche e di Fattibilità”) 

7.1. Bacino idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico, il corpo idrico all’interno del quale s’inserisce 

l’area di studio, appartiene al cosiddetto settore Sud-occidentale dei Monti 

Iblei. Questo settore è stato suddiviso in due corpi idrici: il corpo idrico 

Ragusano e la Piana di Vittoria del quale fa parte il sito di studio.  

In particolare, il corpo idrico carbonatico terziario della Formazione Ragusa, 

appartenente all’elemento strutturale di Avampaese, occupa il settore Sud-

occidentale dell’altopiano Ibleo. Esso è delimitato dal Fiume Tellaro ad Est, 

mentre ad Ovest il limite diviene indefinito per effetto della presenza delle 

sovrastanti coltri plio-quaternarie della Piana di Comiso-Vittoria. Al di sotto di 

tali coperture, il corpo idrico costituisce un primo acquifero nei terreni 

calcarenitico-sabbiosi pleistocenici, a media profondità (da 50 a 100 m) e un 

secondo acquifero più profondo, nel substrato carbonatico della Formazione 

Ragusa, confinato dalle marne della Formazione Tellaro. La profondità di 

questo secondo acquifero, più produttivo, varia in relazione all’andamento 

strutturale a blocchi variamente ribassati e rialzati che costituiscono il settore 

depresso del plateau che fa da transizione all’avanfossa di Gela. Localmente è 

altresì presente, intercalato fra le suddette falde, un acquifero, non continuo, 

nei termini della serie evaporitica, contraddistinto da acque dal caratteristico 

odore solforoso e nel complesso di scarso interesse produttivo. 

7.2. Regime della falda e flussi sotterranei 

L’andamento delle piezometriche indica (vedi sotto “Carta dei bacini 

idrogeologici e linee di deflusso sotterranee”) che la direzione preferenziale del 

flusso delle acque sotterranee è verso Ovest nella parte settentrionale e 

centrale, verso SE nella porzione sommitale del bacino, mentre nella parte 

centrale e meridionale le acque sotterranee si muovono in direzione SO 
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seguendo il corso del fiume Irminio. Lungo la fascia di transizione dai litotipi 

carbonatici terziari ai terreni quaternari della Piana emergono alcune fra le 

principali manifestazioni sorgentizie iblee, per effetto di soglia sovrimposta. Fra 

queste la sorgente Cifali, Passolatello, Diana, ecc., che hanno come area di 

alimentazione l’altopiano calcareo (“Piano di tutela delle acque della Sicilia” 

Bacino idrogeologico Monti Iblei (R19IB)). 

CARTA DEI BACINI IDROGEOLOGICI E LINEE DI DEFLUSSO SOTTERRANEE  

 
L’alimentazione del settore occidentale della depressione strutturale di 

Vittoria proviene sia dalle infiltrazioni efficaci che, soprattutto nella fascia al 

margine con l’altopiano Ibleo, dal massiccio carbonatico con il quale si trova in 

comunicazione laterale.  

In particolare poiché il corpo idrico della Piana di Vittoria è, come detto sopra, 

sede di una falda libera superficiale impostata nei depositi arenaceo-sabbiosi e 

sabbioso-limosi, la presenza di livelli limoso-argillosi di varia estensione, 

intercalati a diversa profondità nei depositi arenaceo-sabbiosi, produce, a 

luoghi, il realizzarsi di locali fenomeni di semiconfinamento. 
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7.3. Inquadramento idrogeologico del sito 

Dal rilevamento geologico, dall'esame stratigrafico dei pozzi scavati e 

trivellati circostanti il sito e dalla misurazione dei livelli freatici dai quali essi 

attingono, è stato ricostruito l'assetto idrogeologico dell'area strettamente 

interessata dall'intervento. I pozzi censiti sono con profondità variabili dai 20 ai 

234 metri e attingono quindi all'acquifero superficiale e profondo.  

L'acquifero superficiale, del tipo a falda libera, misurato nel 2011 

mediante freatimetro elettrico da campagna nelle immediate vicinanze del sito, 

ha evidenziato un livello statico di circa 3,50 ± 0,50 m dal p.c. a 

seconda delle fluttuazioni stagionali. Esso ha sede nel complesso 

calcarenitico-sabbioso (Qc). Si tratta di una falda freatica dal 

comportamento idraulico discontinuo, determinato sia dalle sue variazioni 

granulometriche e di cementazione, sia dallo spessore complessivo della 

formazione e sia infine dalla natura e dall’andamento dal suo substrato. 

L’acquifero possiede una permeabilità di medio-alto grado, compresa 

tra 10-2 e 10-3 cm/s, di tipo misto, cioè dovuta a porosità, laddove 

prevalgono i litotipi incoerenti o debolmente cementati e a 

fessurazione, laddove prevalgono i termini prettamente calcarenitico-

calciruditico. 

Trattasi di un acquifero senza alcuna protezione, e per i motivi sopra 

citati, presenta una elevata vulnerabilità: “Eventuali sostanze 

inquinanti presenti nel suolo possono raggiungere la falda in uno o due 

giorni ed ogni intervento disinquinante risulterà molto difficile ed 

oneroso” (da “Carta della Vulnerabilità delle falde idriche settore Sicilia sud-

orientale” scala 1:50.000, Prof. A. Aureli ed Altri, 1988-89). 

L'acquifero profondo, in pressione, che presenta una quota di circa 70-80 m 

s.l.m. con una soggiacenza di circa – 90/80 m dal p.c. (quota topografica del 

sito 163,0 m s.l.m.), (da “Carta della Vulnerabilità delle falde idriche settore 

Sicilia sud-orientale” scala 1:50.000, Prof. A. Aureli ed Altri, 1988-89) a 
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seconda delle fluttuazioni stagionali, ha sede nell'alternanza calcarenitico-

marnosa della Fm. Ragusa (serie del Membro Irminio).  

I due orizzonti acquiferi sono separati da livelli argillosi impermeabili, di 

spessore variabile da NE a SW di circa 70 m.  

Per quanto riguarda la situazione idrologica si rileva, in tutta l’area di 

interesse, l’assenza di un reticolo idrografico ben marcato. 

Le caratteristiche di permeabilità dei terreni affioranti inducono ad escludere 

rischi da potenziali fenomeni di alluvionamento e ristagno delle acque 

meteoriche superficiali sia perché l’infiltrazione di queste ultime è prevalente 

sul ruscellamento superficiale, la cui aliquota viene drenata dalle opere di 

urbanizzazione primaria, sia per la moderata acclività del profilo topografico 

che toglie energia alle eventuali residue acque defluenti in superficie. 

Corre obbligo sottolineare che il sito in oggetto, all’interno della “Carta della 

Fattibilità Geologica – Tav. 8C – Vittoria Centro – scala 1:10.000”, confina ad 

ovest con un’area classificata in Categoria 1/d: aree di salvaguardia (zone di 

protezione) dei pozzi pubblici per uso idropotabile; così come si evince anche 

dalla “Carta della Pericolosità Geologica – Tav. 7C – Vittoria Centro – scala 

1:10.000”, in cui la stessa area viene classificata come: Area a rischio di 

contaminazione di pozzi ad uso idropotabile. 

Pertanto, in fase esecutiva, si dovrà provvedere ad effettuare uno studio 

idrogeologico circostanziato, così come meglio esposto più avanti al § 12.1. 
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8. CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

8.1. Caratteristiche sismico-tettoniche del plateau ibleo 

L’analisi e l’elaborazione statistica dei dati sismici desunti dai terremoti di 

massima intensità, avvenuti in Italia negli ultimi mille anni, hanno avuto come 

risultato la pubblicazione, nel corso di due decenni, da parte di ENEL, CNR, 

GNDT, INGV, di una serie di mappe di zonazione del rischio sismico nazionale, 

ai fini della protezione civile e dei criteri di progettazione tecnica in zona 

sismica, che vedono la Sicilia come una delle regioni d’Italia in cui si ha la 

maggiore probabilità di terremoti di elevata intensità macrosismica e 

magnitudo, specialmente per periodi di ritorno maggiori di 100 anni. 
 

 
 

Mappe di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica (Imax), con probabilità di 
superamento del 10% (PR=475 anni) in 50 anni, per l’Italia continentale e Sicilia. a) mediana; b) 16mo 

percentile; c) 84mo percentile. (D7, INGV, 2007) 
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Valori di massima intensità macrosismica (Imax) per 4 diversi periodi di ritorno per la Sicilia. (D7, 

INGV, 2007) 
 

In particolare, è il settore Ibleo quello dove sono state stimate le massime 

intensità macrosismiche, per i terremoti del 1169, 1693, 1818, tra il IX e l’XI 

grado MCS. 

Nel dettaglio, la distribuzione degli epicentri dei terremoti a magnitudo Mmax 

= 5,2 – 6,4 è più addensata verso il margine nord-occidentale del plateau ibleo 

ed è contrapposta a quella degli epicentri dei terremoti di massima intensità 

che ricadono nel settore ionico tra Catania ed Augusta, dove la magnitudo 

stimata è Mmax = 7,1 (1169, 1693, 1818).  

  
Distribuzione della sismicità negli Iblei (Grasso M. et alii, (2000)) 

La causa della sismicità degli Iblei è da ricercare nel suo assetto geologico-

strutturale, configurandosi l’altopiano come area di Avampaese, in cui la 

distribuzione degli epicentri dei terremoti ricade lungo i principali sistemi di 
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faglie che lo interessano, quindi lungo la Scarpata Ibleo-Maltese nel margine 

ionico, il Sistema Pozzallo-Ispica-Rosolini, la Linea di Scicli, il Sistema S. Croce 

C. – Comiso – Chiaramonte Gulfi e le strutture tettoniche della Zona di 

Transizione e dell’Avanfossa Gela–Catania nel margine settentrionale e nord 

occidentale Ibleo. 

Nella Zona di Transizione, nel substrato carbonatico costituito dalle stesse 

successioni iblee affioranti più ed est, al di sotto dei depositi di riempimento 

dell’Avanfossa, è presente, come scritto in precedenza, un sistema di faglie 

cosiddetto a gradinata, le quali hanno accompagnato la flessura 

dell’Avampaese causata dal carico della porzione frontale della catena siciliana. 

Queste faglie possiedono una pronunciata componente estensionale di rigetto, 

sono dirette NE-SO e ribassano le successioni iblee verso NO (“Piano di tutela 

delle acque della Sicilia” Bacino idrogeologico Monti Iblei (R19IB)). 

SCHEMA TETTONICO DELLA SICILIA SUD-ORIENTALE 

 
Il riquadro in basso a sinistra mostra l’area del Mediterraneo centrale  

con il sovrascorrimento frontale dell’orogene (linee con triangoli)  
e le principali faglie quaternarie (linee con tratti). 
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8.2. Strutture tettoniche locali 

La tettonica della Piana di Vittoria dunque segue le stesse direttrici 

dell'Altopiano Ibleo, orientate NE-SO. Queste direttrici tettoniche derivano da 

una probabile reviviscenza di linee più vecchie, interessanti i sedimenti plio-

quaternari, controllando per esempio l'attuale corso del Fiume Ippari. 

Un sistema secondario di faglie, ortogonale rispetto a quello primario 

dell'area iblea, compare nella Piana; tale sistema interessa principalmente gli 

affioramenti dei terreni plio-quaternari, ma è presumibile un interessamento da 

parte del substrato miocenico, secondo i citati fenomeni di reviviscenza 

tettonica (vedi figura in basso).  

Corre obbligo tuttavia di ricordare come tutta la regione iblea sia stata sede 

di una tettonica distensiva manifestatasi sin dal Miocene e attiva fino ai nostri 

giorni. 

  
Tettonica della Piana di Vittoria nella quale sono visibili i due sistemi  

di faglie ortogonali fra di loro: primario NE-SW e secondario NW-SE. (Grasso M. et alii, (2000)) 

Per quanto concerne la limitata area oggetto del presente studio, non sono 

note al suo interno strutture tettoniche che in qualche modo possano indurre 

problemi di stabilità.  
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8.3. Pericolosità sismica di base 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le 

Costruzioni), e successivo aggiornamento del 17 gennaio 2018, la stima della 

pericolosità sismica viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e 

non più tramite un criterio “zona dipendente”. Queste Norme pertanto 

adottano un approccio prestazionale per la progettazione delle strutture nuove 

e la verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il 

controllo del livello di danneggiamento della costruzione a fronte dei terremoti 

che possono verificarsi nel sito di costruzione. 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei 

diversi stati limite previsti nelle NTC, si definiscono a partire dalla “pericolosità 

sismica di base”, chiamata d’ora in poi pericolosità sismica, del sito di 

costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 

determinazione delle azioni sismiche.  

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (ovvero la categoria di 

suolo A) 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 dell’edificio VR (dove VR è il periodo 

di riferimento legato da un coefficiente d’uso CU alla vita nominale VN di 

un’opera strutturale. 
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Zona 
sismica 

Accelerazione 
orizzontale con 
probabilità di 

superamento pari 
al 10% in 50 anni 

[ag/g] 

Accelerazione 
orizzontale di 

ancoraggio dello 
spettro di risposta 

elastico [ag/g] 

 

In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché correttamente 

commisurati alla pericolosità sismica del sito. 

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

renderla compatibile con le NTC e da renderla dotata 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 

NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale 

sopraccitate; 

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

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

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

ritorno dell’azione sismica TR ricadenti in un intervallo di riferimento 

compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi. 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi 

specificati nelle NTC, per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni 

locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di 

costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali modifiche, caratterizzano la 

risposta sismica locale. 
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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/. 

 

Le azioni di progetto quindi si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle 

accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali. Le forme spettrali previste nella 

vigente normativa (NCT) sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PvR, su sito di riferimento rigido 

orizzontale, in funzione dei tre parametri seguenti:  

 ag accelerazione orizzontale massima al sito;  

 F0 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 i tre parametri si ricavano 

http://esse1.mi.ingv.it/
http://esse1.mi.ingv.it/
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attribuendo: 

 ad ag il valore previsto dalla pericolosità sismica; 

 a F0 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. 

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte 

probabilità di superamento e vite di riferimento. A tal fine occorre fissare: 

 la vita di riferimento VR della costruzione; 

 le probabilità di superamento nella vita di riferimento PvR associate a 

ciascuno degli stati limite considerati, per individuare infine, a partire 

dai dati di pericolosità sismica disponibili, le corrispondenti azioni 

sismiche. 

Tale operazione deve essere possibile per tutte le vite di riferimento e tutti 

gli stati limite considerati dalle NTC; a tal fine è conveniente utilizzare, come 

parametro caratterizzante la pericolosità sismica, il periodo di ritorno 

dell’azione sismica TR, espresso in anni. Fissata la vita di riferimento VR, i due 

parametri TR e PvR sono immediatamente esprimibili, l’uno in funzione 

dell’altro, mediante l’espressione: 

TR= - [VR / ln (1 – PvR)] 

I valori dei parametri ag, F0 e Tc relativi alla pericolosità sismica su reticolo di 

riferimento nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle riportate 

nell’Allegato B delle NTC. 
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8.4. Analisi della Pericolosità sismica di base 
Si riportano di seguito le coordinate geografiche relative alla zona d’interesse 

e i parametri che caratterizzano la pericolosità sismica di base. 

I parametri sismici sono stati determinati con il programma:  

GEOSTRU PS ADVANCED www.geostru.com /geoapp.eu/parametrisismici2018/ 

  coordinate geografiche espresse in WGS84 
 
  Latitudine                           36,949355 
  Longitudine                        14,522123 

 
 coordinate geografiche espresse in ED50 

 
  Latitudine                           36,950427 
  Longitudine                        14,522943 

 

L’area di interesse, ricade tra i seguenti 4 punti nodali della maglia del 

reticolo di riferimento, le cui coordinate sono espresse in ED50:  
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Mappa dei nodi che interessano il sito secondo il parametro ag 

 
 
 

Mappa dei nodi che interessano il sito secondo il parametro Se 

 



 

 
 
 
 

Committente: 
COMUNE DI VITTORIA 
 

Proprietario: 
AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Sicilia 
Servizi Territoriali Sicilia - Catania 2 

 

 

Relazione Geologica  
 

Sito: c.da Bosco-Rosario, delimitato 
dalle vie Neghelli, G.B. Iacono, 

dell’Acate e Adua 
F. 219 - p.lla 82 

Vittoria (RG) 

 

STUDIO 
DI 

GEOLOGIA GEOTECNICA E AMBIENTE 
 

 
 
 

DOTT. GEOL. NICOLO' V. TOMMASEO 
 

 

Codice interno: 21.005 Pagina 33 di 41 

8.5. Indagine geofisica del sito mediante tecnica dei rapporti spettrali 

o HVSR (METODO DI NAKAMURA) – (A1b) 

(Elaborati presenti in allegato: “Carta nuova indagine scala 1:1.000 - 

Report indagine geofisica tipo HVSR”) 

Lo scopo di questa indagine è quella di stimare la frequenza propria del sito 

ed evidenziare, attraverso eventuali picchi di frequenza, la presenza di rifrattori 

amplificanti, mediante la metodologia basata sulla tecnica di Nakamura e sul 

rapporto spettrale H/V.  

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un tromometro digitale modello 

“TROMINO” che rappresenta la nuova generazione di strumenti ultra-leggeri e 

ultra-compatti in alta risoluzione adatti a tali misurazioni. Lo strumento 

racchiude al suo interno tre velocimetri elettrodinamici ortogonali tra loro ad 

alta definizione con intervallo di frequenza compreso tra 0.1 e 256 Hz. I dati 

vengono memorizzati in una scheda di memoria interna da 512 Mb, evitando 

così la presenza di qualsiasi cavo che possa introdurre rumore meccanico ed 

elettronico. 

L’analisi dei profili verticali ottenuti dalle tre misure effettuate in sito 

(presenti in allegato), con piazzamento dello strumento secondo tre 

direzionalità diverse N – W – SW, ha evidenziato in ciascuna delle singole 

misure, un picco di frequenza con valori, rispettivamente di 1,09 Hz; 1,13 Hz e 

1,41 Hz, molto simili tra di loro. Questo picco identifica il bedrock come 

sismostrato amplificante, a circa 70/100 metri di profondità. 

Pertanto non sono da escludere fattori di amplificazione sismica 

locale di origine stratigrafica. 

Per tale motivo gli studi di tipo qualitativo (livello 1) e quelli di tipo 

semiquantitativo (livello 2), degli indirizzi di microzonazione sismica 

definiscono delle procedure che, sulla base di dati litostratigrafici (spessore 

delle coperture e profondità e tipo di substrato), geotecnici e geofisici (velocità 

di propagazione delle onde S nell’intervallo di copertura considerato) acquisiti 
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con indagini di tipo corrente, permettono la caratterizzazione sismica del 

territorio, quantificando l’amplificazione in superficie attraverso Fattori di 

Amplificazione (FA) calcolati tramite abachi di riferimento o tramite metodi 

avanzati, quali le simulazioni numeriche (“Indirizzi e criteri per la 

microzonazione sismica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 

Protezione Civile  - Gruppo di lavoro, 2008”. (Parte III, Paragrafi: 3.2; 3.2.1; 

3.2.2; 3.2.3; 3.2.4. e 3.2.5). 

Approfondendo meglio, si può dire che gli abachi che consentono di definire il 

parametro di amplificazione del moto sismico da attribuire a ciascuna MOPS, di 

cui sotto si dà un esempio piuttosto mirato per quelle che sono le 

caratteristiche sismo-stratigrafiche del lotto in oggetto, sono costruiti per un 

modello ideale di sottosuolo (vedi figura sotto), costituito da terreni omogenei 

a strati orizzontali, piani e paralleli, di estensione infinita e Vs costante, su un 

bedrock sismico (Vs =800 m/s). 

 
Modello ideale di sottosuolo per metodi semplificati 
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Per trovare il valore di FA si deve conoscere: 

– ag, accelerazione dell’evento di riferimento. Gli abachi considerano tre livelli 

di pericolosità, basso, medio ed elevato (0,06-0,18-0,26 g); 

– litotipo prevalente della copertura; 

– spessore stimato della copertura; 

– Vs media della copertura, calcolato con analisi strumentali (microtremori), ed 

il cui parametro guida in dette norme è Vs,eg e non VsH. 

  
Modello di abaco per il calcolo dei FA 

Nell’ambito degli studi di MS, le carte dei FA rappresentano, talora, uno degli 

strumenti utilizzati dalle Regioni e dagli Enti Locali per la pianificazione del 

territorio, ma di cui, come già visto sopra, il territorio del Comune di Vittoria 

non ne è al momento provvisto. 
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FASE DI DETTAGLIO (A2) 

Anche per la fase di dettaglio si è fatto riferimento allo studio geologico 

allegato al vigente P.R.G., pertanto si è proceduto solo ad una verifica dello 

stesso relativo alla zona in esame e prodotto ex novo la carta geologico-

geomorfologica e la carta litotecnica, entrambe in scala 1:2.000. 

Tuttavia, la carta di sintesi per la pianificazione generale (A2b), è stata 

realizzata evidenziando le prescrizioni solo per l’area su cui insiste il lotto in 

esame. 

La verifica è stata strutturata in vari passaggi: 

 Cartografie di analisi (A2a); 

 Cartografie di sintesi (A2b). 

Tutta la relativa cartografia, con scala 1:2.000, è presente in allegato. 

9. CARATTERI GEOLOGICI (A2a) 

(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta Geologico-

Geomorfologica”) 

9.1. Successione litostratigrafia 

La geologia della zona studiata, estesa ad un significativo intorno dell'area di 

intervento, evidenzia la presenza in affioramento di due formazioni 

sedimentarie tipiche di ambiente marino, di età compresa tra il pleistocene 

inferiore e il pleistocene medio (vedi carta geologico-geomorfologica in 

allegato). 

Queste formazioni nella Carta Geologica del Settore Centro - Meridionale 

dell’altopiano Ibleo, Provincia di Ragusa, Sicilia Sud – Orientale - scala 

1:50.000 (Prof. M. Grasso ed Altri Università di Catania – Prov.Reg.Ragusa, 

(1997)) vengono denominate con la sigla Qms e Qc.  

La successione stratigrafica, a partire dai termini più recenti si può 

schematizzare come segue: 

Sabbie (Qms): si tratta di sabbie marine a volte con impronte di corrente, 
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fini, gialle e rossastre della Piana di Vittoria poggianti in discordanza su diverse 

unità del substrato infrapleistocenico e pre-pleistocenico ed aventi uno 

spessore sino ad alcune decine di metri. 

PLEISTOCENE MEDIO 

Calcareniti (Qc): si tratta di una formazione nota in letteratura come 

“Calcareniti di Vittoria” che comprende una vasta gamma di terreni che vanno 

dalle calcareniti e calciruditi organogene, spesso detritiche, alle sabbie e 

sabbioni calcarei, con banchi ad elevata componente marnosa; il litotipo, 

presenta un grado di cementazione estremamente variabile, il cemento non è 

mai di tipo secondario, bensì è dato dalla frazione più fine che funge da 

matrice. La struttura è massiva, il grado di fratturazione è variabile, ed è molto 

più accentuato nelle frazioni a più alto grado di compattezza. 

Localmente le calcareniti sono soggette a fenomeni carsici superficiali poco 

accentuati dove, gli evidenti segni di tali manifestazioni, si presentano riempiti 

da eluvium rossastro. 

Tale litotipo ha una potenza di circa 40-50 m. 

PLEISTOCENE INFERIORE 

10. INQUADRAMENTO LITOTECNICO (A2a) 
(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta Litotecnica”) 

10.1 Unità litotecniche 

Data la relativa varietà litologica in cui si articola la zona di studio, i terreni 

in essa affioranti e non possono essere ricondotti a due unità litotecniche, 

entrambe di copertura, dato che in tutta l’area iblea l’unità litotecnica di 

substrato è caratterizzata dalla Formazione Ragusa (vedi carta litotecnica in 

allegato).  

 Unità litotecnica di Copertura Qms: 

dal punto di vista litotecnico sono depositi riconducibili alla unità “G1c” di cui 

all’allegato D della Circolare 3/2014. Rappresentano buoni terreni di 

fondazione, non sono soggetti a fenomeni di amplificazione sismica o di 
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liquefazione se non in condizioni particolari (presenza di falda a profondità di 

interesse geotecnico, densità relativa < 30 %, assenza di fino). Si tratta di 

coltri incoerenti e pseudocoerenti costituite da sabbie a grana medio-fine 

colorazione da giallo prevalente a rossastro (indice di alterazione subaerea 

postgenetica in ambiente continentale), con livelli e lenti arenacee 

debolmente cementate; lo stato di addensamento è buono, solo localmente si 

ritrovano depositi sciolti.  

 Unità litotecnica di Copertura Qc: 

dal punto di vista litotecnico sono depositi riconducibili alla unità “G3-C2.2 a 

legante “calcitico” a medio grado di cementazione” di cui all’allegato D 

della Circolare 3/2014. Si tratta di rocce coerenti carbonatiche a granulometria 

grossolana e grado di cementazione medio-alto; localmente il litotipo si 

presenta friabile e parzialmente decementato ed assume un comportamento 

proprio di rocce incoerenti. Rappresentano ottimi terreni di fondazione se 

integri. 

11. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO (A2a) 
(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta Geologico-

Geomorfologica”) 

Le peculiarità morfologiche dell'area oggetto di studio sono in stretta 

relazione con la natura dei terreni affioranti e con le vicissitudini strutturali che 

nel tempo hanno interessato l'intero avampaese ibleo, del quale la zona 

studiata fa parte geologicamente, ma nello stesso tempo sono il risultato delle 

azioni antropiche che nel tempo hanno adattato il territorio alle proprie 

esigenze. L’area intorno al sito, rientra in un settore morfologicamente sicuro e 

non soggetto a processi di instabilità o di dissesto. Inoltre non vengono 

segnalati né fenomeni di ruscellamento areali o concentrati, nè fenomeni di 

erosione superficiali, la cui resistenza è favorita dallo stato di addensamento e 

dalla giacitura dei terreni di substrato, dal clima mesotermico, dalla pressoché 

assente pendenza topografica. 
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12. PIANIFICAZIONE GENERALE (A2b) 

(Elaborato cartografico presente in allegato: “Carta di sintesi per la 

pianificazione generale”) 

12.1. Prescrizioni geologiche 

L’analisi geologica, geomorfologica, delle caratteristiche litotecniche e di 

risposta sismica dei terreni affioranti e non dell’area, ha consentito di definire 

l’idoneità della zona alla nuova destinazione urbanistica, pur se con particolari 

condizioni. 

Dall’analisi delle condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 

nonché di pericolosità sismica del sito si evidenzia quanto segue: 

 Dall’esame della cartografia di natura vincolistica esistente non risulta che il 

sito ricada in aree soggette a prescrizioni derivanti da strumenti 

pianificatori geologici quali il P.A.I., mentre relativamente alla pianificazione 

del vigente P.R.G., l’area in oggetto, rientra in una zona nella quale, in fase 

di progetto esecutivo, si impone l’approfondimento delle indagini 

geognostiche volte alla valutazione quantitativa degli effetti di tali fattori in 

condizioni sismiche. 

 Le misure di vibrazione ambientale hanno evidenziato un rifrattore 

amplificante, con picco di frequenza in corrispondenza del bedrock, a circa 

70/100 metri di profondità. 

Pertanto, non sono da escludere eventuali fenomeni di amplificazione 

sismica locale di origine stratigrafica. 

 Dal punto di vista topografico invece, non sono presenti nel sito elementi 

morfologici particolari (creste rocciose, cocuzzoli, dorsali, fondo valle, 

scarpate, ecc.), tali da configurare scenari di amplificazione sismica locale 

per effetti topografici. 

Pertanto, possono essere esclusi fenomeni di amplificazione sismica locale 

di origine topografica.  



 

 
 
 
 

Committente: 
COMUNE DI VITTORIA 
 

Proprietario: 
AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Sicilia 
Servizi Territoriali Sicilia - Catania 2 

 

 

Relazione Geologica  
 

Sito: c.da Bosco-Rosario, delimitato 
dalle vie Neghelli, G.B. Iacono, 

dell’Acate e Adua 
F. 219 - p.lla 82 

Vittoria (RG) 

 

STUDIO 
DI 

GEOLOGIA GEOTECNICA E AMBIENTE 
 

 
 
 

DOTT. GEOL. NICOLO' V. TOMMASEO 
 

 

Codice interno: 21.005 Pagina 40 di 41 

 Morfologicamente, il lotto ricade su una zona pianeggiante, nella quale, 

eventuali opere non avranno particolari problematiche di instabilità o di 

dissesto. 

 Dal punto di vista idrogeologico, i terreni di copertura, non garantiscono 

una sufficiente protezione dall’inquinamento della falda freatica. 

Pertanto, ai fini della tutela dall’inquinamento della stessa, si suggerisce 

che, in fase esecutiva di progetto, lo smaltimento delle acque reflue venga 

eseguito mediante l’allacciamento delle stesse alla pubblica fognatura e di 

prevedere opere di regimazione delle acque piovane che evitino ristagni 

idrici superficiali. 

Inoltre, in fase esecutiva, al fine di tutelare da possibili contaminazioni o 

alterazioni qualitative le acque sotterranee dell’area in oggetto e quelle dei 

pozzi presenti al confine di essa, in fase di cantiere e a regime, qualsiasi 

intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 

stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo 

scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a 

scopi agronomici ecc.), dovrà essere preceduto da uno studio idrogeologico 

circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto, prevedendo soluzioni 

finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 

relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. 

 Litologicamente, nel sito affiorano terreni quasi lapidei potenzialmente 

friabili che hanno caratteristiche geotecniche buone che, se sottoposti a 

carichi, non sono soggetti a cedimenti o rotture locali. 

Tuttavia, date le caratteristiche litotecniche già viste relative al deposito 

calcarenitico di cui fa parte il lotto in oggetto, (terreni quasi lapidei che 

talora si presentano friabili fino ad assumere la caratteristica di sabbie e 

sabbioni calcarei, con banchi ad elevata componente marnosa, con un 

comportamento proprio di rocce incoerenti, a profondità tali dal p.c. da 

poter costituire un eventuale terreno di fondazione ed una falda superficiale 
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localizzata ad una profondità inferiore a 15,00 metri (circa 3,50 m dal piano 

campagna-anno 2011)), si impone, come già detto sopra, e come 

specificato nella circolare A.R.T.A. n. 3/DRA del 20.06.2014 - Prot. n. 

28807, al paragrafo 2.1, che in fase esecutiva, venga eseguita un’accurata 

pianificazione delle indagini geognostiche in situ e/o di laboratorio, anche ai 

fini di una verifica, per motivi responsabilmente cautelativi, all’esclusione 

del potenziale alla liquefazione del terreno, secondo i dettami del D.M. 

N.T.C. 2018, al fine di ottenere una dettagliata ricostruzione del modello 

geologico e geotecnico del sottosuolo. 

Nello specifico, le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere 

eseguiti prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione 

e alla progettazione degli interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e 

della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di richiesta del 

permesso di costruire o altra forma di richiesta o di comunicazione/denuncia di 

inizio attività. 

Pertanto in sintesi il lotto in esame risulta dal punto di vista geologico-

geomorfologico edificabile con la condizione che in fase esecutiva, per la 

realizzazione di eventuali opere, sia necessario propedeuticamente eseguire 

una analisi di risposta sismica locale, di cui al § 7.11.3.2. delle N.T.C. 

2018 e ss.mm. e ii., e tutte le necessarie prescrizioni imposte dalle 

stesse.  

Vittoria, ottobre 2021 
 IL GEOLOGO 

Dott. Nicolò Vincenzo Tommaseo 
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Il lotto in esame, dal punto di vista geologico-geomorfologico risulta 

edificabile con la condizione che in fase esecutiva, per la realizzazione di 
eventuali opere, sia necessario propedeuticamente eseguire una analisi di 

risposta sismica locale, di cui al§ 7.11.3.2. delle N.T.C. 2018 e 

ss.mm. e ii., e tutte le necessarie prescrizioni imposte dalle stesse. 
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Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 1.09 ± 0.32 Hz (nell'intervallo 0.0 - 32.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 1.09 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1312.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  54 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.25 Hz OK  

A0 > 2  3.32 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.28999| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.31718 < 0.10938  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.3584 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Posizionamento apparecchiatura durante l’esecuzione della misura 
del microtremore sismico 
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MISURA N. 2 CON DIREZIONE OVEST 
Committente: COMUNE DI VITTORIA 
Proprietà: AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Sicilia-Servizi Territoriali Sicilia - Catania 2 
Sito: c.da Bosco-Rosario, delimitato dalle vie Neghelli, G.B. Iacono, dell’Acate e Adua 

F. 219 - p.lla 82 - VITTORIA (RG)                     
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Formato dati: 16 byte 
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Inizio registrazione: 14/10/21 10:35:17 Fine registrazione:    14/10/21 10:55:17 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% 
 

TRACCE TRE CANALI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 1.13 ± 0.21 Hz (nell'intervallo 0.0 - 32.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 1.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1350.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  55 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.0 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.219 Hz OK  

A0 > 2  3.75 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.18648| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.20979 < 0.1125  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.4753 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Posizionamento apparecchiatura durante l’esecuzione della misura 
del microtremore sismico 
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MISURA N. 3 CON DIREZIONE SUD-OVEST 
Committente: COMUNE DI VITTORIA 
Proprietà: AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Sicilia-Servizi Territoriali Sicilia - Catania 2 
Sito: c.da Bosco-Rosario, delimitato dalle vie Neghelli, G.B. Iacono, dell’Acate e Adua 

F. 219 - p.lla 82 - VITTORIA (RG)                     
 
Strumento:       TRZ-0046/01-09   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 14/10/21 10:05:27 Fine registrazione:    14/10/21 10:25:27 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% 
 

TRACCE TRE CANALI 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 1.41 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 32.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 1.41 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1687.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  68 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.531 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.531 Hz OK  

A0 > 2  3.56 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.09988| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.14045 < 0.14063 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.3824 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Posizionamento apparecchiatura durante l’esecuzione della misura 
del microtremore sismico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1. IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO
	2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	3. PREMESSE
	FASE PRELIMINARE (A1)
	4. RACCOLTA DATI (A1a)
	5. CARATTERI GEOLOGICI GENERALI (A1c)
	6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO (A1c – A1d)
	6.1. Bacino idrografico superficiale
	6.2. Pericolosità e rischio geomorfologico
	7. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO (A1c – A1d)
	7.1. Bacino idrogeologico
	7.2. Regime della falda e flussi sotterranei
	7.3. Inquadramento idrogeologico del sito
	8. CARATTERIZZAZIONE SISMICA
	8.1. Caratteristiche sismico-tettoniche del plateau ibleo
	8.2. Strutture tettoniche locali
	8.3. Pericolosità sismica di base
	8.4. Analisi della Pericolosità sismica di base
	8.5. Indagine geofisica del sito mediante tecnica dei rapporti spettrali o HVSR (METODO DI NAKAMURA) – (A1b)
	FASE DI DETTAGLIO (A2)
	9. CARATTERI GEOLOGICI (A2a)
	9.1. Successione litostratigrafia
	10. INQUADRAMENTO LITOTECNICO (A2a)
	10.1 Unità litotecniche
	11. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO (A2a)
	12. PIANIFICAZIONE GENERALE (A2b)
	12.1. Prescrizioni geologiche
	Frontespizio.pdf
	RELAZIONE GEOLOGICA

	Tabelle ALLEGATI.pdf
	ALLEGATI DELLA FASE PRELIMINARE (A1)
	ALLEGATI DELLA FASE DI DETTAGLIO (A2)

	Allegati A1.pdf
	c-carte geologica.pdf
	CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA
	CARTA GEOLOGICA
	CARTA GEOMORFOLOGICA
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Il sito
	LEGENDA
	LEGENDA
	LEGENDA
	Il sito
	LEGENDA

	d-carta geomorfologica.pdf
	CARTA DELLA PERICLOSITA’ GEOLOGICA
	CARTA GEOLOGICA
	CARTA GEOMORFOLOGICA
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Il sito
	LEGENDA
	LEGENDA
	LEGENDA
	Il sito
	LEGENDA

	e-carte Idrogeologica.pdf
	CARTA IDROGEOLOGICA
	IL SITO
	CARTA IDROGEOLOGICA
	LEGENDA
	Il sito
	CARTA IDROGEOLOGICA
	IL SITO
	CARTA IDROGEOLOGICA
	LEGENDA
	Il sito
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Scala 1:10000
	Legenda
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Scala 1:10000
	Legenda
	CARTA IDROGEOLOGICA
	LEGENDA
	Il sito
	CARTA IDROGEOLOGICA
	LEGENDA
	Il sito
	CARTA IDROGEOLOGICA
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Il sito
	LEGENDA
	LEGENDA
	LEGENDA
	Il sito
	LEGENDA

	g-carte Pericolosità.pdf
	CARTA DELLA PERICLOSITA’ GEOLOGICA
	CARTA GEOLOGICA
	CARTA GEOMORFOLOGICA
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Il sito
	LEGENDA
	LEGENDA
	LEGENDA
	Il sito
	LEGENDA

	h- carte Fattibilità.pdf
	CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA
	CARTA IDROGEOLOGICA
	Il sito
	LEGENDA
	LEGENDA
	LEGENDA
	Il sito
	LEGENDA


	Allegati A2.pdf
	TROMINI DEMANIO.pdf
	Pagina vuota


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota

		2021-11-08T18:07:08+0000
	TOMMASEO NICOLO' VINCENZO


		2021-11-08T18:09:51+0000
	TOMMASEO NICOLO' VINCENZO


		2021-11-08T18:11:22+0000
	TOMMASEO NICOLO' VINCENZO




