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1. PREMESSE
Con Determina Sindacale n.13 del 05/03/2012 il Comune di Vizzini (CT) ha conferito
al sottoscritto geologo Domenico Bonafede, libero professionista, iscritto all’Albo
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia con il n.537, l’incarico per lo studio geologico
ed indagini geofisiche finalizzati al parere di fattibilità inerente il Piano Particolareggiato del
Centro Storico del Comune di Vizzini.
L’impostazione del presente studio ha avuto come \obbiettivo primario quello di
fornire un modello geologico del territorio a supporto delle scelte per la pianificazione
urbanistica territoriale.
Per l’elaborazione della trattazione che segue ci si è avvalsi, oltre a n. 2 analisi multicanale delle onde superficiali di tipo Masw-attiva, anche di precedenti studi elaborati per il
Comune di Vizzini ed in particolare: “Interventi di cui all’art. 1, lett. a) L. 31 dicembre 1991,
n.433 - Scuola elementare Archivio Notarile via Roma” dove sono stati eseguiti sondaggi a
carotaggio continuo, analisi e prove di laboratorio su campioni di terreno prelevati nel corso
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delle perforazioni; “Lavori di recupero del’ex carcere mandamentale per centro direzionale
culturale del Parco Letterario Verghiano” dove sono stati eseguiti pozzetti esplorativi spinti
alla profondità di m 4,00 dal piano campagna e S.e.v. (Sondaggi elettrici verticali);
“Realizzazione di via di fuga che dalla zona sud-est dell’abitato si congiunge alla S.S. 124”
dove sono stati eseguiti S.e.v. (Sondaggi elettrici verticali); “Revisione del Piano Regolatore
Generale ai sensi della Circolare A.R.T.A. 2222 del 31/01/1995 e s.m.i.” dove sono state
eseguite campionatura Noise e Tomografia sismica.
Il piano di lavoro adottato per il presente studio si identifica con i consueti studi
geologici di pianificazione territoriale, in particolare:
a) Acquisizione della proposta progettuale redatta dal Prof. Arch. Giuseppe Fera e dal Dott.
Arch. Marco Aurelio Sinatra con particolare riferimento agli “Interventi ammissibili” e alle
“Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico”;
a) Esame delle foto aeree e delle riprese satellitari disponibili su internet con Google Eart;
b) Acquisizione della cartografia tematica elaborata nel P.A.I. (Piano per l’Assetto
Idrogeologico) per il Fiume Acate Dirillo;
c) Acquisizione dati dallo Studio di Microzonazione Sismica redatto dal geologo Giovanni
Santagati;
d) Rilievi di campagna e indagini geognostiche inerenti gli aspetti lito-stratigrafici,
geomorfologici, idrologici e sismici.
Acquisiti i dati necessari, sulla base di quanto riportato nella Tavola B1a della
proposta progettuale “Interventi ammissibili”, sono state elaborate le seguenti carte
tematiche:
-

Interventi ammissibili previsti
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-

Carta geolitologica

scala 1:2000

-

Carta geomorfologica

scala 1:2000

-

Carta litotecnica

scala 1:2000

-

Carta delle pericolosità sismiche locali

scala 1:2000

-

Carta delle pericolosità geologiche

scala 1:2000

1.1 Finalità del Piano Particolareggiato del Centro Storico
Il Piano Particolareggiato oggetto della presente trattazione, redatto quale
prescrizione esecutiva del Piano Regolatore Generale, si propone di mettere in atto gli
obiettivi generali di salvaguardia e rivitalizzazione del Centro Storico sintetizzati nel Piano
Regolatore Generale nell’art. 12 delle N.T.A che si riportano integralmente.
• mantenere l’integrità urbanistica del tessuto storico, anche in quelle parti che hanno
subito alterazioni nel tessuto edilizio;
• recuperare e conservare quegli edifici che presentano ancora, in tutto o in parte, i
caratteri architettonici e storici originari, anche mediante l’eliminazione di elementi di
disturbo e/o superfetazioni;
• riutilizzare a scopi abitativi, ricettivi o di servizio il patrimonio edilizio inutilizzato o
sottoutilizzato, anche mediante adeguati interventi di recupero;
• aumentare i livelli di sicurezza attuali rispetto al rischio sismico, promuovendo interventi
di adeguamento e miglioramento antisismico dei singoli fabbricati, nel rispetto delle
tecniche costruttive e dei materiali tradizionali e interventi di mitigazione della
vulnerabilità a scala urbana;
• favorire interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente allo
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scopo di migliorare le condizioni abitative dei residenti;
• riqualificare il patrimonio degli spazi pubblici come luogo di incontro e di scambio;
• promuovere un complessivo processo di valorizzazione e sviluppo economico e sociale,
attraverso l’immissione di nuove funzioni a carattere culturale e sociale, anche mediante
l’utilizzo e la rifunzionalizzazione dei contenitori architettonici esistenti;
• promuovere l’inserimento di attività commerciali e dell’artigianato tradizionale;
• migliorare l’accessibilità complessiva ed incrementare la dotazione di aree di parcheggio;
• tutelare la complessiva immagine paesaggistica del centro anche attraverso un adeguato
piano del colore e la tutela dei versanti del pianoro dove si è sviluppato il nucleo storico.
A tale scopo, in coerenza con gli obiettivi sopra indicati, il Piano particolareggiato
dovrà:
• procedere ad ulteriore accurata verifica degli edifici che conservano ancora un valore
storico e testimoniale, anche se limitatamente a singoli particolari architettonici;
• procedere ad ulteriore approfondita verifica del censimento del patrimonio di edilizia
rurale;
• censire il patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato ed elaborare adeguate strategie
integrate di recupero e rifunzionalizzazione dello stesso, anche allo scopo di favorire
l’immissione di attività commerciali, artigianali e ricettive;
• individuare le aree ed i fabbricati in cui si potrà intervenire con singola concessione e
quelle da sottoporre a Piano di recupero unitario;
• sulla base di un adeguato studio tipologico dei fabbricati esistenti e delle tecniche
costruttive utilizzate, elaborare, per ogni differente tipologia, adeguate norme tecniche e
metodologie per gli interventi di recupero; tali norme dovranno essere contenute in
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apposito “Manuale” nel quale andranno specificate anche le tecniche e le metodologie di
intervento per l’adeguamento ed il miglioramento antisismico;
• sviluppare un complessivo studio sulla Vulnerabilità sismica a scala urbana ed indicare gli
interventi necessari per la mitigazione del rischio (Struttura urbana minima, Security line,
aree di prima accoglienza, detrattori di sicurezza, ecc…);
• elaborare un piano del colore;
• individuare quei complessi architettonico edilizi oggi inutilizzati e sotto utilizzati, che per
le loro caratteristiche possono essere riutilizzati per attività sociali e culturali ed in
generale per attrezzature di interesse collettivo.
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Sotto il profilo geologico il territorio indagato è compreso nella vasta regione
strutturale della Sicilia sud orientale denominata nella letteratura geologica “Avampaese” che
convenzionalmente viene fatto corrispondere all’Altopiano Ibleo.
Il territorio del comune di Vizzini si estende al margine del settore occidentale del
Plateau Ibleo. Questo era sommerso e sede di deposizione di sedimenti marini sino al
Tortoniano superiore (circa 9 Ma.), periodo nel quale, a causa di imponenti spinte tettoniche,
è stato oggetto di un sollevamento che ha portato all'emersione gran parte di esso ad
esclusione del settore Nord-Occidentale del Plateau Ibleo, denominato Avampaese Esterno,
che rimase sommerso sino al Pliocene-Pleistocene (circa da 3 Ma. fino a circa 800.000 anni
fa), quando fu interessato da spinte che causarono l'emersione, non contemporanea, di ogni
sua porzione. Proprio in questo settore (Avampaese Esterno) ricade il territorio del comune di
Vizzini.
Il Plateau Ibleo nella parte settentrionale è caratterizzato da una struttura interessata
da un sistema di faglie normali con direzione EW a cui è stato riconosciuto anche il carattere
di faglie trascorrenti (Ghisetti & Vezzani 1980).
La struttura iblea comprende termini litologici di età compresa tra il Trias superiore e
il Pleistocene.
Gli affioramenti più antichi, di età Barremiana (Cretaceo inferiore), sono stati
rinvenuti in prossimità di Licodia.
Alla fine del Lias l’ambiente deposizionale che ha dato origine alla piattaforma
carbonatica di base viene modificato da facies di seamount e in particolare nel Cretaceo
superiore si formarono sottili depositi di acque basse su isolati seamounts vulcanici.
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Durante il Terziario sedimenti in facies di margine di piattaforma aperta si
depositarono nella parte sommitale del Plateau Ibleo.
La parte basale degli affioramenti rilevati è costituita dalla Formazione Amerillo
(Campaniano – Eocene medio) costituita da calcilutiti biancastre con lenti di selce nera,
segue la Formazione Ragusa con alternanza di calcisiltiti e marne più o meno calcaree
(Oligocene superiore) e alternanza di biocalcareniti e calcareniti marnose (Aquitaniano Langhiano inferiore), stratigraficamente sovrastanti si riscontrano i sedimenti della
Formazione Tellaro costituita da marne grigio-azzurre intercalate da vulcanoclastiti e lave
submarine (Langhiano inferiore-Messiniano), la Formazione Palazzolo rappresentata da
alternanza di calcari più o meno marnosi e calcareniti chiude generalmente con il
Tortoniano. Il Messiniano e il Pliocene inferiore sono rappresentati da calcari marnosi e
marne calcaree, con sovrastanti brecce calcaree (Pliocene medio). Con l’aumento della
componente argillosa si passa alle marne grigio-azzurre e con condizioni di mare meno
profondo alle sabbie giallastre e calcareniti organogene (Pliocene medio-superiore). In
successione stratigrafica si rinvengono vulcaniti, calcareniti, sabbie giallastre e calciruditi
organogene massive (Pleistocene inferiore). Seguono a chiusura i depositi palustri antichi, i
terrazzamenti marini e fluviali e i depositi alluvionali del Pleistocene superiore-Olocene.
Calcilutiti biancastre con lenti di selce nera
Affiorano in banconi, con frequenti livelli centimetrici e decimetrici di selce nerastra,
nella porzione sud-occidentale del territorio esaminato: in C.da Rubala, C.da Giorio e C.da
Poggio Sellaio.
Rappresentano la base cronostratigrafica dell’area indagata, sollevata dagli
eventi tettonici che molto energicamente hanno coinvolto la zona.
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Questi litotipi sono ascrivibili alla Formazione Amerillo, in continuità stratigrafica
con la Formazione sottostante. Le lenti di selce, molto dure e taglienti lungo gli spigoli della
fratturazione, di tipo concoide, talvolta sono circondate da sottili livelli argillosi che rendono
le strutture a franapoggio passibili di scivolamenti.
Alternanza di calcisiltiti e marne più o meno calcaree
Sovrastanti, in correlazione litostratigrafica, alla Formazione sopradescritta si hanno
gli affioramenti della Formazione Ragusa costituita da livelli calcarei e calcarenitici
caratterizzati da una cementazione molto spinta e da livelli marnosi.
Nell’impalcatura litostratigrafica, nella porzione basale, predomina la componente
calcarea, man mano che ci si sposta verso la porzione sommitale prevale la

litologia

marnosa.
Nella formazione vengono distinti due membri: Membro Leonardo e Membro
Irminio. Il primo, ascrivibile all' Oligocene superiore, affiorante nella zona meridionale del
territorio di Vizzini e a ovest dell’abitato, è rappresentato da calcisiltiti, marne e calcari
marnosi, il secondo, presente in C.da Donna Novella, C.da Cameme e C.da Lenze, riferibile
all’Aquitaniano-Langhiano inferiore, è costituito da biocalcareniti e calcareniti marnose.
Marne grigio-azzurre intercalate da vulcanoclastiti e lave submarine
Il complesso marnoso, riferibile alla Formazione Tellaro (Langhiano inferioreMessiniano) è rappresentato da marne grigio-azzurre più o meno calcaree nella porzione
sommitale litostratigrafica, dove si riscontrano anche spesse lenti di vulcanoclastiti e lave
submarine. Affiorano molto estesamente a sud dell’abitato in corrispondenza di C.da Pirato e
C.da Mastroansaldo e nella porzione nord-occidentale del territorio comunale in
corrispondenza di Poggio Campana.
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Alternanza di calcari più o meno marnosi e calcareniti
In continuità litostratigrafica i sedimenti passano gradualmente ad una litologia
calcarenitica con isolati livelletti calcarei, ovvero alla Formazione Palazzolo (SerravallianoTortoniano), con affioramenti a SW dell’abitato in C.da Poggio del Lago e in C.da Donninga.
Calcari marnosi, marne calcaree e marne grigio azzurre
Con il Miocene la Sicilia centro-meridionale acquisisce una conformazione che nella
letteratura geologica viene denominata “Bacino di Caltanissetta” o “Bacino della Sicilia
centro-meridionale”, attivamente subsidente durante il Neogene ed il Pleistocene inferiore.
Detto “Bacino” ad Est è delimitato dall’Altopiano Ibleo, che ha avuto la funzione di
zona stabile, con tendenza al sollevamento durante il Neogene e con probabile emersione di
aree assai estese per buona parte del Pliocene. Strutturalmente il Bacino altro non è che un
grabèn riempito da un pacco di sedimenti prevalentemente plastici e di colate gravitative di
età compresa tra il Miocene medio ed il Quaternario.
In questo Bacino affiora estesamente la successione Gessoso-solfifera, che ha avuto in
passato e conserva tutt’ora una grande importanza mineraria, essendo in essa presenti
giacimenti di zolfo e di salgemma noti e coltivati fin dall’antichità.
Gli affioramenti marnosi più o meno calcarei trubi (Messiniano) e le marne grigioazzurre plioceniche rappresentano nel territorio indagato la Serie Solfifera, naturalmente
scarsamente rappresentata in quanto il territorio di Vizzini costituisce la parte marginale del
Plateau Ibleo ad ovest e la parte marginale del Bacino di Caltanissetta ad est.
Vulcaniti
Le vulcaniti, ascrivibili al Pleistocene inferiore, affiorano molto estesamente nel
territorio comunale di Vizzini con termini submarini stratigraficamente sottostanti e vulcaniti
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subaeree soprastanti.
Questa formazione è tipicizzata da banconi molto fratturati di colore rossastro-bruno o
grigio-scuro. La composizione generalmente è basaltica con passaggi verso termini
basanitici, hawaitici e tefritici.
Si riscontrano in C.da Granvilla, C.da Sovarita, C.da Poggio Morbano, C.da
Passanatello e C.da Falso Corrotto.
I prodotti submarini sono caratterizzati da ialoclastiti, brecce vulcanoclastiche e
brecce a pillows con matrice vulcanoclastica giallo-brunastra. I prodotti subaerei sono
costituiti da lave bollose e scoriacee e da subordinati prodotti piroclastici.
Il passaggio tra i due termini sia in verticale che in orizzontale spesso è
caratterizzato da eteropie e i termini stessi talvolta si intercalano vicendevolmente con livelli
più o meno spessi.
Calcareniti e sabbie giallastre
Nella parte più settentrionale del territorio comunale (C.da Callari) affiorano
calcareniti organogene massive e sabbie giallastre ascrivibili al Pleistocene inferiore.
L’azione di trasporto che ha generato la formazione di questi sedimenti è stata più o
meno energica per la parte basale dove predominano i conglomerati, mentre è stata debole
per la parte apicale dove prevalgono le sabbie.
Depositi lacustri, fluviali e alluvionali
I depositi quaternari chiudono l’impalcatura litostratigrafica, con soprastanti livelli di
terreno agrario e/o riporto antropico dell’ordine del metro. La composizione litologica è
molto variegata anche in termini di granulometria. La deposizione mostra una natura caotica
con ciottoli e ghiaia immersi in limo-sabbioso.
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2.1 TETTONICA
A grande scala la Sicilia rappresenta un crocevia geologico, posta com’è tra le catene
alpidiche del Nord Africa a ovest e l’Arco Calabro-Peloritano e l’Appennino a nord. E’
affacciata su tre mari molto diversi tra loro per storia e significato geodinamico.
Nelle strutture della Sicilia una prima distinzione può essere operata tra l’insieme
avampaese-avanfossa, che occupa la parte meridionale dell’isola, e le unità tettoniche in
falda, che costituiscono la sua parte settentrionale ed hanno vergenze prevalenti verso sud.
L’avampaese, che convenzionalmente viene fatto corrispondere all’altipiano ibleo
“angolo” sud orientale della Sicilia, è caratterizzato da una successione meso-cenozoica.
La sua continuazione verso est in mare raggiunge la scarpata di Malta, che
corrisponde ad una dislocazione che ribassa di alcune migliaia di metri l’area di avampaese e
segna l’inizio dello Jonio.
Verso ovest gli iblei sono interrotti dall’avanfossa (Bacino di Caltanissetta), ma
terreni ad essi riconducibili per complessive analogie di facies riaffiorano nell’area di Sciacca
e sono noti nel sottosuolo da perforazioni nell’entroterra e a mare.
L’avampaese Ibleo costituisce insieme alla Catena settentrionale e alla fossa GelaCatania uno dei principali elementi strutturali della Sicilia orientale. Esso rappresenta il
margine indeformato della placca africana, che è rimasto relativamente indisturbato durante
le principali fasi tettogenetiche che hanno interessato il resto dell’isola.
Le sole dislocazioni subite consistono in fitti sistemi di faglie prevalentemente
normali.
Sul lato Nord occidentale il “Plateau” ibleo è ribassato da un sistema a “gradinata”
orientato NE-SW, tramite il quale fa transizione ad una fossa asimmetrica, la cui porzione
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sud-orientale costituisce l’avanfossa Gela-Catania.
La falda di Gela è interpretabile come il fronte più avanzato delle coltri della Catena,
che si estendono a ricoprire ampiamente le unità iblee, come dimostrato dai sondaggi e
dall’elaborazione di dati geofisici (Cristofolini et al. 1979).
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Fig.1 Sistemi di faglie nel plateau ibleo

Le dislocazioni mostrano un’azione unitaria che ha interessato le diverse formazioni
litologiche, le quali, pur appartenendo a complessi diversificati, hanno dato una risposta
omogenea nei confronti delle sollecitazioni tettoniche.
Le direttrici tettoniche principali mostrano orientamento NW-SE e secondariamente
NEE-SWW. L’intersezione con la superficie topografica è quasi sempre rettilinea o
leggermente arcuata per cui il piano di faglia è verticale o leggermente inclinato.
La banca dati ANPA fornisce uno schema strutturale “completo”, utilizzabile ai fini
dell’individuazione delle strutture alle quali si può prevedere associata una dislocazione della
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superficie in caso di terremoto. Essa prevede altresì la possibilità di arrivare a definire
contesti strutturali di faglie attive primarie (quindi responsabili di terremoti di magnitudo
significativa) tramite un adeguato “filtraggio” dello schema strutturale completo delle
strutture di ordine ennesimo.
Dai risultati del progetto 5.1.2 “Inventario delle faglie attive e dei terremoti ad esse
associabili” (“F. Galadini – CNR - Istituto di Ricerca sulla Tettonica Recente Roma”, “C.
Meletti - Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa”, E. Vittori – ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) sono stati stralciati i segmenti di faglia
tracciati in fig.2 anche di estensione limitata (1-5 km), ritenuti tracce di faglie attive (faglie
capaci).

Fig. 2
Stralcio “Carta delle faglie attive in
Sicilia”.
Progetto 5.1.2
“Inventario delle faglie attive e dei
terremoti ad esse associabili”
(F.Galadini–C.Meletti–E.Vittori)
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Tabella 1: Stralcio inventario faglie attive in Sicilia
ANPA – (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)

Nr.

Faglie e sistema di
faglie

Lunghezza sistema
di faglia
(km)

Intervallo
cronologico

Spessore
strato
sismogenetico
(km)

26

Quaternario

5-15

50

Quaternario

5-15

26

0,7 Ma

10-15

25

Olocene

10-15

54

Olocene

10-15

20

Olocene

10-15

12

Quaternario
Quaternario inf.medio
Quaternario inf.medio
Quaternario
Quaternario
0,7 Ma
Quaternario
0,12 Ma

10-15

122

Tindari-Novara di
Sicilia
Messina-Giardini
Scarpata di Malta del
Golfo-Catania
Scarpata di Malta
porzione
settendrionale
Scarpata di Malta
porzione centrale
Scarpata di Malta
porzione meridionale
Scordia

123

Graben di Lentini

18

124

Mineo

10

125
126
127
128
129

M. Climiti
Comiso
Avola -Noto
Marina di Ragusa
Rosolini-Pozzallo

15
3
9
20
25

115
116
118
119
120
121

10-15
10-15
10-15

Non sono annoverate le faglie attive (faglie capaci) dell’Etna in quanto molto
numerose e inopportune ai fini della presente trattazione

Dall’elenco dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi
Tecnici) delle faglie capaci (faglie attive) presenti sul territorio siciliano con l’indicazione
della lunghezza e delle zone interessate, con aggiornamento all’anno 2004, nella tabella 2
sono elencate le faglie che interessano la zona Iblea, Messina e Catania.
Anche in questo caso non vengono annoverate le faglie attive (faglie capaci) della
zona Etnea.
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Tabella 2: Stralcio faglie attive (capaci)
Fonte: APAT – catalogo ITHACA (2004)
Nr.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nome
Marina di Ragusa
Rosolini-Pozzallo
Graben di Lentini
Graben di Lentini
Avola-Noto
Graben di Lentini
M.Climiti
Scarpata di Malta-Augusta-Siracusa
Scarpata di Malta-Augusta-Siracusa
Scarpata di Malta-Augusta-Siracusa
Scarpata di Malta-Augusta-Siracusa
Scarpata di Malta-Augusta-Siracusa
Tindari-Novara di Sicilia
Messina-Giardini
Curcuraci-Larderia
Curcuraci-Larderia
Scarpata di Malta-Golfo di Catania
Mineo
Comiso
Scordia

Lunghezza (m)
19609
24826
12145
9914
22374
8399
13481
50368
9178
13975
4367
9641
14484
33591
7299
11146
26590
10868
31115
12076

Territori
interessati

Zona Iblea

Messina

Catania

Fig.3
Stralcio “Mappatura faglie capaci
in Sicilia” (anno 2004)
Fonte APAT (Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente)
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Dagli elementi acquisiti le faglie attive della Sicilia orientale si sviluppano nelle zone:
Tindari-Novara di Sicilia, Messina-Taormina, Piedimonte e S.Alfio-Acireale, Etnea, offshore ionico prospicente il margine ibleo, Lentini, Scordia, Mineo, Avola-Noto, Comiso,
Rosolini-Pozzallo e Marina di Ragusa.
Il sistema di faglie tra Catania e Siracusa, caratterizzato da numerosi segmenti ad
andamento NNW, continua nell’off-shore ionico. Questi segmenti mostrano in generale un
andamento en echelon con sovrapposizioni di tipo destro e sono rappresentati da due faglie
maggiori che immergendo verso est interessano l’intera crosta ionica definendo sul loro letto
lo sviluppo di una serie di bacini sedimentari riempiti da sedimenti clastici sinrift del
Quaternario medio-superiore (Hirn et al., 1997; Bianca et al., 1999). La faglia più
importante di questo settore è rappresentata dalla faglia occidentale la quale si estende
parallelamente alla linea di costa per una lunghezza complessiva di 45 km.
Questo segmento interessa l’intera crosta assottigliata del dominio ionico e,
riattivando verso le sue porzioni meridionali la scarpata ibleo-maltese, interessa il fondo
marino creando scarpate rettilinee caratterizzate da altezze comprese tra 80 e 240 m
(Bianca et al., 1999).
L’analisi dettagliata di numerosi profili sismici eseguiti perpendicolarmente alla
faglia ha permesso di calcolare una componente verticale del movimento di circa 1.2 mm/yr
negli ultimi 330 kyr (Bianca et al., 1999).
Verso Sud il sistema di faglie normali riprende una direzione NE e interessa le
porzioni emerse dove esso è rappresentato dalla faglia di Avola e dalle faglie RosoliniPozzallo. La faglia di Avola si estende per circa 20 km separando le montagne di Avola dalla
pianura costiera. La faglia controlla la topografia ed è caratterizzata da una scarpata

Dott. Geol. D. Bonafede Viale delle Alpi, 2/b – 92016 Ribera (AG)

Pag. 16

Comune di Vizzini (CT)
Piano Particolareggiato del Centro Storico

rettilinea alta circa 290 m. Interessa depositi terrazzati d’età di 430 kyr ed ha condizionato
lo sviluppo delle linee di drenaggio sia a tetto che a letto. Lo studio dettagliato delle
caratteristiche del drenaggio e dei depositi terrazzati marini interessati dalla deformazione
ha consentito di valutare una componente verticale del movimento di circa 0.7 mm/yr
(Bianca et al., 1999).
La storia sismica della Sicilia orientale comprende gli eventi a più alta intensità che si
sono verificati nell’intera Italia meridionale.
Dal punto di vista sismologico questa regione, così come l’intero Appennino
meridionale costituisce un’area particolarmente attiva essendo stata interessata da numerosi
eventi crostali (Postpischl, 1985; Boschi et al., 1995; 1997), che hanno raggiunto
un’intensità MCS del X-XI grado, pari a 6 < M  7.4. Nel loro insieme gli epicentri di questi
terremoti definiscono una fascia sismica che include i più grandi terremoti della regione
come la sequenza calabrese del 1783, il terremoto di Monteleone del 1905, il terremoto di
Messina del 1908 ed infine il terremoto siciliano del 1693. La distribuzione epicentrale di
questi terremoti crostali mostra che la maggior parte degli eventi sono localizzati al tetto
delle maggiori faglie normali quaternarie, suggerendo un legame tra queste strutture e
l’attività sismica della regione.
In particolare le due scosse del 9 e dell’11 gennaio 1693, che devastarono quasi
completamente l’intera Sicilia sud-orientale, sono state attribuite a movimenti avvenuti
lungo la faglia di Avola (scossa del 9 gennaio) e lungo la faglia occidentale (scossa dell’11
gennaio) localizzata nell’off-shore ionico (Bianca et al. 1999).
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA
Il territorio del Comune di Vizzini, collocato nella Sicilia sud-orientale, nella
porzione nord-occidentale dell’altopiano ibleo, si estende su una superficie di circa 125 km2.
Le quote altimetriche sono comprese tra 200 e 900 m s.l.m. con valori minimi in
corrispondenza del Fosso Risicone e valori massimi in C.da Morbano.
Il modellamento geomorfologico del territorio è tipicamente affine all’assetto
stratigrafico e strutturale dei termini litologici affioranti, nonché al continuo stato erosionale
e tettonico a cui gli stessi sono stati soggetti nel corso dei tempi geologici.
Dal punto di vista orografico sono molto evidenti i lineamenti collinari-montuosi con
un paesaggio abbastanza omogeneo in corrispondenza degli affioramenti lavici.
Le forme del paesaggio rispecchiano fedelmente quelle di tutto il “Plateau Ibleo”
caratterizzato da una rigorosa disposizione dei rilievi e delle incisioni dipendenti dalle locali
condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonché dall’andamento delle principali direttrici
tettoniche.
Nel dettaglio il circondario dell’area esaminata configura una successione di dorsali
collinari disposte secondo una “gradinata” altimetricamente degradante da SW verso NE,
separate ed interrotte da depressioni vallive ed incisioni strette dal tipico profilo a “V” con
pareti subverticali e notevoli profondità.
Le pareti più ripide ed elevate sono spesso impostate in corrispondenza delle
principali discontinuità strutturali, lungo le quali è più intenso il disfacimento degli ammassi
rocciosi e quindi più rapida l’azione evolutiva degli agenti morfogenetici.
Mentre i movimenti tettonici hanno prodotto dislocazioni ad ampio raggio,
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testimoniati dall’attuale assetto generale, le degradazioni chimico-fisiche e le fenomenologie
erosive hanno determinato tipologie di modellazione disomogenee, che si manifestano
selettivamente negli orizzonti plastici e lapidei.
Ne consegue una modellazione selettiva che agisce in funzione della risposta
all’azione degli agenti morfogenetici.
L’azione degli stress tettonici subiti, pertanto, si è resa manifesta sulle condizioni
morfologiche generali, condizionando di fatto le caratteristiche strutturali e giaciturali dei
litotipi.
Se il motore che ha disegnato il paesaggio è da ricercarsi nelle vicende tettoniche
regionali, legate a forze endogene, non indifferente appare il rimodellamento secondario ad
opera degli agenti atmosferici.
Sono rilevanti le incisioni pluviali che determinano una elevata densità di drenaggio,
con asse di diverso ordine e un reticolo fluviale con medio grado di maturità nonché impluvi
soggetti ad una dinamica evolutiva di approfondimento.
Le stesse incisioni svolgono la funzione di raccolta delle acque meteoriche che,
precipitando, dilavano la parte superficiale del terreno con conseguente erosione superficiale
e successivo modellamento.
La morfologia, nella sua globalità, è fortemente condizionata dai litotipi affioranti,
con zone piuttosto aspre, pendenza talora accentuata ed incisioni profonde.
In generale, nella superficie del territorio sono evidenti i fenomeni erosivi incanalati e
di sponda, scarpate strutturali legate a piccole faglie locali, limitate plaghe di erosione diffusa
per la scarsa copertura vegetale e movimenti gravitativi tipo “colamenti epidermici” laddove
prevale la facies pelitica.
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Le fasi di erosione e trasporto, altrimenti dette azioni elementari, continuamente
modellano la superficie, modificandone l’aspetto originario e provocando un’azione
prevalente di erosione per dilavamento superficiale.
Il primo risultato dell’azione legata alla degradazione meteorica dei versanti è la
formazione di una coltre di alterazione superficiale che varia di spessore, composizione e
colore in relazione ai litotipi affioranti (roccia madre) ed alle condizioni climatiche generali.
Detta coltre superficiale è il prodotto dell’alterazione in posto – eluvium – dei litotipi
affioranti, oppure rimosse ed asportate dalle acque dilavanti ed accumulate in zone depresse
– colluvium – (depositi colluviali).
Le evidenze di superficie mostrano come l’erosione idrometeorica è spesso abbinata
ai processi di dissoluzione delle rocce affioranti. Sono infatti presenti forme carsiche epigee
minori che costituiscono il risultato di processi di dissoluzione avvenuti sulla roccia nuda ed
altre che si sono formate al di sotto di una copertura parziale o totale di suolo con
vegetazione.
Talvolta nei versanti si riscontrano ingrottamenti con aperture variabili dal decimetro
al metro prodotte dall’azione dissolutiva delle acque in concomitanza alla erosione selettiva.

3.1 Complessi litologici
Data la variabilità degli affioramenti litologici nel territorio, si è ritenuto opportuno
considerare univocamente i litotipi

con affinità litologiche similari e quindi con

comportamenti nei confronti delle azioni morfogenetiche della stessa natura. Pertanto sono
stati composti 4 complessi.
Nella formazione dei raggruppamenti si è tenuto conto della consistenza litoide e
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semilitoide degli affioramenti.
Complesso litoide e semilitoide - In questo contesto sono stati raggruppati gli affioramenti
massivi che nell'insieme mostrano buoni presupposti di stabilità e resistenza all'azione fisicochimica degli agenti esogeni (F. Amerillo - F. Ragusa – F. Palazzolo - Vulcaniti – Calcare di
base).
Gli eventi tettonici, molto spinti nel territorio, hanno prodotto dislocazioni e fratture
nell'ammasso roccioso, in particolari condizioni di giacitura della stratificazione, di stato di
fessurazione molto intenso e acclività, possono innescare fenomeni franosi quali crolli e/o
ribaltamenti.
Le formazioni calcarenitiche sono caratterizzate da granulometria e stato di
cementazione molto variabili, talvolta in alternanza di facies, per cui l’erosione differenziata
può generare dissesti per scalzamento al piede con crolli e ribaltamenti.
I livelli poco consistenti sono facilmente attaccabili dagli agenti atmosferici quindi
facilmente disgregabili generando cavità all’interno della formazione molto diffuse a NW del
centro abitato.
Le cavità naturali spesso sono oggetto di insediamenti antropici con ampliamenti
favoriti dalla scarsa consistenza del litotipo.

Dott. Geol. D. Bonafede Viale delle Alpi, 2/b – 92016 Ribera (AG)

Pag. 21

Comune di Vizzini (CT)
Piano Particolareggiato del Centro Storico

Cavità naturali a NW area urbana con interventi antropici
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Complesso conglomeratico-calcarenitico-sabbioso - In questo gruppo sono stati accorpati
gli affioramenti

calcarenitici, conglomerati cementati, brecce e sabbie. (calcareniti

organogene, calciruditi e sabbie pleistoceniche).
Il comportamento nei confronti degli agenti esogeni di questi termini litologici è
legato alla tenacità della cementazione che salda gli elementi di base del sedimento.
L'impalcatura litostratigrafica spesso presenta livelli cementati che si alternano a
spessori con scheletro incoerente. Tale postura innesca azioni chimico-fisiche discontinue
con formazioni di scarpate nei versanti e dissesti (crollo, ribaltamento, scorrimento) in
condizioni di erosione al piede nei talweg.
Complesso marnoso marnoso-calcareo - Questo raggruppamento comprende le unità
litologiche costituite da marne, marne calcaree e calcari marnosi che presentano compattezza
dal punto di vista litoide.
Il comportamento nei confronti dei fattori morfodinamici si differenzia in funzione
del rapporto calcare/argilla.
Nei termini a compontente calcarea elevata l'azione modellatrice si manifesta con
versanti a forte acclività, mentre un aumento della componente argillosa produce lineamenti
morfologici ondulati con patterns di drenaggio di tipo dentritico.
Generalmente lo stato di fessurazione, anche se spinto, è quasi sempre riempito da
materiale pelitico per cui risultano scarsamente permeabili. Ne consegue

un flusso

superficiale molto elevato con conseguente dilavamento e trasporto verso valle delle parti
degradate.
Complesso incoerente - In questo contesto sono stati riuniti gli affioramenti quaternari quali
terreni alluvionali, sedimenti palustri, detriti di falda, riporti eluviali, etc.
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In generale, i sedimenti alluvionali e palustri mostrano un andamento morfologico
pianeggiante con naturale stabilità se non attraversati da impluvi con erosione di fondo.
I detriti di falda, per genesi morfologicamente acclivi, e i riporti eluviali che non
hanno ancora raggiunto l'equilibrio morfodinamico possono innescare dissesti per aumento
del grado di saturazione, per scalzamento al piede e/o per intervento antropico.

3.2 Acclività dei versanti
L’analisi morfometrica del territorio è di fondamentale importanza per la valutazione
dei processi morfodinamici e diventa uno strumento di primaria valenza per la valutazione
delle pericolosità geologiche, in quanto con il progressivo aumento della pendenza, in
condizioni litologiche similari, possono innescarsi dissesti a causa della propensione del
litotipo all’equilibrio morfologico.
Nel presente lavoro sono stati distinte 4 classi di pendenza in funzione delle isoipse
riportate su base topografica 1:5.000. Sulla stessa base topografica sono state riportate le aree
isoclivometriche.

3.3 Processi morfogenetici
L'indagine geomorfologica si propone, attraverso un'analisi delle forme del paesaggio,
di individuare i processi morfogenetici che agiscono nell'area e che nel loro insieme
costituiscono la dinamica evolutiva.
Senza dubbio questa analisi fornisce un’ampia gamma di informazioni (dagli aspetti
puramente fisici all’assetto delle forme naturali ed antropiche), ma nell’ambito della
pianificazione territoriale lo scopo da perseguire è quello di valutare i processi di maggiore
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rilievo e la loro influenza sull’ambiente.
E’ importante sottolineare che dalla lettura geomorfologica del territorio si possono
ricavare non solo le informazioni sulle situazioni di degrado in atto ma anche le correlazioni
fra i vari elementi del paesaggio, che consentono di prevedere le dinamiche evolutive
dell’ambiente.
La potenzialità previsionale di questo tematismo può essere usata e sviluppata nel
modo più opportuno per ottenere una migliore gestione del territorio.
Lo studio geomorfologico del territorio, infatti, fornisce una grande quantità di
informazioni utili per valutare lo stato della dinamica morfologica dell’area e per prevedere
la sua evoluzione nel periodo immediatamente successivo allo studio stesso.
La distinzione dei processi morfogenetici e le relative forme è di fondamentale
importanza per la valutazione del territorio in relazione agli interventi di pianificazione
urbanistica.
Per fenomeni attivi si intendono quelli mobilizzati nelle attuali condizioni
morfologiche e climatiche in continua evoluzione, le cui dinamiche e modificazioni possono
essere registrate in breve intervallo temporale; si tratta quindi di fenomeni che non hanno
raggiunto condizioni di equilibrio. Questi possono alternare periodi di massima dinamica a
periodi di inattività temporanea, generalmente legati al ciclo stagionale. Si citano ad esempio
l'azione erosiva delle acque incanalate, oppure fenomeni legati alla dinamica gravitativa sui
versanti del tipo "soliflusso", che mostrano diversa velocità nei vari periodi dell'anno.
Per forme non attive si intendono fenomeni che si siano mossi l’ultima volta prima
dell’ultimo ciclo stagionale. A tale categoria possono essere ricondotte:
Le frane "quiescenti" sono quelle mobilizzate in condizioni morfologiche e
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climatiche simili alle attuali, ma che risultano in apparente stato di stabilità. Il movimento
può riprendere sia lungo la nicchia di distacco che nel cumulo della frana, in occasione di
sensibili variazioni morfologiche, per eventi climatici anomali o in caso di adeguate
sollecitazioni transitorie (interventi antropici, sisma, ecc.). Si tratta di frane inattive che
possono essere riattivate dalle proprie cause originali; in sostanza risultano fenomeni per i
quali permangono le cause di movimento. Gran parte di tali frane non ha subito sostanziali
evoluzioni negli ultimi anni, ma è facilmente prevedibile che, in concomitanza con
precipitazioni superiori alla media, si possano verificare riprese nell’attività dinamica di tali
frane. Tali forme, durante il periodo di inattività, mostrano comunque indicatori tali da far
ritenere una più o meno prossima ripresa del movimento.
Le frane antiche e/o naturalmente stabilizzate comprendono quelle fenomenologie
che hanno raggiunto uno stato di equilibrio tale da far ritenere improbabili nuove evoluzioni
in senso dinamico. Per tali forme quindi, non è più attivo il processo morfogenetico che le ha
innescate e non possono essere riattivate dalle loro cause originali.
Le frane artificialmente stabilizzate comprendono le frane inattive che sono state
bonificate e protette dalle loro cause originali da misure di stabilizzazione.
Sulla Carta Geomorfologica sono stati riportati i fenomeni morfodinamici che
possono avere una particolare importanza ai fini dell'analisi della stabilità delle aree in
esame.
In particolare sono state individuate:
a) le forme ed i processi di erosione idrica
b) le forme ed i processi dovuti a gravità
Si procede ad una breve descrizione sistematica.
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Forme e processi di erosione idrica del pendio
Ruscellamento diffuso
Forme dovute ad erosione idrica superficiale in rigagnoli, periodicamente obliterate
da pratiche agricole; si innescano nella parte superiore e mediana degli stessi e provocano un
progressivo assottigliamento del suolo. A seconda dell’intensità e della diffusione areale
caratterizzano “aree soggette ad erosione a calanchi”, "aree soggette ad erosione profonda" o
settori "soggetti ad erosione superficiale".
Alveo con tendenza all’approfondimento
Incisioni vallive con versanti ripidi e simmetrici, generalmente prive di depositi
alluvio-colluviali, sede di deflusso di acque sia permanente che temporaneo che mostrano
incisioni in continuo approfondimento.
Orli di scarpata fluviale o di terrazzo in erosione
Brusche rotture di pendio al margine di superfici terrazzate; indicano fenomeni
erosivi fluviali in terreni alluvionali più antichi.
Erosioni laterali di sponda
Attività erosive esercitate dai corsi d'acqua sulle sponde, in particolare in
corrispondenza delle anse; tali processi possono causare, a lungo andare, crolli di entità
cospicua in aree ritenute ad alta stabilità perché pianeggianti.

3.4 P.A.I. Bacino idrografico del Fiume Acate Dirillo
L’Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio 3° -

"ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO” nel 1°

Aggiornamento Parziale, elaborato prendendo in esame le varie segnalazioni prodotte dalle
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Amministrazioni Comunali, finalizzate a mettere in risalto condizioni di dissesto in atto, per
il territorio comunale di Vizzini ha individuato n.6 dissesti.
Qui di seguito si riportano i dati inerenti il Comune di Vizzini annoverati nel P.A.I.
per il Bacino idrografico del Fiume Acate Dirillo.
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Numero dei
dissesti

Dati di sintesi per il
Comune di Vizzini

Superficie in
dissesto

Superficie ricadente
nel Territorio

N.

Ad [Ha]

Atot [Ha]

6

9,09

4.900,00

Indice di
Franosità
If = Ad/Atot x
100
[%]
0,19

Tabella Dissesti

Dati di sintesi
P4
per il
Comune di N. AP4
[Ha]
Vizzini
0

0,00

N.

P3
AP3
[Ha]

2

7,70

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
P2
P1
P0
N.
AP2
AP1
AP0
N.
N.
[Ha]
[Ha]
[Ha]
2

3,85

2

0,61

0

0,00

TOTALE
AP
N.
[Ha]
6

12,16

Tabella Pericolosità Geomorfologica

Dati di sintesi per
il Comune di
Vizzini

RISCHIO GEOMORFOLOGICO
R3
R2
R1

R4

TOTALE

N.

AR4
[Ha]

N.

AR3
[Ha]

N.

AR2
[Ha]

N.

AR1
[Ha]

N.

AR
[Ha]

4

2,10

1

0,17

1

0,27

0

0,00

6

2,54

Tabella Rischio Geomorfologico
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L’aggiornamento, rispetto alla prima stesura del P.A.I., del bacino idrografico del
Fiume Acate Dirillo comprende i seguenti dissesti che interessano direttamente o
indirettamente il Piano Particolareggiato del Centro storico di Vizzini:

Dissesto 078-3VZ-002: Contrada Ciaramitaro
L’area interessata dal dissesto si trova all’interno del centro abitato di Vizzini e
precisamente a valle della Chiese San Giovanni Battista e dei Cappuccini. Si tratta di
un’area in cui, soprattutto in concomitanza di particolari eventi meteorici, a causa della
litologia affiorante, si verificano dissesti per erosione accelerata. L’Amministrazione
comunale segnala che a margine dell’area interessata dal dissesto, è stato effettuato un
intervento di sistemazione idraulica di un canalone da parte dell’Ufficio del Genio Civile di
Catania, l’intervento tuttavia è stato risolutivo solamente per l’area a margine del dissesto
segnalato.

Foto dissesto 78-3VZ-002
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Il dissesto in questione è stato classificato quindi, come “erosione accelerata e
attivo” e, considerando la sua estensione, risulta caratterizzato da una pericolosità media
(P2) determinando un rischio elevato (R3) per la strada statale coinvolta (elemento
vulnerabile E3).
Ai fini della programmazione degli interventi, la combinazione dei parametri di
Rischio (R3), Pericolosità (P2), Elemento a rischio (E3) determina l’attribuzione di un
Grado di Priorità di IV° livello.

Codice
Dissesto

Area
(mq)

078-3VZ-002 33184,7

Tipologia

Pericolosità

Erosione
accelerata

P2

Elemento
a rischio

Rischio

Livello
di Priorità

E3

R3

IV°

Sintesi dei dati relativi al dissesto

Dissesto 078-3VZ-003: Villa Margherita
L’area interessata dal dissesto si trova all’interno del centro abitato di Vizzini e
precisamente tra la villa comunale di Viale Margherita e la sottostante Via Caduti sul
Lavoro.
Per effetto di un fenomeno erosivo, probabilmente dovuto alla mancanza di idonea
copertura vegetale, in tale area si evidenzia un fenomeno di franosità diffusa.
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Foto dissesto 078-3VZ-003

Il dissesto in questione è stato classificato quindi, come “franosità diffusa ed attivo”
e, considerando la sua estensione, risulta caratterizzato da una pericolosità moderata (P1)
non determinando alcun rischio.

Codice
Dissesto

Area
(mq)

Tipologia

Pericolosità

Elemento
a rischio

078-3VZ-003

2650,1

Franosità
diffusa

P1

------

Livello
Rischio di Priorità
------

------

Sintesi dei dati relativi al dissesto

Dissesto 078-3VZ-004: C.da Cucco
L’area interessata dal dissesto si trova all’interno del centro abitato di Vizzini e
precisamente lungo il versante roccioso a monte ed a valle della Via Madonna delle Grazie
(tratto interno della S.S.194). Si tratta di un versante in cui, soprattutto in concomitanza di
particolari eventi meteorici, la roccia tende a fratturarsi. L’amministrazione Comunale di
Vizzini segnala, principalmente a seguito di intense precipitazioni, danni alle abitazioni ed
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alle infrastrutture, numerose infatti sono state le segnalazioni di danni alle strutture private
che direttamente o indirettamente insistono su tale versante.
Sulla scorta del semplice rilevamento di superficie, non disponendo di dati
stratigrafici e geotecnici, in questa sede si ritiene che il versante sia soggetto a potenziali
distacchi di blocchi di varie dimensioni che potrebbero raggiungere le infrastrutture e le
abitazioni sottostanti, non garantendo l’incolumità delle persone e degli edifici. Si ritiene
inoltre opportuno estendere la zona del dissesto anche a valle della S.S.194, in quanto
potenzialmente soggetta a fenomeni sia di crollo che di scorrimento rotazionale. A conferma
di ciò, in corrispondenza di un breve tratto a valle della S.S.194, si evidenzia la presenza
di un terrazzamento realizzato impiegando pneumatici dismessi, al fine di contenere il
versante stesso. L’Amministrazione Comunale ha comunicato che nell’anno 2004 il
Dipartimento Regionale di Protezione Civile Servizio per la Provincia di Catania, ha
realizzato un muro di contenimento a monte di un breve tratto della S.S.194, a protezione
della sede viaria. Sebbene l’intervento abbia contenuto l’evoluzione del fenomeno, si
ritiene opportuno considerare il dissesto ancora potenzialmente attivo, attribuendogli
pertanto un grado di pericolosità elevata (P3).
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Foto area interessata dal dissesto 078-3VZ-004

Foto particolare dissesto dissesto 078-3VZ-004

Il dissesto in questione è stato classificato quindi, come “frana complessa e attivo”
e, considerando la sua estensione, risulta caratterizzato da una pericolosità elevata (P3)
determinando un rischio molto elevato (R4).
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Ai fini della programmazione degli interventi, la combinazione dei parametri di
Rischio (R4), Pericolosità (P3), Elemento a rischio (E4) determina l’attribuzione di un
Grado di Priorità di I° livello.

Codice
Dissesto

Area
(mq)

Tipologia

Pericolosità

Elemento
a rischio

Rischio

Livello
di Priorità

078-3VZ-004

29181,4

Frana
complessa

P3

E3-E4

R4

I° - III°

Sintesi dei dati relativi al dissesto

Dissesto 078-3VZ-005: Piazza De Gasperi
L’area interessata dal dissesto si trova all’interno del centro abitato di Vizzini e
precisamente a valle di Piazza De Gasperi. In tale area la litologia calcarenitica affiorante
presenta delle microfessurazioni con pericolo di crollo, soprattutto in corrispondenza della
parte esposta agli agenti atmosferici ed alla vegetazione spontanea. Il dissesto coinvolge
anche i muri in pietra sottostanti la Piazza De Gasperi.
L’Amministrazione Comunale segnala, che a seguito dell’alluvione del settembre
2003, l’Ufficio del Genio Civile di Catania ha effettuato dei lavori di somma urgenza
consistenti nel consolidamento di un costone roccioso a ridosso delle case popolari e della
Chiesa di S. Antonio.
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Foto particolare dissesto 078-3VZ-005

Foto particolare dissesto 078-3VZ-005

Il dissesto in questione è stato classificato quindi, come “frana complessa e attivo”
e, considerando la sua estensione, risulta caratterizzato da una pericolosità media (P2)
determinando un rischio molto elevato (R4) per la porzione di centro abitato
coinvolto (E4).
Ai fini della programmazione degli interventi, la combinazione dei parametri di
Rischio (R4), Pericolosità (P2), Elemento a rischio (E4) determina l’attribuzione di un
Grado di Priorità di II° livello.

Codice
Dissesto

Area
(mq)

Tipologia

Pericolosità

Elemento
a rischio

078-3VZ-005

5331,7

Frana
complessa

P2

E4

Livello
Rischio di Priorità
R4

II°

Sintesi dei dati relativi al dissesto

Dissesto 078-3VZ-006: Via Ortenzia
L’area interessata dal dissesto si trova all’interno del centro abitato di Vizzini. Si
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tratta di un’area in cui, soprattutto in concomitanza di particolari eventi meteorici, a causa
della litologia affiorante, si assiste a fenomeni di franosità diffusa che danno origine a
forme di cedimento più o meno gravi, visibili essenzialmente lungo la strada comunale ed i
muri sottostanti la stessa.

Foto particolare dissesto 078-3VZ-006
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Il dissesto in questione è stato classificato quindi, come “franosità diffusa ed
attivo” e, considerando la sua estensione, risulta caratterizzato da una pericolosità
moderata (P1) determinando un rischio medio (R2) per la porzione di centro abitato
coinvolto (E4).

Codice
Dissesto

Area
(mq)

Tipologia

078-3VZ-006 3424,5

Franosità
diffusa

Pericolosità

Elemento
a rischio

P1

E4

Livello
Rischio di Priorità
R2

------

Sintesi dei dati relativi al dissesto
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4. CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA
Le formazioni geologiche affioranti nell’area in esame possiedono caratteristiche
idrogeologiche alquanto diverse. Alla permeabilità primaria dei depositi alluvionali ed
alla permeabilità di tipo secondario mostrata dalle formazioni ampiamente fratturate, si
contrappone un comportamento essenzialmente impermeabile dei terreni marnosi.
La permeabilità come sopra definita ha significato puramente qualitativo e si
basa su considerazioni dettate dall’esperienza. In questi terreni valutazioni di carattere
quantitativo si potranno ottenere prevalentemente con prove in situ.
Le formazioni affioranti risultano così raggruppate:
Terreni permeabili - comprende per lo più sedimenti quaternari: terreni alluvionali,
sedimenti palustri, detriti di falda, riporti eluviali, etc. In questi termini litologici la
permeabilità per porosità molto elevata consente una notevole capacità di assorbimento
delle acque meteoriche e circolazione idrica endoreica. In genere i depositi di
fondovalle mostrano propensione per lo sfruttamento di falde acquifere .
Terreni con permeabilità di tipo misto - comprende gran parte delle unità litologiche
affioranti nel territorio di Vizzini. Gli eventi tettonici hanno contribuito notevolmente
all'attuale stato di fratturazione delle masse litoidi. Pertanto il complesso vulcanico,
quello calcareo e quello calcarenitico consentono una circolazione idrica sia per porosità
che per fessurazione. Il valore di permeabilità è legato essenzialmente al grado di
fratturazione mostrato dagli ammassi. Il susseguirsi di livelli plastici alternati a livelli
litoidi tende a chiudere le fessure e limitare la circolazione idrica. Ciò determina una
ampia variabilità della permeabilità in ragione sia della densità e beanza delle fratture,
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sia della presenza o meno di interlivelli marnosi. Nel complesso quindi la permeabilità
di tali formazioni risulta su valori medi. Si possono comunque incontrare condizioni più
favorevoli per l’accumulo idrico localizzate al passaggio tra bancate litoidi fratturate e
sottostanti livelli marnosi che fungono da substrato impermeabile.
Terreni impermeabili - le marne grigio azzurre, le marne calcaree e i calcari marnosi, il
cui stato di fessurazione è "chiuso", costituiscono il substrato "impermeabile" sopra il
quale si sviluppano gli acquiferi in falda. Unica possibilità di accumulo idrico è
determinata dalla presenza di fratture e fessure nei cui vuoti può scorrere e raccogliersi
l’acqua sotterranea.
Nel territorio comunale di Vizzini sono presenti numerosi pozzi pescanti in
falda, ubicati nella zona Nord centrale e Nord occidentale.
Nel territorio sono presenti numerose manifestazioni torrentizie a carattere
discontinuo.
L’idrogeologia dei principali fondovalle appare strettamente connessa alla
presenza di un materasso di depositi alluvionali.
Le caratteristiche tessiturali, giaciturali ed idrogeologiche dei depositi alluvionali
sono il prodotto della deposizione o rideposizione da parte dei corsi d’acqua dei
sedimenti erosi a monte e dilavati. Essi appaiono costituiti da sabbie e ghiaie localmente
limose con spessori variabili sia assialmente che trasversalmente; seppure tendano ad
assottigliarsi verso i margini laterali delle valli e verso monte.
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4.1 Vulnerabilità degli acquiferi
La vulnerabilità di un acquifero è definita come la propensione di un corpo
idrico sotterraneo a subire una contaminazione.
E’ importante proteggere gli acquiferi con una zonazione del territorio in base
alle caratteristiche litologiche dei terreni superficiali definendo le possibilità di
penetrazione e diffusione in profondità di un inquinante idroveicolato.
Uno dei criteri principali da seguire nella realizzazione di questo tematismo
consiste nel distinguere le formazioni sulla base della diversa permeabilità dei litotipi
costituenti, ma vanno accuratamente valutati anche il grado di fratturazione ed i
fenomeni di alterazione che possono localmente modificare l’originaria permeabilità.
La vulnerabilità è elevata negli acquiferi liberi in materiali alluvionali a
granulometria da grossolana a media (alluvioni recenti e attuali) e nei materiali a
granulometria eterogenea con scarsa protezione (detriti di versante e di frana e materiali
colluviali a granulometria prevalentemente grossolana) senza o con scarsa protezione.
La vulnerabilità è media negli acquiferi in cui la circolazione idrica avviene per
fratturazione del litotipo
La vulnerabilità è bassa negli acquiferi con frequenti livelli marnosi e/o
intercalazioni di livelli praticamente impermeabili.

4.2 Sfruttamento e tutela della risorsa acqua
La tutela della qualità delle acque sotterranee rappresenta un elemento
sostanziale per garantire una riserva duratura nel tempo e significativa sia da un punto
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di vista qualitativo che quantitativo. Il mantenimento di una riserva di acque sotterranee
permette di evitare un soprasfruttamento delle risorse idriche superficiali e, soprattutto,
consente di affrontare situazioni critiche, tenendo conto dell’elevata vulnerabilità delle
risorse idriche superficiali nei periodi siccitosi.
La tutela della risorsa idrica sotterranea deve pertanto risultare obiettivo
primario in sede di pianificazione del territorio mediante attività di previsione del
rischio di inquinamento e di prevenzione – mitigazione dei suoi effetti.
Nelle aree a vulnerabilità elevata si dovrà, in linea di massima, escludere
l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di
R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a
dispersione, spandimenti di liquami, etc.
L’uso di fertilizzanti, pesticidi e disserbanti deve essere opportunamente
controllato.
Per quanto concerne le destinazioni esistenti, controlli periodici dell’acqua di
falda consentiranno di verificare la compatibilità dell’uso attuale.
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5. CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA
Sotto il profilo litotecnico sono stati accorpati terreni che possono manifestare
comportamento geomeccanico omogeneo. Per cui sono stati raggruppati nella stessa
unità litotecnica quei litotipi che presentano caratteristiche simili, indipendentemente
dalla formazione geologica a cui appartengono, dalla posizione stratigrafica, dai relativi
rapporti geometrici, seguendo quindi solamente il criterio del comportamento
geomeccanico omogeneo.
Le “unità litotecniche”, nella redazione del presente lavoro, sono state distinte
in sette raggruppamenti seguendo il criterio della differenziazione in base alle diverse
successioni di terreni che li caratterizzano.
Unità 1 - Accumuli detritici prodotti dall'azione chimico-fisica del dilavamento
superficiale con spessori variabili da pochi decimetri a qualche metro.
Sono caratterizzati da una struttura caotica con elementi litoidi di varie
dimensioni da sabbia, ghiaia e ciottoli molto eterogenei.
La tendenza all'equilibrio morfodinamico, soprattutto in condizioni di elevata
acclività, è ancora attiva. La caratterizzazione geotecnica di questi sedimenti deve
essere supportata da specifiche analisi e prove geotecniche di laboratorio.
Unità 2 - Vulcaniti basiche prevalentemente submarine in basso: ialoclastiti, brecce
vulcanoclastiche e brecce a pillows - Vulcaniti subaeree verso l'alto. Trattasi di una
formazione molto stabile sotto il profilo morfodinamico, anche in condizioni di acclività
medio alte. I parametri geomeccanici di questi termini litologici vanno da buoni a ottimi
in relazione allo stato di fatturazione e di cementazione.
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Unità 3 - Calcareniti e brecce calcaree con stratificazione spesso mascherata. La
formazione presenta nell'insieme caratteristiche geomeccaniche da buone a ottime in
relazione ai livelli di fratturazione e allo stato di cementazione.
Unità 4 - Marne calcaree e calcari marnosi nell'insieme omogenei con buone
caratteristiche geomeccaniche. La formazione spesso è interessata da fratturazione
secondo piani ortogonali alla stratificazione che non preclude la consistenza del litotipo
e non comporta indebolimento nella caratterizzazione geomeccanica citata. Comprende
rocce stratificate e strutturalmente ordinate costituite da prevalenti litotipi marnosi
alternati a litotipi calcarei , calcareo marnosi e arenacei.
Unità 5 - Formazione Tellaro - Marne grigio azzurre con intercalazioni di
vulcanoclastiti e lave submarine. la formazione nell'insieme è caratterizzata da un
comportamento geomeccanico di tipo coesivo con buone caratteristiche geotecniche.
Unità 6 - Formazione Ragusa - Alternanza di biocalcareniti e di calcareniti marnose.
La formazione presenta buone caratteristiche geomeccaniche che rendono il
litotipo affidabile.
Unità 7 - Formazione Amerillo - Calcilutiti biancastre con lenti di selce nera. La
formazione nell'insieme è caratterizzata da un comportamento geomeccanico di tipo
litoide con parametri geomeccanici da buoni a ottimi in relazione allo stato di
fratturazione.
Al solo fine di fornire un quadro conoscitivo di massima si riportano di seguito, i
parametri fisico-meccanici delle terre appartenenti alle unità sopra citate, ricordando che
per una caratterizzazione attendibile sono indispensabili indagini geognostiche di
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dettaglio ed analisi di laboratorio specifiche.

Unità 1 – Detriti superficiali
= 1,65 T/mc - 1,75 T/mc

c = 0 T/mq



Unità 2 – Calcareniti in facies litoide
= 1,90 T/mc - 2,00 T/mc

c = 5 T/mq - 10 T/mq



Unità 3 - Calcareniti in facies sabbiosa
= 1,80 T/mc - 1,90 T/mc

c = 0 T/mq - 2 T/mq



Unità 4 - Marne con intercalazioni calcarenitiche - livelli semicoerenti
=1,80 T/mc - 1,90 T/mc

c = 1 T/mq - 2 T/mq



Unità 5 - Marne con intercalazioni calcarenitiche - livelli coesivi
= 1,90 T/mc - 2,00 T/mc

c = 2 T/mq - 5 T/mq



c = 1 T/mq - 3 T/mq



c = 0 T/mq - 10 T/mq



Unità 6 – Marne sabbiose
= 1,85 T/mc - 1,95 T/mc

Unità 7 - Vulcaniti
= 1,90 T/mc - 2,00 T/mc

Dove :
= Peso dell’unità di volume
c = Coesione drenata
 = Angolo di attrito interno
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Dallo studio di microzonazione sismica redatto dal geologo Giovanni Santagati
al quale si rimanda per ragguagli più dettagliati vengono riportati di seguito i risultati

ottenuti con 11 profili sismici a rifrazione.

C.da Scifo e Viale Buccheri
500 m/s

1° strato sp. m 1,50 – 4,50

Detrito

Vp = 450 m/s -

Marne

Vp = 1050 m/s - 1300 m/s

2° strato

Vulcaniti

Vp = 1900 m/s - 2000 m/s

3° strato sp.

Detrito vulcanico

Vp = 600 m/s -

700 m/s

1° strato sp. m 1,50 - 3,50

Brecce vulcaniche

Vp = 1050 m/s - 1300 m/s

2° strato sp. m 8,50 - 11,50

Vulcaniti

Vp = 1600 m/s - 1700 m/s

3° strato sp.

sp. m 8,00 – 10,00
Indefinito

Zona del Poggio

Indefinito

Zona S.Maria delle Grazie
Detrito

Vp = 500 m/s -

600 m/s

1° strato sp.

Brecce vulcaniche

Vp = 1100 m/s - 1200 m/s

2° strato sp.

m

8,00
indefinito
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6. CARATTERIZZAZIONE DELLE PERICOLOSITA’ SISMICHE LOCALI
Ogni otto anni mediamente in Italia si verifica un terremoto con conseguenze da
gravi a catastrofiche. Questo comporta, per i governi che si succedono nel tempo, la
necessità di fronteggiare l'emergenza e la ricostruzione, ma anche di elaborare una
strategia di difesa dai terremoti.
L’effetto che il terremoto provoca sulle opere realizzate dall’uomo, ed in
particolare sulle strutture, si può semplicisticamente ricondurre tutto ad un rapido
movimento del terreno su cui le strutture stesse sono fondate. Il suolo a sua volta
determina nelle strutture l’innesco di una serie di accelerazioni la cui intensità è
ovviamente funzione dell’entità della vibrazione sismica, della natura geolitologica del
terreno e delle caratteristiche dei materiali impiegati.
Il sisma non è un fenomeno statico (a forze costanti e regolari), bensì dinamico,
per cui le sollecitazioni indotte sulle strutture dal moto del terreno, sono variabili nel
tempo e dipendono tanto dalle componenti stesse del moto (orizzontali, verticali) quanto
dalle caratteristiche geometriche ed elastiche della struttura soggetta a sisma.
Lo strumento di difesa adottato fino ad oggi in Italia è incentrato sulla normativa
sismica, che predispone i requisiti antisismici adeguati per le nuove costruzioni in
determinate zone del Paese; l'altra possibile difesa può avvenire attraverso l'intervento
sul patrimonio edilizio già esistente, operazione che deve essere articolata a valle di
complesse valutazioni socio-economiche, denominate analisi di rischio, in diffusione
solo negli ultimi anni. Entrambi gli strumenti di protezione dagli effetti dei terremoti
hanno un denominatore comune nella pericolosità sismica, ovvero nella stima dello
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scuotimento del suolo previsto in un certo sito durante un dato periodo di tempo a causa
dei terremoti.
Nella nuova classificazione sismica del 2003 il territorio italiano viene suddiviso
in 4 zone omogenee alle quali corrisponde un’accelerazione di riferimento .

Zona

Accelerazione al suolo ag

1

0.35

2

0.25

3

0.15

4

0.05

Per quanto concerne la classificazione sismica del territorio di Vizzini al quale è
stato attribuito il Codice (Istat 2001) “19087054 – Vizzini” - è stato valutato come
“Zona 2” dalla Nuova Classificazione della Regione Siciliana.
Le zone di classificazione fanno esplicito riferimento a quelle indicate nelle
“Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” e
nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere in fondazione e di sostegno dei
terreni”.
Le Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 14 gennaio 2008), la
normativa tecnica europea gli Eurocodici EC 7 e EC 8 e le più avanzate normative
internazionali disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad
azioni sismiche e la valutazione della sicurezza e degli interventi di adeguamento su
edifici soggetti al medesimo tipo di azioni.
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Tale norma ha lo scopo di assicurare che in caso di evento sismico sia protetta la
vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali agli
interventi di protezione civile. Fra le novità più importanti della nuova normativa
tecnica in materia di progettazione antisismica:

La nuova normativa ha introdotto la classificazione dei suoli per la definizione
dell’azione sismica di progetto in 5+2 categorie sulla base della Vs30.
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Classificazione del tipo di suolo secondo la normativa sismica italiana
O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i. - NTC 14 gennaio 2008
Suolo

Descrizione geotecnica
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati
da valori di Vs30 > 800 m/s, eventualmente comprendenti in
A
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari
a 3 metri

Vs30(m/s)

>800 m/s

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto
addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori
superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale
B miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di Vs30 compresi tra 360÷800 m/s ( ovvero Nstp,30 >
50 nei terreni a grana grossa e Cu30 > 250 KPa nei terreni a
grana fine).

360÷800 m/s

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o
terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale
C miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di Vs30 compresi tra 180÷360 m/s (ovvero15 <
Nstp,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < Cu30 < 250 KPa
nei terreni a grana fine).

180÷360 m/s

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o
terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori
superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale
D
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di Vs30 < 180 m/s (ovvero Nstp,30 < 15 nei terreni a
grana grossa e Cu30 < 70 KPa nei terreni a grana fine).

<180 m/s

E

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

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s
che includono uno strato di almeno 8 metri di terreni a grana
S1
fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 metri
di torba o di argille altamente organiche.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille
S2 sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non
classificabile nei tipi precedenti

<100 m/s
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6.1 Indagini geofisiche
Le indagini geofisiche di supporto alla presente trattazione comprendono:
Campionatura Noise e Tomografia sismica eseguite dal Geologo Domenico Boso della
GEOEXPERT di Acireale (CT) allegate nel seguito e n. 2 analisi multi-canale delle
onde superficiali di tipo Masw-attiva eseguite in collaborazione con il geologo Patrizia
Capizzi della PROGEO di Palermo.
L’esecuzione delle indagini sismiche ha avuto lo scopo di ottenere informazioni
sul comportamento fisico-meccanico dei corpi geologici investigati, attraverso la
determinazione dei relativi parametri, nonchè informazioni di tipo stratigrafico del
volume del sottosuolo indagato.
L’investigazione si basa sull’analisi e lo studio della propagazione delle onde
sismiche (elastiche), generate naturalmente o artificialmente e rilevate da geofoni. La
velocità di propagazione delle onde sismiche dipende dai parametri fisici e dalle
proprietà elasto-meccaniche del litotipo attraversato.
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Il metodo Masw
Nelle prospezioni sismiche per le quali si utilizzano le onde di tipo P, la maggior
parte dell’energia sismica totale generata si propaga come onde superficiali di tipo
Rayleigh.
Ipotizzando una variazione di velocità dei terreni in senso verticale, ciascuna
componente in frequenza di queste onde è caratterizzata da una diversa velocità di
propagazione (chiamata velocità di fase) e quindi da una diversa lunghezza d’onda.
Questa proprietà si chiama dispersione.
Sebbene le onde superficiali siano considerate rumore per le indagini sismiche
che utilizzano le onde di volume (riflessione e rifrazione), la loro proprietà dispersiva
può essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche dei terreni superficiali.
La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs),
ottenuto dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di
Rayleigh è una delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle
onde superficiali.
Per ottenere un profilo verticale di velocità Vs bisogna produrre un treno d’onde
superficiali a banda larga e registrarlo minimizzando il rumore. Una molteplicità di
tecniche diverse sono state utilizzate nel tempo per ricavare la curva di dispersione,
ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi.
La configurazione base di campo e la routine di acquisizione per la procedura
MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) sono generalmente le stesse
utilizzate in una convenzionale indagine a rifrazione. MASW può essere efficace anche
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con solo dodici canali di registrazione collegati a geofoni verticali a bassa frequenza
(4.5 Hz).
Le componenti a bassa frequenza (lunghezze d’onda maggiori), sono
caratterizzate da forte energia e grande capacità di penetrazione, mentre le componenti
ad alta frequenza (lunghezze d’onda corte), hanno meno energia e una penetrazione
superficiale. Grazie a queste proprietà, una metodologia che utilizzi le onde superficiali
può fornire informazioni sulle variazioni delle proprietà elastiche dei materiali prossimi
alla superficie al variare della profondità. La velocità delle onde S (Vs) è il fattore
dominante che governa le caratteristiche della dispersione.
La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti:
 acquisizione dei dati sperimentali;
 estrazione della curva di dispersione;
 inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo
1-D), che descrive la variazione di Vs con la profondità.
Una mappa bidimensionale (mappa 2-D) può essere costruita accostando e
sovrapponendo più profili 1-D consecutivi.
La profondità di penetrazione dell’indagine MASW è determinata dalla
relazione tra velocità e frequenze rappresentate nella curva di dispersione. Strati più
profondi influenzano, infatti, frequenze inferiori (lunghezze d’onda maggiori) e di
conseguenza sarà la frequenza più bassa a determinare la massima profondità di
penetrazione (da cui l’importanza di generare un segnale con una sufficiente quantità di
energia anche alle frequenze più basse). Questo valore è determinato attraverso
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l’approssimazione λ/2.5 ed è, quindi, chiaramente solo indicativo. Infatti, è bene
precisare che, a causa della variazione dei parametri fisico - meccanici (porosità,
contenuto

d’acqua,

grado

di

fatturazione,

ecc.),

non

sempre

gli

spessori

sismostratigrafici coincidono con gli spessori litologici.

Progetto di indagine
Per l’acquisizione dei dati, è stato utilizzato il sismografo digitale 16S a 24
canali della PASI s.r.l. ad alta risoluzione, in grado di registrare i segnali provenienti da
geofoni a componente verticale e di permettere, grazie ad un software di elaborazione
interno, un rapido controllo della qualità della registrazione, consentendo un processing
preliminare dei dati in situ.
Il sismografo in questione costituisce il componente fondamentale dell’apparato
di acquisizione dei dati. Si tratta di uno strumento digitale a 24 canali, dotato di un
processore Pentium 266 Intel ad alta risoluzione, una frequenza massima di
campionamento di 100.000 Hz, un convertitore Analogico/Digitale a 16 bit, una velocità
massima di campionamento pari 16 ms e una risoluzione di acquisizione a 24 bit, con
sovracampionamento e post-processing.
Le impostazioni dei parametri di acquisizione dello strumento, scelti in funzione
del tipo di indagine eseguito, della lunghezza dello stendimento, del grado di risoluzione
ricercato, delle condizioni ambientali rispetto alle fonti di rumore e tenendo conto della
relativa uniformità delle successioni sedimentarie presenti nelle zone indagate,
sono riportate in tabella 1.

Dott. Geol. D. Bonafede Viale delle Alpi, 2/b -92016 Ribera (AG)
Pag. 56

Comune di Vizzini (CT)
Piano Particolareggiato del Centro Storico

PROFILO
S(x)
(x1

TIPO DI
INDAGINE
MASW

INTERVALLO DI
CAMPIONAMENTO
250 μs

NUMERO
DI
CAMPIONI
4096

DURATA DI
REGISTRAZIONE
1024 ms

NUMERO
DI
STACKS
5

Tabella 1 - Parametri di acquisizione del profilo sismico S(x)

Al fine di incrementare il rapporto segnale\rumore è stato effettuato, su
tutte le registrazioni, un processo di stacking con numero di stacks pari a cinque.
Una massa del peso di 5 kg, battente su una piastra metallica, fissata al terreno
in posizione verticale, è stata utilizzata come dispositivo in grado di generare onde
sismiche.
Per l’elaborazione dei dati, relativi al profilo sismico, non è stata
necessaria una correzione topografica dei dati.
L’elaborazione e l’interpretazione dei dati sismici di tipo MASW è stata
eseguita con l’ausilio del software winMASW, che consente di analizzare dati
sismici (common-shot gathers) acquisiti in campagna in modo tale da poter ricavare il
profilo verticale della Vs (velocità delle onde di taglio).
Tale risultato viene ottenuto tramite inversione delle curve di dispersione delle
onde di Rayleigh, determinate tramite la tecnica MASW.
La procedura si sviluppa in due operazioni svolte in successione:
1) determinazione dello spettro di velocità (sul quale l’utente deve identificare la
curva di dispersione);
2) inversione della curva di dispersione (precedentemente individuata) attraverso
l’utilizzo di algoritmi genetici (detti anche evolutivi).
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I comuni metodi lineari forniscono, infatti, soluzioni che dipendono
pesantemente dal modello iniziale di partenza che l’utente deve necessariamente fornire.
Per la natura del problema (inversione delle curve di dispersione), la gran
quantità di minimi locali porta necessariamente ad attrarre il modello iniziale verso un
minimo locale che può essere significativamente diverso da quello reale (o globale). In
altre parole, i metodi lineari richiedono che il modello di partenza è già di per sé
vicinissimo alla soluzione reale. In caso contrario il rischio è quello di fornire soluzioni
erronee.
Gli algoritmi evolutivi (come altri analoghi) offrono invece un’esplorazione
molto più ampia delle possibili soluzioni. A differenza dei metodi lineari non è
necessario fornire alcun modello di partenza. E’ invece necessario definire uno “spazio
di ricerca” (search space) all’interno del quale vengono valutate diverse possibili
soluzioni. Quella finale viene, infine, proposta con una stima della sua attendibilità
(deviazioni standard), ottenuta grazie all’utilizzo di tecniche statistiche.
Il principale punto di forza di winMASW è quindi proprio quello di fornire
risultati più robusti rispetto a quelli possibili con altre metodologie, arricchiti anche da
una stima dell’attendibilità. Tali caratteristiche vengono ottenute a prezzo di uno sforzo
computazionale piuttosto intensivo che si riflette in tempi macchina più lunghi rispetto
quelli comunemente necessari coi metodi di inversione lineare (che però rischiano di
fornire risultati piuttosto imprecisi). Tali tempi di calcolo dipendono dai parametri scelti
dall’utente per l’inversione dei dati.
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Elaborazione ed interpretazione dei dati Masw S1
Sono state eseguite due energizzazioni verticali agli estremi dello stendimento
del sondaggio S1, per ottimizzare e vincolare il processo di inversione dei dati . Le
caratteristiche di acquisizione del sondaggio sismico eseguito sono riportate nella
tabella 2.

Profilo
sismico

Tipo di
indagine

S1

MASW

Numero Posizione
Lunghezza
geofoni I geofono
totale
(4.5 Hz)
(m)
(m)
26

24

3

Posizione
ultimo
geofono
(m)

Interdistanza
tra i geofoni
(m)

37.5

1.5

Tabella 2 – Caratteristiche degli stendimenti utilizzati per il sondaggio sismico S1

Grazie alle conoscenze geologiche dell’area in esame, si è stabilito di utilizzare,
per l’interpretazione dei dati acquisiti, una modellistica a 4 strati. La curva di
dispersione relativa al sondaggio sismico eseguito è mostrata nell’allegato 3. Per la
determinazione del parametro Vs30, sono stati analizzati sia il modo fondamentale sia il
primo modo superiore della curva di dispersione. L’analisi del profilo sismico MASW
eseguito ha permesso la definizione di un modello 1D di velocità delle onde di taglio,
localizzabile nel baricentro dello stendimento (allegato 3).
L’inversione dei dati è stata eseguita utilizzando una modellistica a 4 strati. La
tabella 3 riporta i valori di velocità di propagazione delle onde di taglio e di spessore
determinati per tutti gli strati, considerando il modello migliore ottenuto. Per questo tipo
di modellistica, lo spessore dell’ultimo strato è da considerarsi indefinito.
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I strato

II strato

III strato

IV strato

1
280
550
775
8
spessore (m)
2
5.4
7.6
0
.
0
Tabella 3 – Valori di velocità di propagazione
delle onde di taglio e di spessori, relative
S1

VS (m/s)

al modello migliore ottenuto.

La tabella 4 mostra i valori del parametro Vs30 calcolati dal piano campagna,
per il modello medio e per il modello migliore ottenuto.

Vs30 modello migliore

465 m/s

Vs30 modello medio

470 m/s

S1

Tabella 4 – Valori del parametro Vs30 calcolato dal piano campagna.

In base alla classificazione dei terreni prevista dal Testo Unico per le costruzioni
di cui al D.M. 14.01.2008 e successive modifiche del 04.02.2008, il tipo di suolo ricade
nella categoria B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o
terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa
e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
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ELABORATI GRAFICI

Curve di dispersione e modello interpretativo del sondaggio sismico S1.

ALLEGATO 3
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Elaborazione ed interpretazione dei dati Masw S2
Sono state eseguite due energizzazioni verticali agli estremi dello stendimento
del sondaggio S2, per ottimizzare e vincolare il processo di inversione dei dati . Le
caratteristiche di acquisizione del sondaggio sismico eseguito sono riportate nella
tabella 2.

Profilo
sismico
S2

Numero Posizione
Tipo di Lunghezza
geofoni I geofono
indagine totale (m)
(4.5 Hz)
(m)
MASW

37.5

24

3

Posizione
ultimo
geofono
(m)

Interdistanza
tra i geofoni
(m)

37.5

1.5

Tabella 2 – Caratteristiche degli stendimenti utilizzati per il sondaggio sismico S2

Grazie alle conoscenze geologiche dell’area in esame, si è stabilito di utilizzare,
per l’interpretazione dei dati acquisiti, una modellistica a 3 strati. La curva di
dispersione relativa al sondaggio sismico eseguito è mostrata nell’allegato 3. Per la
determinazione del parametro Vs30, sono stati analizzati sia il modo fondamentale sia il
primo modo superiore della curva di dispersione. L’analisi del profilo sismico MASW
eseguito ha permesso la definizione di un modello 1D di velocità delle onde di taglio,
localizzabile nel baricentro dello stendimento (allegato 3).
L’inversione dei dati è stata eseguita utilizzando una modellistica a 3 strati. La
tabella 3 riporta i valori di velocità di propagazione delle onde di taglio e di spessore
determinati per tutti gli strati, considerando il modello migliore ottenuto. Per questo tipo
di modellistica, lo spessore dell’ultimo strato è da considerarsi indefinito.
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S2

I strato

II strato

III strato

VS (m/s)

140

460

1025

spessore (m)

1.3

7.4

-

Tabella 3 – Valori di velocità di propagazione delle onde di taglio e di spessori,
relative al modello migliore ottenuto.

La tabella 4 mostra i valori del parametro Vs30 calcolati dal piano campagna,
per il modello medio e per il modello migliore ottenuto.

Vs30 modello migliore

648 m/s

Vs30 modello medio

655 m/s

S2

Tabella 4 – Valori del parametro Vs30 calcolato dal piano campagna.

In base alla classificazione dei terreni prevista dal Testo Unico per le costruzioni
di cui al D.M. 14.01.2008 e successive modifiche del 04.02.2008, il tipo di suolo ricade
nella categoria B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o
terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa
e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
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ELABORATI GRAFICI

Curve di dispersione e modello interpretativo del sondaggio sismico S2.

ALLEGATO 3
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6.2 Pericolosità sismica locale
Per analizzare la pericolosità sismica locale come previsto dalla Circolare ARTA
2222 è necessario congetturare prima la sismicità a carattere regionale introducendo i
concetti di zone simogenetiche per le quali è stata operata una zonizzazione dall’ Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con la redazione della della Mappa di
Pericolosità Sismica (Prevista dall'OPCM n.3274).
Nel Rapporto Finale (novembre 2003) è stata sviluppata una nuova zonazione
sismogenetica, denominata ZS8, a partire da un sostanziale ripensamento della
precedente zonazione ZS4 (Meletti et al., 2000) alla luce delle evidenze di tettonica
attiva e delle valutazioni sul potenziale sismogenetico acquisite negli ultimi anni. ZS8 è
corredata da una classe di profondità per ogni ZS, determinata nella prospettiva di un
suo utilizzo con relazioni di attenuazione regionalizzate. L’ipotesi iniziale di realizzare
due zonazioni realmente alternative si è rivelata impercorribile nei tempi a disposizione.
Negli ultimi anni il punto di riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica
nell’area italiana è stato rappresentato dalla zonazione sismogenetica ZS4 proposta da
Scandone e colleghi nel 1996 e adottata anche dai progetti GSHAP e SESAME con i
necessari adattamenti nelle aree di confine. Di ZS4, che rappresentava la traduzione
operativa del modello sismotettonico riassunto in Meletti et al. (2000), gli sviluppi più
recenti delle conoscenze in materia di sismogenesi hanno evidenziato alcune
inconsistenze, che si sono aggiunte alla non completa coerenza con il catalogo CPTI e al
problema della scarsità del campione di terremoti in molte ZS.
I lavori per sviluppare una nuova zonazione hanno preso l’avvio da alcuni
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tentativi preliminari proposti da Stucchi et al. (2000, 2002) e hanno poi considerato i
molti dati pubblicati dopo l’elaborazione di ZS4 in tema di tettonica attiva e
individuazione di sorgenti sismogenetiche. La fonte principale è stata il Database of
Potential Sources for Earthquakes Larger than M5.5 in Italy (DISS 2.0; Valensise e
Pantosti, 2001) e i suoi aggiornamenti realizzati nell’ambito del Progetto GNDT
“Terremoti probabili....” (coord. A. Amato e G. Selvaggi).
Dopo la realizzazione di un prototipo detto ZS7 (fine luglio 2003), privo di stime
di profondità, si è preso atto del fatto che non esistevano i presupposti per realizzare due
zonazioni significativamente alternative. Si è quindi convenuto di rilasciarne una sola,
definita ZS8, che va intesa come un prodotto di consenso tra diversi ricercatori attivi in
questo settore disciplinare, alcuni dei quali hanno partecipato alla elaborazione delle
zonazioni realizzate in ambito ex-GNDT e alla realizzazione di compilazioni e banche
dati sulla sismogenesi prodotte da ex-GNDT e INGV.
ZS8 è stata elaborata in modo da soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere coerente in linea di massima con il retroterra informativo di ZS4, che deriva
dall’approccio cinematico all’elaborazione del modello sismotettonico;
b) recepire i più recenti avanzamenti delle conoscenze sulla tettonica attiva della
penisola e sulla distribuzione delle sorgenti sismogenetiche, avendo come riferimento
DISS e i suoi sviluppi a oggi;
c) considerare le indicazioni che derivano dall’analisi dei dati relativi ai terremoti più
forti verificatisi successivamente alla predisposizione di ZS4, alcuni dei quali (Bormio
2000, Monferrato 2001, Merano 2001, Palermo 2002, Molise 2002, ecc.) localizzati al
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di fuori di quelle ZS;
d) avviare a superamento il problema delle ridotte dimensioni delle zone sorgente e
della conseguente limitatezza del campione di terremoti di ciascuna di esse;
e) essere utilizzabile in combinazione con il catalogo CPTI;
f) fornire una stima di profondità utilizzabile in combinazione con le relazioni di
attenuazione determinate su base regionale.
In sintesi, ZS8 rappresenta un punto di convergenza di numerosi operatori, molti
dei quali coinvolti nei principali progetti di ricerca varati negli ultimi anni sulla
sismogenesi in Italia. In particolare, ZS8 nasce a valle della pubblicazione di banche
dati e di ampi contributi di sintesi tra il 2000 e il 2001, e beneficia quindi di quasi tre
anni di dibattito.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica
(Prevista dall'Ordinanza PCM del 20 marzo 2003, n.3274, all.1)
Rapporto Finale (novembre 2003)

831
828

832
833

835

1-5

5-7

834

7 - 10
10 - 12
12 - 20
Attribuzione della Classe di profondità (in km) alle ZS di ZS8
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Facendo riferimento a quanto relazionato al punto “2.1 Tettonica” della
trattazione corrente, nelle ipotesi interpretative degli studi mensionati, l’origine
sismogenetica dei grandi terremoti che hanno interessato il territorio di Vizzini è
riferibile alle zone con faglie capaci-attive, le due scosse del 9 e dell’11 gennaio 1693,
che devastarono quasi completamente l’intera Sicilia sud-orientale, sono state
attribuite a movimenti avvenuti lungo la faglia di Avola (scossa del 9 gennaio) e lungo
la faglia occidentale (scossa dell’11 gennaio) localizzata nell’off-shore ionico (Bianca
et al. 1999).
Si viene così ad interpretare una pericolosità elevata per le zone interessate da
faglie attive e una pericolosità media per il territorio di Vizzini.

6.3 Amplificazione locale
Sulla base dei elementi raccolti è stata elaborata una classificazione dei suoli del
territorio limitrofo all’area urbana, in relazione alla stima dei valori della velocita' media
delle onde sismiche di taglio Vs da verificare scrupolosamente con indagini specifiche
in situ.
Suoli classe A - Formazioni litoidi rigide caratterizzate da valori di VS30 superiori a 800
m/s comprendenti strati di alterazione superficiale di spessore massimo 5m.
Pontenziale di amplificazione sismica da basso a moderato.
Suoli classe B - Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o marne calcaree e calcari
marnosi con un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con l'aumentare
della profondità. Valori stimati di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (resistenza
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penetrometrica NSPT > 50).
Potenziale di amplificazione sismica da basso a moderato.
Suoli classe C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate con valori stimati di
VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (resistenza penetrometrica 15 <NSPT < 50).
Potenziale di amplificazione sismica da basso a moderato.
In relazione alla faglia mappata a Nord del Centro Storico gli edifici
potenzialmente interessati ricadono nell’area compresa tra la via S.Antonio, Via
Lombarda e Cortile Bidi, nell’area tra via Lombarda e via Emilia, nell’area tra via
Masera e Vico Etna.
La faglia mappata all’interno del Centro Storico interessa l’area tra via Dei Galli,
Viale Margherita, Via Cappuccini e Via Gelone.
Nelle aree sopra descritte gli interventi ammissibili previsti nel Piano
Particolareggiato comprendono: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
interna,

cambio

destinazione

d’uso,

ristrutturazione

edilizia,

demolizione

e

ricostruzione.
Le faglie sopra citate come si evince da quanto relazionato al punto 2.1 non
vengono classificate nella letteratura geologica come faglie “Attive” Progetto 5.1.2
“Inventario delle faglie attive e dei terremoti ad esse associabili” (F.Galadini–
C.Meletti–E.Vittori), ne tantomeno come faglie “Capaci” fonte APAT Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente - anno 2004.
Le cause che hanno prodotto le dislocazioni mappate sono da attribuire a
movimenti crostali più ampi che coinvolgono tutta la Sicilia orientale.
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Certamente le aree interessate da queste dislocazioni debbono essere
particolarmente attenzionate

in fase attuativa degli interventi previsti nel Pianto

Particolareggiato con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni.
In misura cautelativa è stata considerata una fascia di 30,00 m a cavallo della
linea di faglia dove si ritiene inopportuno la realizzazione di nuove strutture edilizie, se
non supportate da adeguato supporto geologico-tecnico.
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7. CARATTERIZZAZIONE DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE
La carta della pericolosità geologica costituisce lo strumento riepilogativo delle
indagini svolte sulla geologia, tettonica, gemorfologia, idrogeologia, caratterizzazione
geomeccanica e sismica del territorio.
Con questo documento di sintesi si tende ad illustrare, attraverso la
rappresentazione grafica, le potenziali inefficienze di un territorio finalizzate alle scelte
urbanistiche, diventando un supporto logistico alle scelte di pianificazione territoriale.
Il suo scopo fondamentale è di indicare:
- l'ubicazione e l'intensità dei fenomeni geologici che interessano determinate porzioni
di territorio;
- il livello di indagine di approfondimento da attuare nel caso di interventi in aree da
essi interessate.
E` chiaro che il grado di pericolosità geologica attribuito ad ogni porzione
territoriale deriva dalla interazione di numerosi fattori ambientali. Tali fattori, che
dipendono essenzialmente dai caratteri geologici,

geomorfologici, geotecnici,

geomeccanici, sismotettonici, e idrogeologici del territorio, possono causare, sia un
diretto dissesto del suolo, che una potenziale minaccia ad intere aree.
Di conseguenza nella carta della pericolosità geologica si prevede non solo
l'individuazione dei settori interessati da dissesti potenziali, ma anche la delimitazione
di aree potenzialmente vulnerabili al verificarsi di fenomeni critici.
Le considerazioni e le valutazioni annoverate nella presente trattazione e
cartografate nelle rispettive carte tematiche non possono ritenersi esaustive per gli
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sviluppi conseguenti alla pianificazione urbanistica, quindi non debbono intendersi
sostitutivi degli studi geologico-tecnici di dettaglio.
In particolare le valutazioni del presente studio scaturiscono da un confronto e
interazione tra tutti gli elementi acquisiti con l’elaborazione delle varie tematiche.
Le aree urbanizzate sono state suddivise in tre zone omogenee sotto il profilo
della penalizzazione per le scelte urbanistiche, le prime due comprendono due sottozone
in relazione al riscontro litologico di campagna.
Zona 1 - Aree nelle quali la pericolosità geologica non comporta restrizioni alle scelte
urbanistiche. Tale zona individua le aree geologicamente stabili nelle quali sono assenti
limitazioni di carattere geologico-tecnico e non si ritengono probabili fenomeni di
amplificazione o instabilità indotta da sollecitazioni sismiche. Individua, altresì, le aree
apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi che potranno tuttavia essere
chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione. Tali zone sono
in genere quelle collinari meno acclivi, dove non si osservano evidenze di instabilità.
Pericolosità e rischio basso - Aree caratterizzate da elementi litoidi e semilitoidi,
geomorfologicamente stabili con parametri geomeccanici da buoni a ottimi. Non si
riscontrano particolari problematiche. La natura genetica ed evolutiva di questi termini
litologici impone verifiche in relazione a cavità nel sottosuolo, pertanto le iniziative
costruttive debbono essere supportate da opportune indagini geognostiche.
Pericolosità e rischio basso - Aree caratterizzate da marne e calcari marnosi
geomorfologicamente stabili con parametri geomeccanici buoni. Non si riscontrano
particolari problematiche. La natura genetica ed evolutiva di questi termini litologici
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impone verifiche in relazione a etoropie di facies sia verticali che areali, gli interventi
debbono essere supportati da opportune indagini geognostiche.
Zona II - Aree caratterizzate da pericolosità morfodinamica che può essere superata
con modesti interventi. Corrisponde alle aree in cui non sono presenti fenomeni attivi,
ma le condizioni geologico-tecniche, morfologiche geotecniche e/o geomeccaniche
sono tali da far ritenere che esse si trovino in condizioni limite d'equilibrio.
In questa zona sono raggruppate in base a considerazioni di carattere geologico
le aree interessate da frane non attive frane naturalmente e artificialmente stabilizzate.
Comunque, in considerazione delle litologie prevalenti nell'ambito del territorio
comunale ed a fronte di possibili interventi di manomissione, l'equilibrio raggiunto può
essere facilmente turbato. Per questo motivo ogni intervento in tali aree deve essere
supportato da indagini estese e dettagliate.
Pericolosità e rischio medio - Aree caratterizzate da elementi litoidi e semilitoidi, con
morfologia a media pendenza, modesti spessori detritici di copertura e blocchi dislocati.
Le pendenze accentuate possono dar luogo a fenomeni di colamento lento
(creeping).
Gli interventi costruttivi debbono essere preceduti da adeguate indagini
geognostiche e verifiche di stabilità.
Zona III - Aree caratterizzate da pericolosità morfodinamica che necessitano di una
verifica puntuale in relazione alla casistica d’intervento. Si collocano in tale zona tutte
quelle aree per cui esistono indizi di passati o potenziali dissesti, in cui si rende
necessario un approfondimento di analisi.
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Pericolosità e rischio medio-alto - Aree caratterizzate da acclività elevate con accumuli
detritici di copertura di modesto spessore. Anche se queste aree in generale appaiono
geomorfologicamente stabili si ritiene necessario procedere ad accurate verifiche di
stabilità del pendio precedute da indagini geognostiche correlate alla casistica
d'intervento.
In tali zone ogni intervento edilizio ed urbanistico dovrà essere supportato in
fase di progettazione esecutiva da indagini che dovranno essere condotte a livello di
"area nel suo complesso". Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e
miglioramento dei terreni o della rete idraulica e di drenaggio sia superficiale che
profondo e/o l'adozione di tecniche fondazionali e di opere speciali di consolidamento
di un certo impegno.
L’intervento antropico localizzato, senza interventi di pianificazione urbanistica
rapportati all’assetto geomorfologico, ha comportato instabilità di alcune porzioni del
territorio innescando fenomeni che le qualificano con livello di pericolosità P3-P4 (da
elevato a molto elevato) e livello di rischio R4 (molto elevato). Per le caratteristiche
specifiche si rimanda a quanto relazionato al punto 3.4. qualsiasi intervento in queste
aree deve essere corredato da adeguati studi di supporto logistico.
In definitiva l’area perimetrata dal Piano Particolareggiato del Centro Storico
gode di bassa e medio-alta pericolosità.
Particolare attenzione, in fase progettuale, deve essere posta alle aree identificate
nella Carta Geomorfologica come accumuli detritici: area a NE del Castello (ex carcere
mandamentale), versante a Nord di Via Lepanto, aree a Nord di Via Buccheri, zona ad
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Est di via Annibale e versante a Sud di via Madonna delle Grazie. Queste zone, anche
se non annoverate nel P.A.I. come soggette a possibili dissesti, a giudizio dello scrivente
sono potenzialmente esposte a fenomeni di colamento lento (creeping), in particolare
l’area a NE del Castello (ex carcere mandamentale) addirittura può modificarsi in
colamento rapido in condizioni di abbondanti precipitazioni atmosferiche.
Naturalmente qualsiasi progetto di opera che incida su tali terreni dovrà essere
preceduto da una dettagliata campagna geognostica, finalizzata a verificare gli spessori
di copertura detritica e/o alluvionale, i parametri geomeccanici di dettaglio, la risposta
sismica, stabilità del pendio, deflusso delle acque meteoriche e quant’altro può essere
necessario.
Ribera, Marzo 2012
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