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 PREMESSA 

 

Su incarico della SERING Ingegneria, con sede a Palermo in via P.pe di Paternò 72, 

società incaricata, insieme ad Hydroarch s.r.l ed allo studio dell’ing. Ruggero Cassata, 

della redazione del progetto definitivo,  lo scrivente dr. geologo Enrico Paolo 

Curcuruto, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 966, ha eseguito gli 

studi geologici a supporto del progetto riguardano il rifacimento e l’adeguamento 

dell’impianto di depurazione esistente del Comune di Castelvetrano e la realizzazione 

di un impianto di sollevamento per il riutilizzo a scopo irriguo del refluo depurato. 

Lo studio è finalizzato alla caratterizzazione geologica, geomorfologica, 

idrogeologica e sismica dell’area interessata dal progetto, alla valutazione della 

pericolosità geologica e sismica dell’area e della compatibilità dell’intervento 

con le caratteristiche geologiche dell’area. 

Lo studio geologico si è articolato attraverso le seguenti fasi: 

Rilievo geologico dell’area di progetto e dei suoi intorni -scala 1:10.000 e 

1:5.000 

Rilievo geomorfologico dell’area di progetto e dei suoi intorni -scala 1:10.000 

Rilievo idrogeologico dell’area di progetto e dei suoi intorni -scala 1:10.000 

Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche in sito 

Modellazione geologica 

Modellazione sismica ed effetti di sito  

Studio delle pericolosità geologiche e sismiche 

Studio delle problematiche geologiche collegate alla realizzazione delle opere 

previste dal progetto di consolidamento 

Nel seguito della relazione verranno descritte le indagini ed i risultati degli studi 

geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici eseguiti. 
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1 GENERALITA’ 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli studi geologici e la redazione della presente relazione sono state eseguite 

seguendo le prescrizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, i cui 

riferimenti sono di seguito riportati: 

D.M. 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni; 

Circolare 2 febbraio 2009, n° 617 - istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

Norme Tecniche di cui al D.M. 11.03.88 Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, 
i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003 “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”; 
modificata dall’O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 

 

Delibera della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 408 del 
19/12/2003 “ Elenco dei comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri della 
delibera di Giunta Regionale n.408 del 19 Dicembre 2003” pubblicato sulla 
GURS n.7 del 13/02/2004”. 

 
DPR n°554/99: “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 
lavori pubblici” e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Legge 109/94: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
D.L. 426/98 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni 
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2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERA IN 
PROGETTO 

L’impianto di depurazione delle acque reflue del comune di Castelvetrano  è ubicato 

nella periferia Sud dell’abitato in Contrada Errante. L’impianto è stato realizzato negli 

anni ’70. Originariamente il progetto prevedeva tre linee uguali in parallelo, di cui però 

ne furono realizzate soltanto due per una potenzialità complessiva di 30.000 abitanti 

equivalenti.  Le acque reflue di tipo misto del Comune di Castelvetrano sono 

convogliate all’impianto attraverso un collettore emissario, sul quale sono installati due 

pozzetti sfioratori, e successivamente trattate nelle due linee dell’impianto. 

L’effluente trattato dall’impianto di depurazione viene poi scaricato nel Torrente 

Racalmuto, mentre i fanghi prodotti vengono raccolti e smaltiti in discarica. 

L’analisi delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto attuale del Comune di 

Castelvetrano, evidenzia un’insufficienza dovuta soprattutto alle unità di 

sedimentazione sia primaria che secondaria, e dell’unità di disidratazione naturale. A 

ciò si aggiunge che l’impianto presenta carenti condizioni di manutenzione, sia nelle 

opere civili che in quelle elettromeccaniche. Di conseguenza il corpo idrico ricettore, 

che accoglie i reflui in uscita dall’impianto, presenta notevoli condizioni di 

inquinamento così come tutto l’ambiente circostante.

Per ovviare a tali carenze è stato redatto un progetto di rifacimento ed adeguamento 

dell’impianto di depurazione esistente del Comune di Castelvetrano e di realizzazione 

di un impianto di sollevamento per il riutilizzo a scopo irriguo del refluo depurato. 

L’impianto di depurazione sarà costituito da una linea di trattamento acque e da una 

linea destinata al trattamento dei fanghi.

L’impianto di depurazione sarà dimensionato per 60000 abitanti e prevederà il 

riutilizzo a scopo irriguo del refluo depurato. Le unità di trattamento previste sono in 

grado di rispettare i limiti imposti dal D.M. 185/03 ed in conformità ai contenuti della 

circolare n. 585/TCI del 19 settembre 2002 dell’Ufficio del Commissario Delegato per 

la Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque. 
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Fig. 1 – Ortofoto dello stato di fatto 
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Fig. 2 – Planimetria dello stato di fatto 

 

 



Fig. 3 –Planimetria di progetto con indicazione delle opere da realizzare  

Fig. 3 –Planimetria di progetto con indicazione delle opere da realizzare  
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO GENERALE 
ED UBICAZIONE DELL’AREA 

 

L’area in studio è ubicata nella Sicilia Sud occidentale, ad Sud del comune di 

Castelvetrano, da cui dista in linea d’aria circa 2,78 Km . L’area è facilmente 

raggiungibile percorrendo la strada statale SS 115 in direzione dell’abitato di 

Castelvetrano ed imboccando la strada provinciale alle porte dell’abitato in direzione 

di C.da Errante 
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La stessa ricade nel Foglio 265 I NO “ Campobello di Mazara” della Carta Geografica 

d’Italia edita dall’Istituto Geografico Militare. 

La zona interessata dall'impianto ricade nella sezione n 618100 della Carta Tecnica 

Regionale. 

Le coordinate baricentriche del sito in studio sono : 

Lat . 37°39'21.23"N- Long  12°48'15.40"E.   

Nella figura sottostante , segnalata in giallo, è riportata l’ubicazione del sito su foto 

aerea tratta da Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area in studio 

Castelvetrano
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4 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
DELL’AREA 

 

Come detto in premessa, l’area di C.da Errante ove è ubicato il depuratore di 

Castelvetrano, interessata dal progetto di rifacimento, è ubicata nella Sicilia Sud-

Occidentale, ad Sud del comune di Castelvetrano da cui dista in linea d’aria circa 1 

Km. 

La stessa è caratterizzata morfologicamente da un esteso pianoro elevantesi alla 

quota media di 107 m s.l.m. con una minima pendenza di 1,5° verso SO. 

Il pianoro di C.da Errante costituisce parte di quella grande unità morfologica 

conosciuta con il nome di Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara,  degradante 

verso SO, a declinare dolcemente verso il mare. La morfologia pianeggiante è da 

correlare sia all’affioramento di formazioni sabbioso-calcarenitiche con giacitura sub-

orizzontale, sia all’azione modellatrice fluvio-marina che ha terrazzato la superficie 

della Piana.  

La continuità del pianoro è interrotta localmente da “gradini” che testimoniano appunto 

l’azione di abrasione marina prodotta dalle oscillazioni glacio-eustatiche avvenute 

durante il Pleistocene. 

Dal punto di vista idrografico l’area di C.da Errante, interessata dal progetto di 

rifacimento del depuratore, ricade nel bacino imbrifero del Fiume Modione.  Il reticolo 

idrografico nell’area di C.da Errante, ed in genere in tutta l’area della piana, è 

scarsamente inciso e talora assente a testimoniare una buona permeabilità dei terreni 

affioranti. 

Solo al confine Est dell’area in studio si rileva la presenza di un  torrente, il torrente 

Racalmuto, affluente del F-Modione, che scorre con direzione NNO-SSE . la cui valle 

mostra una tipica forma a fondo piatto con fianchi erosi nelle formazioni 

calcarenitiche. Non si rilevano forme di erosione lungo il suo corso e le sponde 

risultano stabili. 

La stabilità morfologica dell’area di C.da Errante, sia per la scarsa o nulla pendenza 

dei terreni, sia per l’assenza di linee d’incisione sul terreno, è elevata; non si rilevano 
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infatti forme di dissesto in atto o potenziali. I fabbricati vicini presenti nell’area sono 

esenti da quadri fessurativi che possano denotare traslazione dei terreni di sedime. 

I risultati dell’indagine geomorfologica sono confermati dall’esame delle cartografie dei 

dissesti e della pericolosità rilevate nell’ambito dal P.A.I. dall’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente che confermano l’assenza di dissesti, pericolosità e rischi 

geomorfologici nell’area in studio ( Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume 

Arena ed il Bacino Idrografico del Fiume Modione – 055- .) 

Sono da escludere, per la distanza e la differenza di quota tra il corso del F. Modione 

e l’area in studio, fenomeni di esondazione dello stesso fiume. 

Anche per il torrente Racalmuto , per la differenza di quota e per l’esiguita del bacino 

drenato da tale asta sono da escludere fenomeni di esondazione. 

I risultati dell’indagine geomorfologica sono confermati dall’esame delle cartografie dei 

dissesti e della pericolosità idrologiche rilevate nell’ambito dal P.A.I. dall’Assessorato 

Regionale Territorio ed Ambiente che confermano l’assenza di rischi di esondazione 

Nell’area interessata dalla realizzazione della centrale fotovoltaica è stata redatta una 

carta geomorfologica a scala 1:10.000, , che ha evidenziato l’assenza di fenomeni o 

processi morfologici che possano pregiudicare la realizzazione delle opere progettate. 

Sulla base dei rilievi effettuati ed in particolare dei seguenti fattori  

scarsa o nulla pendenza 

affioramento di litotipi calcarenitici con giacitura suborizzontale 

assenza di incisioni od impluvi 

assenza di forme erosive  

assenza di fenomeni franosi attivi o potenziali 

assenza di rischi di esondazione 

 

è possibile definire nulla la pericolosità geomorfologica dell’area. 
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5 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA 

 

L’area in studio, ubicata nella Sicilia Sud-Occidentale, nelle sue grandi linee fa parte 

di un bacino noto nella letteratura come “Fossa di Castelvetrano”, attivamente 

subsidente e sviluppato come area d’avanfossa a partire dal Pliocene medio 

Nelle linee generali la geologia del sottosuolo del l’area interessata dal progetto di 

rifacimento del depuratore risulta abbastanza semplice. 

Essa è infatti caratterizzata dall’esteso affioramento di depositi calcarenitici; questi 

depositi si presentano, nell’area in studio , di colore giallo ocra. Si mostrano stratificati 

e scarsamente fossiliferi, immergendo verso SE con pendenze inferiori ai 10° e con 

spessore che, non superando i 40 m, aumenta sia in direzione della linea di costa, sia 

verso Ovest.  

Ad Est passano eteropicamente a sedimenti in facies sabbioso-argillosa con fauna ad 

Arctica islandica che, arricchendosi progressivamente nelle frazioni più fini, 

determinano successioni argillose con potenze che superano i 600 m.  

Tali depositi sono ascrivibili alla Formazione “Calcareniti di Marsala”; questa 

formazione viene divisa in due livelli: quello superiore, molto più potente, costituito da 

calcareniti a grana piuttosto omogenea e generalmente ben cementate, di colore 

giallo chiaro, è stato largamente cavato per conci da costruzione. Il buon grado di 

cementazione del deposito diminuisce con la profondità in corrispondenza di lenti e 

livelli arenacei blandamente cementati e, a luoghi, leggermente argillosi. Il livello 

inferiore è visibile in corrispondenza dell’incisione fluviale del Modione, lungo la sua 

sponda destra; quello superiore è osservabile sia in una lunga fascia NO-SE, sub-

parallela alla linea di costa, sia per una vasta estensione nella porzione Nord dell’area 

in studio. 

Verso l’alto con un passaggio talora difficilmente distinguibile si rilevano depositi 

calcarenitici da attribuire ad un’azione di terrazzamento marino  che costituiscono  

una gradinata di terrazzi marini del Pleistocene superiore che da NE a SW vanno da 

quota 169 m fino al livello del mare. 
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Un rilievo di dettaglio delle calcareniti affioranti nell’area in studio è stato effettuato 

presso un fronte di scavo nelle immdediate adiacenze dell’area interessata dal 

progetto. 

Litologicamente il fronte è costituito di una calcarenite grossolana , di colore giallastro, 

da debolmente cementata a mediamente cementata, con granuli calcarei e cemento 

carbonatico. 

La struttura è stratificata in strati di spessore da centimetrico a decimetrico, con 

stratificazione incrociata e talvolta convoluta. La roccia è vacuolare e fortemente 

porosa. La fratturazione è molto scarsa. Sono assenti cavità. 

 

Particolare del fronte di scavo su calcareniti nelle immediate vicinanze dell’area in studio 
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A tetto dei depositi calcarenitici si rilevano delle coltri di copertura di litologia e genesi 

differente di età quaternaria-attuale.   

COLTRI DI COPERTURA 

In tutta l’area indagata del depuratore sono presenti esigui spessori di coltri  che 

ricoprono il sottostante substrato calcarenitico. 

E’ possibile distinguere principalmente 2 tipi di coltri e cioè: 

Terreno agrario 

Terreno di riporto 

Tali coltri di copertura sono di età quaternaria. 

Terreno agrario 

Litologicamente è costituito da sabbie medio-fini argillose rossastre humifere ed 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico. 

Lo spessore varia da 50 cm ad 1,20 m. 

Terreno di riporto 

Litologicamente è costituito da detrito di orgine antropica, principalmennte laterizi e 

sfabbricidi, in matrice sabbioso-argillosa .Lo spessore varia da 50 cm ad 1,0 m. 

TETTONICA 

La successione dei terreni sopra descritti è deformata omogeneamente a costituire 

una monoclinale con immersione verso SO con inclinazione variabile tra 5° e 15°. 

La scarsa tettonizzazione dei terreni è da correlare alla fase tettonica post-siciliana 

che si esplica con un generale sollevamento dell’area stessa evidenziato dai terrazzi 

che caratterizzano il suo profilo. 

Sulla scorta dei dati bibliografici è possible individuare un’ampia ingressione marina 

che, alla fine dell’Emiliano , da luogo al deposito della “Calcarenite di Marsala” 

interrotta alla fine del Siciliano da una fase di sollevamento. Segue un periodo di stasi 

denominato “Regressione Romana“.  

Nel Pleistocene superiore, si rileva una nuova ingressione marina, nel corso della 

quale il mare terrazza una larga fascia prossima alla costa, formando prima un ampio 

terrazzo (G.T.S.) e poi ad una gradinata di terrazzi, gli ultimi dei quali sono al di sotto 

dell’attuale livello del mare.  
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La formazione di tali terrazzi è  legata sia all’alternarsi di periodi glaciali e interglaciali 

sia ad un generale sollevamento seppure con modalità differenziate, legato alla 

tettonica del Pleistocene superiore.  

Infine la presenza sotto l’attuale livello del mare di terrazzi del Versiliano chiarisce 

come la fase di sollevamento si sia conclusa col Pleistocene, dopo il quale è iniziato 

un lento abbassamento che continua a tutt’oggi.  

La distribuzione dei terreni che costituiscono il substrato geologico dell’area è stata 

rappresentata nell’allegata carta a scala 1:10.000, redatta sulla scorta di rilievi a scala 

1:5.000. 
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6 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
DELL’AREA 

 

Nell’area interessata dal progetto è stato eseguito un rilievo idrogeologico di dettaglio; 

sulla scorta delle caratteristiche litologiche è stato possibile stimare le caratteristiche 

di permeabilità dei terreni affioranti essenzialmente costituiti da calcareniti 

Su questa base i terreni affioranti rientrani essenzialmente nella classe dei terreni  con 

permeabilità da elevata a media  

Le calcareniti risultano permeabili per porosità e per fratturazione. In base alle 

caratteristiche litologiche, è possibile stimare per tali terreni un coefficiente di 

permeabilità variabile tra 102 cm/sec < k <10-1 cm/sec   

FALDE ACQUIFERE 

Le calcareniti dell’area in studio, dello spessore medio di circa 20 m, sono sede di una 

falda acquifera freatica sostenuta a letto da livelli più limosi ed argillosi, eteropici con 

le calcarenti della Form.Calcareniti di Marsala.  

Nell’area in studio sono stati rilevati sia pozzi trivellati che pozzi scavati a mano . 

Durante la fase di indagine geognostica eseguita ad Agosto 2012, i dati acquisiti da 

evidenziano nell’area in studio un livello freatico a profondità di circa 19 m dal p.c. ( 

Sondaggio S1) 

 

Tali dati trovano riscontro con quelli disponibili in bibliografia (Contributo alla 

valutazione del rischio idrogeologico in Sicilia Occidentale: la vulnerabilità nella 

piana di Castelvetrano - Campobello di Mazara- A.Cimino, A. Oieni, M. Truglio 

2006  e  Vulnerability Evaluation Of A Mutilayer Aquifer For A Sustainable Use 

Of The Resources (Western Sicily, Italy)  V. Liguori, V.Rametta – 2002) dai quali 

sono state ricavate le isopiezometriche della falda acquifera freatica. 
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7 PERICOLOSITA’ GEOLOGICA DELL’AREA 

 
Sulla scorta delle indagini e dei rilievi geologici, geomorfologici ed idrogeologici 

eseguiti è possibile definire media la pericolosità geologica dell’area.  

Ciò sulla scorta dei seguenti fattori: 

geomorfologici :  

 scarsa o nulla pendenza 

affioramento di litotipi calcarenitici con giacitura suborizzontale 

assenza di incisioni od impluvi 

assenza di forme erosive  

assenza di fenomeni franosi attivi o potenziali 

assenza di rischi di esondazione 

geologici :  

presenza di calcareniti scarsamente fratturate affioranti estesamente nell’area 

idrogeologici : 

Presenza di terreni a permeabilità media-elevata 

Presenza di falda acquifera freatica 

 

La pericolosità geologica dell’area è quindi legata più che a rischi geomoerfologici, 

praticamente nulli, a rischi di vulnerabilità dell’acquifero freatico, legate alla 

permeabilita media-elevata delle formazioni affioranti e dalla presenza di una falda 

freatica a profondità modeste, derivanti da perdite dei reflui da depurare a seguito di 

eventuali rotture delle reti del depuratore o degli impianti di depurazione. 

I risultati delle indagini sulla pericolosità dell’area sono stati sintetizzati nell’allegata 

carta della pericolosità geologica redatta a scala 1:5.000 
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8 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Al fine di dettagliare le osservazioni eseguite nei rilievi sopra descritti è stata effettuata 

una campagna di indagini geognostiche,  articolata in due fasi di cui la prima nel mese di 

Giugno 2011, svolta attraverso esecuzioni di saggi geognostici, e la seconda svolta nel 

mese di Agosto 2012. Le indagini geognostiche della prima fase sono consistite nella 

esecuzione di n. 6 saggi geognostici, realizzati mediante escavatore meccanico, spinti a 

profondità variabile e tutti sino al raggiungimento ed osservazione del substrato 

calcarenitico. L’ubicazione dei saggi geognostici è mostrata nella figura seguente.  

P3
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La stratigrafia dei terreni intercettati è così riassumibile: 

Saggio P1

da m 0,00 a m 0,30   TERRENO AGRARIO  

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico ( 

2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

 

da m 0,30 a m 0,50   SABBIE 

sabbie medio-fini giallastre con struttura sottilemente 

stratificata. Presenza di rari livelletti arenacei 

Addensamento medio. 

da m 0,50 a m 1,50   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate.  

Saggio P2

da m 0,00 a m 0,80   TERRENO AGRARIO  

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico ( 

2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

da m 0,80 a m 2,00   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate.  

 

Saggio P3

da m 0,00 a m 0,80   TERRENO AGRARIO  

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 
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inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico ( 

2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

 

da m 0,80 a m 1,70   SABBIE 

sabbie medio-fini giallastre con struttura sottilmente 

stratificata. Presenza di rari livelletti arenacei 

Addensamento medio. 

 

 

da m 1,70 a m 2,70   ARGILLE 

argille limose grigio-verdastre con struttura fratturata 

intensamente alterate e con presenza diffusa di 

concrezioni e veli  calcitici  biancastri 

Presenza di apparati radicali diffusi. Umide. 

Consistenza media 

da m 2,70 a m 3,50   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate.  

 

Saggio P3 bis

da m 0,00 a m 0,80   TERRENO AGRARIO  

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico ( 

2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

da m 0,80 a m 2,00   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate. 

Saggio P4

da m 0,00 a m 0,40   TERRENO AGRARIO  
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sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico         

( 2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

da m 0,40 a m 1,00   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate. 

Saggio P5 

da m 0,00 a m 0,40   TERRENO AGRARIO  

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico         

( 2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

da m 0,40 a m 1,00   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate.. 

 

Saggio P6

da m 0,00 a m 0,50   TERRENO AGRARIO  

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico         

( 2 mm< <20 cm). Addensamento medio 

da m 0,50 a m 1,00   CALCARENITI 

calcareniti organogene giallastre-arancioni a grana 

grossolana. Struttura vacuolare, sottilmente 

stratifcata. Scarsamente fratturate. 

Durante la seconda fase sono stati eseguiti, in corrispondenza delle opere principali, 

n° 3 sondaggi a rotazione a carotaggio continuo, spinti sino a profondità variabile tra 

10 m e 30 m dal p.c . 



Lungo le verticali dei sondaggi sono stati prelevati campioni indisturbati, mediante utilizzo 

di campionatore Shelby infisso a pressione, effettuate prove penetrometriche dinamiche 

del tipo SPT e valutati localmente i valori dell’indice R.Q.D. 

Nel foro del sondaggio S1 è stato messo in opera un rivestimento mediante tubazione in 

PVC del diametro di 80 mm, resa solidale al terreno mediante cementazione con miscela 

di cemento e sabbia, per l’esecuzione di prove sismiche del tipo Down-Hole 

L’esecuzione delle indagini geognostiche è stata affidata alla ditta GEOSONDAGGI s.r.l. di 

Favara (AG), azienda certificata seconda la norma UNI EN ISO 9001:2008numero di 

certificazione N° SQ093072 . 

L’ubicazione dei sondaggi è riportata nella seguente planimetria 

    21 
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 Le indagini effettuate hanno permesso di individuare nell’area interessate dal 

tracciato stradale le seguenti unità litologiche: 

COLTRI

Terreno vegetale 

Terreno di riporto 

SUBSTRATO

Calcareniti  

Sabbie con livelli di calcarenite centimetrici 

Sabbie limose 

Limi sabbioso-argillosi 

 

Di seguito verranno descritte le caratteristiche delle unità litotecniche individuate 

 

CARATTERI GEOLITOLOGICI DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 

TERRENO VEGETALE/  SUOLO - 

Granulometricamente è costituito da sabbie medio-fini argillose rosso mattone 

humifere  e con presenza di diffusi apparati radicali talora inglobanti diffuso detrito 

eterometrico calcarenitico  ( 2 mm< <20 cm). Addensamento medio . 

Lo spessore varia da 0,30 m (pozzetti P1) a 2,0 m (sondaggio S1)

TERRENO DI RIPORTO - 

E’ stata intercettato dai sondaggi S1-S2. Granulometricamente è costituito da detrito 

calcareo ed arenaceo ( 2 mm< <20 cm).Lo spessore varia da 0,30 m a 1,0 m  

CARATTERI GEOLITOLOGICI DELLE FORMAZIONI DI SUBSTRATO 

COMPLESSO CALCARENITICO-SABBIOSO 

Tale unita e’ presente uniformente nel sottosuolo dell’area indagata sino alla 

profondità media di 20 m dal p.c.. Le indagini hanno evidenziato come essa sia 

costituita prevalentemente da 3 lititpi che sono: 

Calcareniti 

Sabbie con livelli arenacei 

Sabbie fini limose
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CALCARENITI  

Sono state intercettate dai sondaggi S1-S2 e S3. Lo spessore di tale sottounità 

litotecnica varia tra 2,50 m e 4,50 m. Litologicamente sono costituite da Calcareniti 

grossolane organogene giallastre o arancioni a stratificazione sottile e con presenza 

di vacuoli. 

La giacitura è suborizzontale. Talora si intercalano livelli a macrofossili di spessore 

centimetrico.  

Nel corso dei sondaggi sono state carotate come sabbie grossolane o ghiaie, con 

recupero di rari livelli litoidi. Il valore di RQD risulta variabile tra 10% e 30%. 

SABBIE CON LIVELLI CENTIMETRICI DI CALCARENITI. 

Sono state intercettate dai sondaggi S1-S2 e S3. Lo spessore di tale sottounità 

litotecnica varia tra 1 m e 4, 0 m. Litologicamente sono costituite da Sabbie a grana 

media giallastre-arancioni  con  intercalazioni di sottili livelli di arenarie. 

Nel corso dei sondaggi sono state carotate come sabbie grossolane o ghiaie, con 

recupero di rari livelli litoidi. Lo stato di addensamento è medio. 

Le prove penetrometriche dinamiche SPT hanno evidenziato valori di NSPT variabili tra 

20 e 25;. 

SONDAGGIO 

N°

PROVA

N°
LITOTIPO 

Prof. inizio

prova (m) 
N1 N2 N3 NSPT

S1 1 
SABBIE CON LIVELLI

ARENACEI
2,50 5 10 10 20 

S1 2 
SABBIE CON LIVELLI

ARENACEI
5,00 7 12 10 22 

S1 4 
SABBIE CON LIVELLI

ARENACEI
8,50 5 12 13 25 

 

SABBIE FINI  LIMOSE. 

Sono state intercettate dai sondaggi S1-S2 e S3. Lo spessore di tale sottounità 

litotecnica varia tra 1 m e 4, 0 m. Litologicamente sono costituite da Sabbie  a grana 

fine limose sottilmente stratificate di colore giallastre. Lo stato di addensamento è 

medio. 
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Le prove penetrometriche dinamiche SPT hanno evidenziato valori di NSPT variabili tra 

15 e 16;. 

SONDAGGIO 

N°

PROVA

N°
LITOTIPO 

Prof. inizio

prova (m) 
N1 N2 N3 NSPT

S1 3 SABBIE FINI 7,0 5 6 7 15 

S2 1 SABBIE FINI 7,0 5 8 8 16 

S3 1 SABBIE FINI 6,0 5 7 9 16 

 

ARGILLE LIMOSE VERDASTRE 

Sono state intercettati dai sondaggi S1-S3. Lo spessore varia da 0,50 m a 1,40 m 

Litologicamente sono costituite da argille limose grigio-verdastre con struttura 

fratturata intensamente alterate e con presenza diffusa di concrezioni e veli  calcitici  

biancastri. Si rileva presenza di apparati radicali diffusi. Umide. Consistenza media . I 

valori del penetrometro tascabile variano da 2 a 3,0 kg/cm2. 

LIMI SABBIOSO-ARGILLOSI 

Sono stati intercettati dai sondaggi S1-S2-S3. Lo spessore terebrato massimo è di m 

10. Granulometricamente sono costituiti da Limo variamente sabbioso ed argilloso, a 

cui si intercalano irregolarmente sottili livelli da millimetrici a decimetrici di sabbie 

limose. Si rileva la tendenza ad un aumento del contenuto argilloso in profondità. 

 La struttura è sottilmente stratificata. La consistenza è  medio-elevata. I valori del 

penetrometro tascabile variano da 2 a 4,0 kg/cm2.  

A contatto con i terreni del complesso calcarenitico si rileva la presenza di una fascia 

di alterazione facilmente riconoscibile dal colore giallastro-grigio. 
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9 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI 
TERRENI

Sulla scorta delle indagini geognostiche effettuate è possibile individuare nel 

sottosuolo dell’area le seguenti unità geologiche da caratterizzare geotecnicamente e 

cioè : 

Complesso calcarenitico 

o Calcareniti organogene      C 

o Sabbie con intercalazione arenacee e calcarenitiche  S 

o Sabbie fini limose       SL 

Limi Argilloso-Sabbiosi        LSA  

 

La caratterizzazione geotecnica di tali unità è stata effettuata sulla scorta delle prove 

geotecniche in sito e della sperimentazione in laboratorio affidata al laboratorio 

geotecnico METRO  S.r.l. di Palermo, autorizzato con D.M. n.55633 del 21-3-2007 ai 

sensi del D.P.R. n.380/01 e della Circolare 7618/10. 

Sono stati utilizzati inoltre dati geotecnici disponibili su litotipi simili e i risultati delle 

prove di riconoscimento eseguite sui campioni prelevati nei saggi. 

Calcareniti organogene      C 

Ai fini della caratterizzazione geotecnica, le Calcareniti sono state classificate con 

termine indicato con la sigla C. 

I terreni C ricadono tra le rocce lapidee . Litologicamente sono costituiti da una 

calcarenite grossolana , di colore giallastro, da debolmente cementata a mediamente 

cementata. La struttura è stratificata in strati di spessore da centimetrico a 

decimetrico, con stratificazione incrociata e talvolta convoluta. 

La roccia è vacuolare e fortemente porosa.  

La fratturazione è molto scarsa. Le fratture sono serrate e mancano segni di 

alterazione nella roccia. Sono assenti cavità. 

Da prove di rottura per compressione monoassiale su litotipi della stessa formazione 

si ricavano i valori di resistenza a rottura f variabili nell’intervallo 5 ÷ 15 MPa.  

Esse quindi rientrano nel campo delle rocce lapidee e classificata come roccia di 

resistenza bassa o molto bassa. 
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Di seguito si riportano,desunti dalla bibliografia (The Pleistocene “Calcareniti di 

Marsala”: Geotechnical and Sedimentologcal Characterisation 

Arces,Aversa,LoCicero, Nocilla - 2000 ), i dati geotecnici tipici della formazione 

d =1,5-1,8 t/m3 

Porosità =45 % 

f =5 ÷ 15 MPa. 

In definitiva, sulla base dei dati acquisiti nel passato in occasione di altri lavori su 

rocce dello stesso tipo e dei dati di letteratura, è possibile attribuire alla calcarenite C i 

seguenti valori delle principali grandezze geotecniche:

peso dell’unità di volume  = 19 ÷ 20 kN/m3 

coesione c = 0 ÷ 10 kPa 

angolo di attrito  = 35°÷ 40°  

modulo di Young E = 40 MPa       

resistenza a rottura per compressione monoassiale f = 5 ÷ 15 MPa 

 

Sabbie con intercalazione arenacee e calcarenitiche  S 

Ai fini della caratterizzazione geotecnica, le sabbie con intercalazioni arenacee sono 

state classificate con termine indicato con la sigla S. 

La caratterizzazione geotecnica di tale unità è stata effettuata sulla base dei risultati 

delle prove penetrometriche effettuate e sulla scorta dei dati bibliografici su litotipi 

simili in possesso dello scrivente. 

Granulometricamente sono costituite da Sabbie a grana media giallastre-arancioni  

con  intercalazioni di sottili livelli di arenarie di spessore centimetrico. 

Nel corso dei sondaggi sono state carotate come sabbie grossolane o ghiaie, con 

recupero di rari livelli litoidi.  

E’ possibile stimare il peso di volume apparente   pari a 19 ÷ 20 kN/m3. 

Le prove eseguite durante i sondaggi hanno evidenziato valori del numero dei colpi di 

infissione NSPT variabili tra 20 e 25. 

Sulla scorta di tali risultati è possibile, sulla base delle correlazioni proposte da 

Terzaghi-Peck definire da mediamente denso il deposito granulare e stimare, sulla 

base delle correlazioni proposte da Gibbs-Holtz la densità relativa variabile tra 50-

65%. 
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Si riporta sotto tabella con principali metodi di correlazione tra NSPT e angolo di 

attrito. 

Metodo di 

Correlazione 

SPT 

S1-1 

SPT 

S1-2 

SPT 

S1-4 

J.N.R. 33,5 34,5 35,8 

De Mello 30,5 30,8 31,1 

Owasaki & Iwasaki 35,8 37,4 39,2 

Sowers 34,0 35,0 36,2 

Peck Hanson & Thormburn 33,2 34,2 35,4 

Meyerhof 37,5 38,5 39,5 

Hatanaka & Uchida 38,2 39,6 41,2 

Wolff 33,3 34,3 35,4 

Schmertmann (DR) 37,3 37,3 37,3 

 

I valori dell’angolo di attrito medio stimato sulla base delle correlazioni proposte varia 

da 30,5° a 41,2°. 

Tenuto conto del disturbo della perforazione alla struttura con alternanza di sabbie ed 

arenarie, con diminuizione della resistenza all’avanzamento del campionatore 

standard nella prova SPT, e della stima diretta del grado di addensamento effettuata 

sui saggi geognostici effettuati con escavatore meccanico, è possibile assumere : 

  =19,60 kN/m3  c’= 0  ’

 

Sabbie fini limose    SL 

Ai fini della caratterizzazione geotecnica, le sabbie fini limose sono state classificate 

con termine indicato con la sigla SL. 

La caratterizzazione geotecnica di tale unità è stata effettuata sulla base dei risultati 

delle prove penetrometriche effettuate e sulla scorta dei dati bibliografici su litotipi 

simili in possesso dello scrivente. 

Granulometricamente sono costituite da Sabbie a grana fine limose o con limo 

giallastre-arancioni  . 

E’ possibile stimare il peso di volume apparente   pari a 19 ÷ 20 kN/m3. 
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Le prove eseguite durante i sondaggi hanno evidenziato valori del numero dei colpi di 

infissione NSPT variabili tra 15 e 16. 

Sulla scorta di tali risultati è possibile, sulla base delle correlazioni proposte da 

Terzaghi-Peck definire da mediamente denso il deposito granulare e stimare, sulla 

base delle correlazioni proposte da Gibbs-Holtz la densità relativa variabile tra 35-

50%. 

Si riporta sotto tabella con principali metodi di correlazione tra NSPT e angolo di 

attrito. 

 

Metodo di 

Correlazione 

SPT 

S1-3 

SPT 

S2-1 

SPT 

S3-1 

J.N.R. 31,6 32,6 32,5 

De Mello 28,8 29,6 29,6 

Owasaki & Iwasaki 32,4 34,3 34,2 

Sowers 32,2 33,2 33,2 

Peck Hanson & Thormburn 31,4 32,4 32,4 

Meyerhof 31,0 32,2 32,2 

Hatanaka & Uchida 35,3 37,0 36,8 

Wolff 31,5 32,5 32,4 

Schmertmann (DR) 32,9 32,9 32,9 

 

I valori dell’angolo di attrito medio stimato sulla base delle correlazioni proposte varia 

da 28,8° a 37°. 

E’ possibile assumere prudenzialmente : 

  =19 ,60 kN/m3  c’= 0  ’

 

Limi Argilloso-Sabbiosi        LSA 

La caratterizzazione geotecnica di tale unità è stata effettuata sulla base dei risultati 

delle prove geotecniche eseguite su un campione indisturbato prelevato nel 

sondaggio S1 alla profoidità di 15.50 –16.00 dal p.c. 
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I terreni classificati con la sigla LSA sono costituiti da argilla con limo sabbiosa 

debolmente ghiaiosa di colore grigio azzurro, con struttura sottilmente stratificata.  

E’ possibile caratterizzare tali termini sulla base dei risultati delle prove di laboratorio 

effettuate . In sintesi si ricavano i seguenti valori delle principali grandezze fisiche: 

peso dell’unità di volume  = 18,5 kN/m3; 

peso specifico dei grani s = 28,0 kN/m3 

contenuto d’acqua w = 35%; 

limite di plasticità wP = 18%; 

limite di liquidità wL = 54%; 

composizione granulometrica variabile da argilla con limo a limo con argilla 

sabbioso. 

 

Il modulo di compressione edometrica E’ si attesta su valori generalmente compresi 

tra 9 MPa e 37 MPa. Il coefficiente di consolidazione cv varia tra 3,6 10-4 cm2/s e 4,4 

10-4 cm2/s. 



30

10 CARATTERISTICHE LITOTECNICHE DEI 
TERRENI

Sulla scorta delle indagini geognostiche effettuate è possibile individuare nel 

sottosuolo dell’area interessata dal progetto una unità geologica costituita dalle 

calcareniti

Sulla base delle caratteristiche sedimentologiche e fisico-meccaniche è possibile 

individuare nei seguenti gruppi delle unità litotecniche riportate nella circolare 

dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  n. 57027/2012 del 15.10.2012 i 

gruppi a cui ascrivere i terreni di sedime dell’area in studio: 

Sabbie cementate:   

gruppo E3 C 2.2 – sabbie cementate a legante calcitico con grado di cementazione 

medio  – 

Il peso di volume è stimabile in 1,8-2.0 t/m3

La permeabilità è stimabile variabile tra 102 cm/sec < k <10-1 cm/sec
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11 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA 

 

11.1 CARATTERISTICHE SISMICHE DELL’AREA 

L’individuazione e la caratterizzazione di strutture sismogenetiche nell’area di 

Castelvetrano ed in generale nella Sicilia occidentale costituisce un problema aperto 

per la complessità geologico-strutturale di tale settore dell’isola. 

L’assetto strutturale della Sicilia occidentale è il risultato di una complessa evoluzione 

geodinamica legata alla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica.  

Dal Tortoniano superiore in poi la tettonica trastensiva legata all’apertura del Tirreno 

ed alla formazione del Rift di Pantelleria ha interagito con quella compressiva relativa 

alla messa in posto della Catena Maghrebide siciliana (Ben Avraham et al., 1990). 

La Catena Maghrebide siciliana, nel Canale di Sicilia, è rappresentata da due distinti 

segmenti  : 

1) un segmento occidentale (Sistema a Thrust Esterno), di età messiniano-tortoniana, 

SE vergente, rappresentato dal Banco Avventura ed originatosi sul margine 

dell’avampaese;  

2) un segmento orientale, di età plio-quaternaria, SO vergente, corrispondente alla 

Falda di Gela che rappresenta il fronte più avanzato della Catena Maghrebide s.s. 

I profili sismici offshore  effettuati negli anni evidenziano, tra il Banco Avventura e la 

Falda di Gela, un’area di trascorrenza ad andamento circa N-S caratterizzata 

dall’alternarsi di regimi trastensivi e traspressivi (Argnani et al., 1987).  

Sempre nella stessa area sono presenti numerosi edifici vulcanici sottomarini attivi, 

che sembrano allinearsi secondo la suddetta fascia di trascorrenza (Argnani, 1993). 

L’area in studio ricade nella fascia marginale dell’area del Belice, localizzata nel 

settore della catena a thrust siciliana nota come Catena Sicana. In quest’area l’attività 

tettonica compressiva ha interagito con quella trascorrente legata al proseguimento in 

terra della linea di trascorrenza N-S. Secondo Antonelli et al. (1988) i due lineamenti 

tettonici principali costituiti dalla faglia del Belice e da quella di Sciacca, connesse con 

le strutture distensive del Canale di Sicilia, sono stati attivi nel tardo Pleistocene con 

cinematica traspressiva. La loro estensione in terra viene dedotta dagli autori sulla 

base di dati gravimetrici. 
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Nella figura sottostante  (Da R. Rigano B. Antichi, L. Arena, R. Azzaro e M.S. Barbano -

SISMICITÀ E ZONAZIONE SISMOGENETICA IN SICILIA OCCIDENTALE -2004) sono riportati i 

terremoti con danno Io >V-VI MCS verificatisi in Sicilia occidentale. Gli unici dati 

strumentali disponibili per eventi con Ms > 5.0 sono quelli del terremoto di Palermo del 

1940, delle scosse maggiori del Belice del 1968, e del terremoto delle Isole Egadi del 

1979 mentre, negli altri casi, le magnitudo sono state calcolate da dati storici 

attraverso la relazione intensità -magnitudo di Rebez e Stucchi (1996) utilizzata nel 

catalogo dei terremoti italiani NT4.1.1 (Camassi eStucchi, 1996).  

Negli ultimi cinque secoli la sismicità è stata caratterizzata da eventi sismici di 

magnitudo moderata (Ms < 5.5) localizzati prevalentemente in aree costiere ad 

eccezione della sequenza sismica del 1968 della Valle del Belice. 

Il modello sismogenetico del GNDT, versione 4.1 (Scandone et al., 1992), individua 

nell’area in studio una zona sismogenetica che viene indicata come ZS 77  (Da R. 

Rigano B. Antichi, L. Arena, R. Azzaro e M.S. Barbano -SISMICITÀ E ZONAZIONE SISMOGENETICA 

IN SICILIA OCCIDENTALE -2004)
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La distribuzione della sismicità ha consentito di individuare, all’interno della zonazione 

sismogenetica esistente (Scandone et al. 1992), cinque“subzone” con differenti 

caratteristiche sismotettoniche.   

L’area di Castelevetrano ricade tra due subzone con caratteristiche sismogenetiche 

differenti e cioè le subzone 

ZS 77 b 

ZS 77 e 

 

 

Nella subzona ZS77 b, ricade l’area del Belice dove è localizzata la sequenza sismica 

del 1968. Tale sequenza costituisce una delle più intense avvenute in Sicilia 

occidentale. I dati sismologici e geologici disponibili non consentono però di 

riconoscere specifiche strutture sismogenetiche. Questo ha portato ad interpretazioni 

molto differenti degli stessi dati. Sulla base di analisi paleosismologiche Michetti et al. 

(1995) hanno ipotizzato la presenza di strutture trascorrenti destre che 

rappresenterebbero il proseguimento in terra della zona di taglio N-S del Canale di 

Sicilia.Monaco et al. (1996) invece hanno associato gli eventi del 1968 a rotture 

multiple lungo una rampa di thrust cieco al di sotto della sinclinale del Belice. 

77 e
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Rispetto a tali eventi sismici l’area di Castelvetrano è marginale, come evidenziato 

nella figura sottostante. 

 

Nella subzona ZS77e , compresa tra Mazara, Trapani e le Isole Egadi, I terremoti 

sono localizzati nel settore costiero e caratterizzati da moderato rilascio energetico. 

L’evento del 7 giugno 1981, di magnitudo Ms = 4.1, provocò danni a Mazara e fu 

avvertito in diverse località della costa fino ad Agrigento; l’epicentro strumentale (dati 

ING) è localizzato al largo della costa in corrispondenza del Banco Avventura. I centri 

di Marsala e Mazara sono stati interessati in passato da altri eventi minori (Imax = V) 

nel 1905, 1909, 1923, 1969 Postpischl, 1985). I terremoti del 1979 e del 1995, di 

magnitudo Ms = 5.2 e Ml = 4.4 rispettivamente, hanno provocato invece lievi danni 

lungo la fascia Trapani-Isole Egadi e sono localizzati strumentalmente a largo delle 

Egadi. I pochi terremoti storici di cui si ha notizia (1726, 1823, 1828) sono 

scarsamente conosciuti per cui non è possibile una loro precisa localizzazione. 

Analogie del campo macrosismico con quello dei terremoti più recenti suggeriscono 

sorgenti sismiche ubicate in mare. 

Sulla scorta delle sopra descritte caratteristiche, dal punto di vista geosismico l’area 

interessata dal progetto ricade in una zona sismica classificata di categoria 2  ( elenco 
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dei comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri della delibera di Giunta 

Regionale n.408 del 19 Dicembre 2003- GURS n.7 del 13/02/2004).  

A tale categoria corrisponde un'accelerazione orizzontale massima ag pari a 0,25 · g. 

11.2- PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

La pericolosità sismica di un’area è intesa come la misura dello scuotimento al suolo 

atteso ed è correlata alle caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di rilascio 

dell'energia alla sorgente, alla propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al sito 

ed alla loro interazione con le caratteristiche geologiche locali, nonché alle 

caratteristiche del terremoto di progetto, inteso come l'evento sismico caratterizzato 

dalla massima magnitudo ed intensità, contraddistinto dall’accelerazione di picco e 

relativo contenuto in frequenza, relativamente al periodo di ritorno più prossimo. 

I fattori principali che contribuiscono a determinare la pericolosità di una zona si 

possono identificare con: 

le caratteristiche degli eventi sismici che possono verificarsi nell'area in un dato 

intervallo temporale e con una prefissata probabilità; 

le condizioni geologiche-geomorfologiche, geotecniche e geofisiche dei litotipi 

superficiali che concorrono a modificare la risposta sismica locale. 

 

Più in particolare nelle analisi pseudostatiche si conduce un’analisi statica equivalente 

incrementando la spinta statica dei terreni mediante opportuni coefficienti sismici. 

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, i valori dei coefficienti sismici orizzontale kh e 

verticale kv possono essere valutati mediante le espressioni 

dove: 

amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 

g = accelerazione di gravità; 

m = coefficiente di riduzione di amax  

L’accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

a S ag SS ST ag
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dove:
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica  
ST = coefficiente di amplificazione topografica  
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
 
Periodo di riferimento per l’azione sismica 

L’accelerazione orizzontale massima attesa al sito dipende dal periodo di riferimento 

considerato per la definizione dell’azione sismica. Si ritiene di attribuire alla 

infrastruttura in progetto, ai sensi della tabella 2.4.I del D.M. 14.01.2008, una vita 

nominale VN  50 anni nonché una classe d’uso III. 

 In base alla tabella 2.4.II il coefficiente d’uso vale CU = 1.5. 

Pertanto il periodo di riferimento per l’azione sismica vale: 

VR =VN .CU = 50 ×1.5 = 75 anni

Parametri sismici 

I parametri sismici di base sono stati calcolati utilizzando il software Geostru, 

inserendo le coordinate geografiche del sito (espresse in forma decimale). 

In particolare, il sito in esame è caratterizzato dai seguenti valori di accelerazione 

massima attesa ag su sito di riferimento rigido orizzontale, per i seguenti valori di 

periodi di ritorno TR: 

Parametri sismici 

Sito in esame. 

 latitudine:  37,656867 

 longitudine:  12,805407 

 Classe:  3 

 Vita nominale: 50 

 

Siti di riferimento 

 Sito 1 ID: 47386 Lat: 37,6327Lon: 12,7987 Distanza: 2755,192 

 Sito 2 ID: 47387 Lat: 37,6331Lon: 12,8616 Distanza: 5612,775 

 Sito 3 ID: 47165 Lat: 37,6831Lon: 12,8611 Distanza: 5700,331 

 Sito 4 ID: 47164 Lat: 37,6827Lon: 12,7981 Distanza: 2938,698 
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Categoria sismica dei suoli di fondazione e coefficiente di amplificazione 

Stratigrafica 

E’ stata effettuata, in corrispondenza dell’area interessata dal progetto, una 

caratterizzazione sismica dei terreni e definita la categoria del suolo di fondazione. 

La categoria del suolo di fondazione è stata definita, secondo quanto specificato al 

punto 3.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, sulla 

base del valore di Vs30 (velocità equivalente delle onde di taglio nei primi 30 m del 

sottosuolo) determinata con le prove geofisiche, e con i valori di NSPT ricavati dalle 

prove eseguite nei sondaggi geognostici. 

I dati di base utilizzati riguardano la definizione dell’assetto litostratigrafico e le 

caratteristiche fisico-meccaniche dei depositi del complesso calcarenitico e del 

substrato limo-argilloso. 

Le prove geofisiche sono state effettuate nel sondaggio S1. 

I sondaggi eseguiti hanno permesso di ricostruire  un modello geologico-tecnico del 

sottosuolo costituito da un modello bistrato con una successione dei seguenti terreni, 

dall’alto verso il basso: 

complesso calcarenitico-sabbioso: spessore medio 20 m 

limo argilloso-sabbiosi: spessore terebrato 10  m. 

La giacitura dei terreni è suborizzontale- 

I terreni calcarenitico-sabbiosi sono permeati da falda fraetica il cui livello si è 

posizionato a 19 m dal p.c. 

La morfologia è caratterizzata da una superficie pianeggiante che si eleva a quota di 

circa 112 m s.l.m. 

Le prove geofisiche eseguite sono del tipo “down-hole”; questo metodo prevede il 

posizionamento di strumenti riceventi (idrofoni, geofoni triassiali) all’interno di un foro 

di sondaggio preventivamente condizionato con idoneo rivestimento in PVC  = 80 

mm cementato e dotato di chiusura di fondo, e la generazione di energia sismica in 

superficie in prossimità del boccaforo. 

Scopo dell’indagine “down-hole” è l’individuazione delle variazioni di velocità dei fronti 

d’onda elastici (onde“p” ed “s”) lungo la verticale di perforazione ed in un suo 

immediato intorno, al fine di ottenere informazioni supplementari sulle condizioni 

fisico-meccaniche dei terreni. Nel caso specifico è stata focalizzata l’attenzione sulla 
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propagazione delle onde sia di compressione che di taglio per ricostruire le relative 

“colonne di velocità”. L’unità di registrazione è costituita da un sismografo  

AMBROGEO ECHO 24/2002 a 24 canali 24 bit. Il sistema è costituito da una sonda in 

acciaio inox del diametro di 47 mm e lunghezza 680 mm, da un'unità di controllo e dal 

cavo di 100 m con rullo avvolgicavo che è caratterizzato da un sistema di ancoraggio 

meccanico alle pareti del foro. 

All'interno della sonda sono alloggiati tre geofoni con frequenza propria di 10Hz, 

orientati secondo gli assi x-y-z, che consentono l'individuazione dei primi arrivi di onde 

P e onde S. L’acquisizione dei dati è avvenuta posizionando il geofono alla profondità 

di misura ed al termine di ogni acquisizione la sonda è stata risollevata di un metro 

prima di eseguire la successiva misura. L'energizzazione del terreno è avvenuta 

mediante una piastra metallica posta ad 1 m di distanza dalla bocca-foro, colpita da 

una mazza di 10 Kg. Le misure sono state eseguite utilizzando un sismografo PASI 

DHTG 50/100 10 Hz del tipo elettromagnetico a bobina mobile ad incremento di 

segnale, in grado di consentire la registrazione analogica e la successiva conversione 

digitale delle misure di campagna. I segnali sismici registrati in formato digitale sono 

stati analizzati nel dominio del tempo, tramite software dedicato InterSISM- Geo&Soft 

ed al software Cosentino-Fradella, per la stima del primo arrivo delle onde sismiche 

generate (P ed S). L’elaborazione dati ha permesso la determinazione della velocità di 

propagazione delle onde sismiche P e S. 

I diagrammi delle prove sono allegati in calce alla relazione. L’interpretazione dei 

segnali sismici ottenuti ha permesso di individuare n. 03 orizzonti sismici aventi 

le seguenti caratteristiche: 

- una prima unità costituita da un sismostrato che si estende da 0.00 a 6.50 m, avente 

velocità delle onde primarie pari a 630 m/sec e velocità delle onde secondarie 

prossima ai 333-344 m/sec, riconducibile ad uno spessore superficiale, costituito da 

sabbie a grana media, addensate, talora sottilmente stratificate e intercalate a sottili 

lenti argillose; 

- una seconda unità che si estende fino a 20.0 m, costituita da un sismostrato avente 

velocità delle onde primarie pari a 1730 m/sec e velocità delle onde secondarie 

prossima ai 440-419 m/sec, riconducibile a litologie di tipo sabbioso calcarenitico, 

mediamente cementate, intercalate a lenti argillose di media consistenza; 
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- una terza unità costituita da un sismostrato che si estende fino a 30.0 m, avente 

velocità delle onde primarie pari a 2165 m/sec e velocità delle onde secondarie 

prossima ai 532-570 m/sec, riconducibile a litotipi a consistenza limoso argillosa.

Categoria del suolo di fondazione
Dalla individuazione delle onde si taglio generate in corrispondenza dei punti di 

indagine è stato possibile determinare la velocità di propagazione media di tali onde 

entro i primi 30 metri di terreno attraversato (Vs30); successivamente, attraverso 

questo parametro ed ai sensi della normativa vigente in materia antisismica, 

Ordinanza 3274 – Nuova Normativa Antisismica del 20/03/2003, recepita dal 

successivo DM 14/01/2008 è stato possibile classificare tali terreni. 

La determinazione del Vs30 è resa possibile da una prima interpretazione delle 

dromocrone ottenute, che consente la distinzione di differenti unità sismiche, e quindi 

definita dalla seguente espressione:

 

Nel caso del terreno in esame, dal profilo che mostra la variazione di velocità delle 

onde P ed S con la profondità, sono stati desunti i seguenti valori : 

SONDAGGIO SISMICO S1: 

I strato (0 – 6.5 m) 

Vp1= 630 m/sec 

VS1dx= 333 m/sec 

VS1sx= 344 m/sec

II strato (6.5- 20 m) 

Vp2= 1730 m/sec 

Vs2dx= 440 m/sec 

Vs2sx= 419 m/sec
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III strato (20- 30 m) 

Vp3= 2165 m/sec 

Vs3dx= 532 m/sec 

Vs3sx= 570 m/sec

Il valore di Vs30 ricavato dal modello desunto è risultato pari a: 

Vs30= 432.5-438.6 m/sec 

Adottando la classificazione vigente in materia antisismica ai sensi dell’Ordinanza 

3274 del 20/03/2003 recepita dal successivo DM 14/01/2008, i terreni individuati nella 

presente indagine appartengono alla CATEGORIA LITO-STRATIGRAFICA B ovvero 

“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 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)..” 

 

Coefficiente di amplificazione stratigrafica 

Da quanto sopra esposto deriva il seguente coefficiente di amplificazione stratigrafica: 

 

Coefficiente di amplificazione topografica 

In base alle condizioni topografiche presenti nell’area interessata dal progetto con 

pendenza variabile da nulla a 2,5% (1,5°), nelle verifiche deve essere utilizzato il 

seguente valore del coefficiente di amplificazione topografica ST = 1 (cfr. Tabella 

3.2.VI del D.M. 14/01/08):  
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T1 = superficie pianeggiante o pendii e rilievi isolati con inclinazione media  

15°) 

 

 

 

Parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  B 

 Categoria topografica:  T1 

 Periodo di riferimento:  75anni 

 Coefficiente cu:   1,5 

 

 Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:     45 [anni] 

 ag:     0,034 g 

 Fo:     2,369  

 Tc*:     0,209 [s] 

 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:      75 [anni] 

 ag:      0,046 g 

 Fo:      2,377  

 Tc*:      0,244 [s] 

 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:      712 [anni] 

 ag:      0,141 g 

 Fo:      2,407  

 Tc*:      0,298 [s] 
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 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:      1462 [anni] 

 ag:      0,189 g 

 Fo:      2,459  

 Tc*:      0,313 [s] 

 

Coefficienti Sismici 

 SLO: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,500 

  St:  1,000 

  Kh:  0,008 

  Kv:  0,004 

  Amax:  0,396 

  Beta:  0,200 

 SLD: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,460 

  St:  1,000 

  Kh:  0,011 

  Kv:  0,006 

  Amax:  0,540 

  Beta:  0,200 

 SLV: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,400 

  St:  1,000 

  Kh:  0,041 

  Kv:  0,020 

  Amax:  1,656 

  Beta:  0,240 
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 SLC: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,390 

  St:  1,000 

  Kh:  0,054 

  Kv:  0,027 

  Amax:  2,219 

  Beta:  0,240 

 



12 MODELLO GEOLOGICO DELL’AREA IN STUDIO 

Sulla scorta delle indagini e dei rilievi eseguiti è possibile ricostruire un modello geologico 

di supporto alla progettazione di rifacimento del depuratore di Castelvetrano. Tale modello 

è costituito morfologicamente da un’area subpianeggiante caratterizzata dall’affioramento 

di terreni calcarenitico-sabbiosi. 

Il modello stratigrafico del sottosuolo oggetto dell’intervento è di tipo bi-strato con un primo 

strato costituito da calcareniti grossolana , di colore giallastro, da debolmente cementata a 

mediamente cementata, con granuli calcarei e cemento carbonatico e on struttura 

stratificata in strati di spessore da centimetrico a decimetrico, con stratificazione incrociata 

e talvolta convoluta e fratturazione molto scarsa, senza cavità, dello spessore medio di 

circa 20 m, e di sabbie mediamente addensate con intercalazioni di livelli centimetrici di 

arenarie, ricoprente un substrato limoso-argilloso di elevata consistenza e con elevato 

spessore . E’ presente in sottosuolo una falda freatica permeante il complesso 

calcarenitico-sabbioso,con livello alla profondità di circa 19 m dal p.c. Di seguito si 

riportano evidenziate sulla pianta sottostante le sezioni geologiche del depuratore 

.
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E’  presente falda in sottosuolo a profondità variabili tra 19 m e 20 m dal piano di 

campagna . 

Dal punto di vista geosismico l’area interessata dal progetto ricade in una zona 

sismica classificata di categoria 2  ( elenco dei comuni della Sicilia classificati sismici 

con i criteri della delibera di Giunta Regionale n.408 del 19 Dicembre 2003- GURS n.7 

del 13/02/2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 GEOLOGIA APPLICATA 

L’opera che il Comune intende realizzare consiste nell’adeguamento e rifacimento 

dell’impianto di depurazione di Contrada Errante, in cui è previsto il trattamento non 

soltanto dei reflui provenienti dalla Città di Castelvetrano ma anche quelli delle frazioni 

costiere di Triscina e Marinella di Selinunte. 

Infine il progetto prevede il riutilizzo del refluo depurato a scopo irriguo, mediante la 

realizzazione di un impianto di sollevamento e l’utilizzo di una condotta esistente di 

diametro  1600 che permetterà di convogliare i reflui depurati in una vasca di accumulo 

esistente del Comprensorio Irriguo di Bonifica 3 di Agrigento. 

L’impianto di depurazione sarà costituito da due linee di trattamento: una linea di 

trattamento dei liquami urbani ed una linea di trattamento dei fanghi. Di seguito si 

elencano le unità di trattamento delle suddette linee:

Linea Reflui Urbani:

 Grigliatura; 

 Dissabbiatura/Disoleatura; 

 Comparto biologico (MBBR) 

 Sedimentazione secondaria; 

 Chiariflocculazione;  

 Filtrazione; 

 Disinfezione. 

Linea Fanghi:

 Digestione aerobica; 

 Ispessimento ed accumulo fanghi; 

 Disidratazione meccanica. 

Il nuovo schema di impianto prevede l’inserimento di un trattamento aggiuntivo di 

chiariflocculazione tra i trattamenti di sedimentazione e filtrazione, finalizzato 

all’affinamento dei reflui destinati al riuso irriguo. Tale trattamento, di tipo fisico-chimico, è 

fondamentale per la rimozione degli inquinanti in forma sospesa non sedimentabile, al fine 

di mantenere la concentrazione di solidi sospesi al di sotto dei limiti imposti dal D.M. 

185/03.            
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Al fine di rimuovere gli ulteriori inquinanti presenti nell’acqua a valle della chiarificazione, è 
stata prevista la realizzazione di una unità di filtrazione. In particolare si ricorrerà a filtri 
rapidi, caratterizzati da elevati carichi idraulici applicati, e quindi a limitate superfici 
necessarie. 
Sulla scorta di quanto prima descritto i manufatti previsti nel progetto sono i seguenti : 

 
1 manufatto grigliatura grossolana e fine 
2 manufatto dissabbiatura e disoleazione 
3 manufatto vasche trattamento MBBR 
4 manufatto sedimentazione lamellare 
5 manufatti chiariflocculazione 
6 serbatoi filtrazione spinta 
7 manufatto canale disinfezione con UV 
8 manufatto digestione aerobica fanghi 
9 manufatto ispessimento meccanico fanghi 
10 edificio disidratazione meccanica fanghi 
11 edificio compressori aria di processo 
12 edificio quadri di comando e controllo 
13 edifico impianto di sollevamento 
14 edificio servizi generale 
15 muro di recinzione 
16 condotta di adduzione 



La realizzazione del progetto il rifacimento e l’adeguamento dell’impianto di depurazione 

comporta le seguenti problematiche geologico-tecniche: 

Scelta del tipo fondale e del piano di imposta dei manufatti dell’impianto di 

depurazione

Regimentazione delle acque superficiali. 

Scavi e rinterri 

Scelta del tipo fondale e del piano di imposta dei manufatti dell’impianto di 

depurazione

Manufatti 1-2-3-4-8-9-13-14- 

Nell’area di imposta di tali manufatti le indagini eseguite hanno evidenziato come la 

successione stratigrafica sia caratterizzata dalla  sovrapposizione di una esigua coltre di 

terreno agrario, costituito da sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e con 

presenza di diffusi apparati radicali, talora inglobanti diffuso detrito eterometrico 

calcarenitico ( 2 mm< <20 cm) e con grado di addensamento medio dello spessore di 

circa 80 cm, su un substrato costituito da una calcarenite grossolana , di colore giallastro, 

da debolmente cementata a mediamente cementata, con granuli calcarei e cemento 

carbonatico e con struttura  stratificata in strati di spessore da centimetrico a decimetrico, 

con stratificazione incrociata e talvolta convoluta, scarsamente fratturata, con spessore 

stimato di circa 20 m e sabbie mediamente addensate con intercalati livelli centimetrici di 

arenarie . 

Il complesso calcarenitico-sabbioso poggia in profondità su termini limoso-argillosi che 

detrmijnano l’instaurarsi di una falda acquifera freatica, il cui livello massimo è posto a 

circa 19 m di profondità dal p.c. 

La presenza di un substrato calcarenitico-sabbioso subaffiorante suggerisce l’adozione di 

fondazioni dirette del tipo travi rovesce o platea di fondazione. 

             49 
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Il piano fondale dovrà essere approfondito sino a superare la coltre di terreno agrario 

ed il primo intervallo alterato della formazione calcarenitica, presenti in sottosuolo sino 

alla profondità di m 1,50 dal p.c. 

Si consiglia, anche se non è stata intercettata falda a profondità tali da  interferire con 

le opere fondali nell’area dei manufatti da realizzare l’impermeabilizzazione del piano 

di posa mediante posa di membrana impermeabile al fine di contrastare eventuali 

fenomeni di risalita capillare e diminuire il rischio di infiltrazione nell’acquifero a 

seguito di eventuali perdite di reflui. 

Va segnalato che il saggio P3 ed il sondaggio S1 hanno evidenziato, sotto la coltre di 

terreno agrario, la presenza di una lente costituita da argille limose grigio-verdastre 

con struttura fratturata intensamente alterate e con presenza diffusa di concrezioni e 

veli  calcitici  biancastri e di apparati radicali diffusi, di consistenza media.  

Nell’area della lente il piano di posa delle fondazioni del manufatto 3 è comunqua 

previste a profondità maggiori di m 3 cosicchè le fondazioni poggeranno sul substrato 

calcarentico-sabbioso. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione degli scavi delle opere di 

fondazione; andranno evitati scavi non protetti con altezze maggiori di 1.50 m e 

andranno sagomate le scarpate al fine di ridurre il pericolo di franamento. 

Manufatti 6-7-10-15 

Nell’area di imposta di tali manufatti le indagini eseguite hanno evidenziato come la 

successione stratigrafica sia caratterizzata dalla  sovrapposizione di una esigua coltre 

di terreno agrario, costituito da sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  e 

con presenza di diffusi apparati radicali, talora inglobanti diffuso detrito eterometrico 

calcarenitico ( 2 mm< <20 cm) e con grado di addensamento medio dello spessore di 

circa 80 cm, su un substrato costituito dal complesso calcarenitico-sabbioso, con 

spessore di circa 20 m. 

Le calcareniti poggiano in profondità su termini limoso-argillosi che determinano 

l’instaurarsi di una falda acquifera freatica, il cui livello massimo è posto a circa 19 m 

di profondità dal p.c.  

La presenza di un substrato calcarenitico-sabbioso subaffiorante suggerisce 

l’adozione di fondazioni dirette del tipo travi rovesce o platea di fondazione. 



Il piano fondale dovrà essere approfondito sino a superare la coltre di terreno agrario ed il 

primo intervallo alterato della formazione calcarenitico-sabbiosa, presenti in sottosuolo 

sino alla profondità di m 1,50 dal p.c. Si consiglia, anche se non è stata intercettata falda a 

profondità tali da  interferire con le opere fondali nell’area dei manufatti da realizzare 

l’impermeabilizzazione del piano di posa mediante posa di membrana impermeabile al fine 

di contrastare eventuali fenomeni di risalita capillare e diminuire il rischio di infiltrazione di 

inquinanti nell’acquifero a seguito di eventuali perdite di reflui. 

Manufatto 5 

Nell’area di imposta di tale manufatto le indagini eseguite (S3) hanno evidenziato, sotto la 

coltre di terreno agrario la presenza di una lente costituita da argille limose grigio-

verdastre con struttura fratturata, intensamente alterate e con presenza diffusa di 

concrezioni e veli calcitici  biancastri e di apparati radicali diffusi, di consistenza media, a 

copertuta della formazione calcarenitico-sabbiosa presente a circa 2,50 m dal p.c. .  

Nell’area della lente il piano di posa delle fondazioni del manufatto 5 è comunque previsto

a profondità maggiori di m 3, cosicchè le fondazioni poggeranno sul substrato 

calcarentico-sabbioso. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione degli 

scavi delle opere di fondazione; andranno evitati scavi non protetti con altezze maggiori di 

1.50 m e andranno sagomate le scarpate al fine di ridurre il pericolo di franamento. 

Potrà quindi essere messo in opera una fondazione del tipo trave rovescia o platea . 

Si consiglia, anche se non è stata intercettata falda a profondità tali da interferire con le 

opere fondali nell’area dei manufatti da realizzare l’impermeabilizzazione del piano di posa 

mediante posa di membrana impermeabile al fine di contrastare eventuali fenomeni di 

risalita capillare e diminuire il rischio di infiltrazione nell’acquifero a seguito di eventuali 

perdite di reflui. 
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Manufatti 11-12

Nell’area di imposta di tali manufatti le indagini eseguite hanno evidenziato, sotto la

coltre di terreno agrario, :

nell’area del manufatto 12 la presenza di una lente costituita da argille limose

grigio-verdastre con struttura fratturata, intensamente alterate e con presenza

diffusa di concrezioni e veli calcitici biancastri e di apparati radicali diffusi, di

consistenza media.

Nell’area del manufatto 11 la presenza di sabbie giallastre scarsamente

addensate fino a m 1.70.

Riguardo al manufatto 12, al fine di evitare possibili cedimenti differenziali si dovrà

procedere alla completa asportazione dei terreni di copertura (terreno agrario, sabbia

ed argilla limosa) fino ad una profondità presumibile di 3 m dal piano campagna,

coincidente con il tetto della calcarenite osservato all’interno del saggio P3, evitando

così possibili fenomeni di cedimenti differenziali e possibili fenomeni di rigonfiamento

e ritiro. La bonifica sarà estesa a tutta l’area del manufatto. Anche per l’adiacente

manufatto 11, si prevede la completa asportazione del terreno di copertura fino a

raggiungere il tetto della formazione calcarenitico-sabbiosa (la sezione geologica

evidenzia sabbia giallastra fino ad una profondità di 1,7 m dal p.c..). 

Il piano di imposta delle fondazioni sarà realizzato dopo aver messo in opera uno strato di 

tout-venant dello spessore di 1,50 m circa in corrispondenza del manufatto 12 e 60 cm

circa per il manufatto 11.

Il materiale da utilizzare dovrà essere costituito, dal punto di vista granulometrico, da

ghiaia sabbiosa con diametro massimo dei granuli non maggiore di 80 mm e percentuale 

ì nel gruppo A1 delle norme 

CNR UNI 10006. Il materiale arido sarà messo in opera in strati di spessore di 50 cm e

costipato con rullo liscio vibrante. Lo strato di bonifica dovrà essere adeguatamente messo 

in posto e compattato; al fine di verificare le sue caratteristiche di addensamento potranno 

essere disposte prove di densità in situ .
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Potrà quindi essere messo in opera una fondazione del tipo trave rovescia o platea .

Si consiglia, anche se non è stata intercettata falda a profondità tali da interferire con

le opere fondali nell’area dei manufatti da realizzare l’impermeabilizzazione del piano

di posa mediante posa di membrana impermeabile al fine di contrastare eventuali

fenomeni di risalita capillare e diminuire il rischio di infiltrazione nell’acquifero a

seguito di eventuali perdite di reflui.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione degli scavi delle opere di

fondazione; andranno evitati scavi non protetti con altezze maggiori di 1.50 m e

andranno sagomate le scarpate al fine di ridurre il pericolo di franamento.

Regimentazione delle acque superficiali

L’area interessata dal progetto è caratterizzata da una blanda pendenza verso SO; la

blanda pendenza tende a far ristagnare l’acqua meteorica, in caso di piovosità di maggiore 

intensità. Questa tende poi a drenare in sottosuolo come testimoniato dall’assenza di 

impluvi nell’area.

Si consiglia quindi la realizzazione di un idonea rete di canalette e drenaggi superficiali 

che convogli le acque verso il corso del Torrente Racalmuto che possano velocizzare il 

drenaggio delle acque piovane, evitando ristagni.

Si consiglia inoltre l’impermeabilizzazione delle superfici nelle aree interessate da

bonifica dei terreni di fondazione, evitando così possibili infiltrazione in fondazione

delle acque meteoriche
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Scavi e rinterri

Per la realizzazione del progetto sarà necessario effettuare degli scavi per la realizzazione 

delle fondazioni dei manufatti. I terreni costituenti il sottosuolo interessato da scavi 

rientrano alle voci seguenti del prezziario regionale.

Sono state inoltre esperite le indagini geognostiche ed ambientali al fine di verificare

le caratteristiche dei terreni provenienti dagli scavi, in merito a possibile

contaminazione da inquinanti. Le indagini effettuiate hanno evidenziato l’assenza di

qualsiasi tipo di forma di inquinamento ambientale di terre e rocce da scavo ( vedi

apposita relazione).
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14 CONCLUSIONI 

 

Sulla scorta delle indagini e degli studi eseguiti è possibile concludere che: 

 

Nell’area di C.da Errante in territorio di Castelvetrano in provincia di Trapani, 

interessata da un progetto rifacimento ed adeguamento dell’impianto di depurazione 

esistente del Comune di Castelvetrano e dalla realizzazione di un impianto di 

sollevamento per il riutilizzo a scopo irriguo del refluo depurato, non si rilevano forme 

di instabilità attive o quiescenti. 
 

Sulla base delle indagini effettuate è possibile così riassumere le unità litologiche 

individuate nell’area: 

TERRENO AGRARIO 

sabbie medio-fini argillose rosso mattone humifere  

e con presenza di diffusi apparati radicali, talora 

inglobanti diffuso detrito eterometrico calcarenitico 

( 2 mm< <20 cm) e con grado di addensamento 

Spessore medio di circa 80 cm 

TERRENO DI RIPORTO 

Detrito calcareo ed arenaceo ( 2 mm< <20 cm). 

Scarsamente addensato. Spessore medio varia da 

0,50 m  

 

CALCARENITI  

Calcarenite organogena grossolana , di colore 

giallastro, da debolmente cementata a 

mediamente cementata, con granuli calcarei e 

cemento carbonatico e con struttura  stratificata in 

strati di spessore da centimetrico a decimetrico, 

con stratificazione incrociata e talvolta convoluta, 

scarsamente fratturata. Giacitura orizzontale.  

SABBIE CON LIVELLI CENTIMETRICI DI 

CALCARENITI. 

Sabbie a grana media giallastre-arancioni  con  

intercalazioni di sottili livelli di arenarie di spessore 

centimetrico. Addensamento medio. Giacitura 

orizzontale 

SABBIE FINI LIMOSE Sabbie  a grana fine limose sottilemente 
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stratificate di colore giallastre. Addensamento 

medio.. 

LIMI SABBIOSO-ARGILLOSI

 

Limo variamente sabbioso ed argilloso, a cui si 

intercalano irregolarmente sottili livelli da 

millimetrici a decimetrici di sabbie limose con  

struttura è sottilmente stratificata. Consistenza è  

medio-elevata.  

 

E’ presente una falda acquifera in sottosuolo il cui livello massimo è posto a m  

19 di profondità dal p.c. 

 

La pericolosità geologica dell’area interessata dal progetto è media. 

 

La pericolosità sismica dell’area interessata dal progetto è media. 

 

Per quanto sopra esposto è possibile concludere che il progetto realizzato secondo le 

modalità specificate nel capitolo geologia applicata, non apporterà modifiche all’equilibrio 

geologico, geomorfologico e ambientale dell’area in studio e non arrecherà turbative agli 

edifici limitrofi. 
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