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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-ambientali 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, dell’area 

interessata dal progetto;  

alla caratterizzazione chimico-fisica ed ambientale dei terreni e dei materiali di 

scavo generati dal futuro cantiere; 

all’individuazione delle linee guida per la gestione dei materiali di scavo; 

valutazione della compatibilità ambientale 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 ed ambientali in sito 

Caratterizzazione fisico-.chimica dei materiali di scavo 
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Studio delle problematiche ambientali collegate alla realizzazione delle opere 

previste dal progetto  

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

geologici, geomorfologici, idrogeologici ed ambientali 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 normative, i cui riferimenti sono di seguito riportati: 

Normativa Nazionale  

 
Legge n° 426 del 9/12/1998 , e successive modifiche ed integrazioni su “ I 

nuovi interventi in campo ambientale 

 

D.Lgs del 11/05/1999 N° 152 “ disposizioni sulla tutela delle acque 

 

D.M del 25/10/1999 N° 471 “ regolamento recante criteri, procedure e modalità 

per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati  

 

Legge n° 23 del marzo 2001 “ disposizioni in campo ambientale  

 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 186 - “Terre e rocce da scavo” - così come 

modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal Decreto Legge 208 del 30/12/2008 

convertito con Legge 27 febbraio 2009 n.13 

 
Nuovo codice CER aggiornato al 1/01/2002 con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in sinergia con il Ministro delle Attività 

Produttive con elenco dei rifiuti pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 

N° 108 del 10/05/2002 e riportata nell’allegato “D” del suddetto decreto 

Normativa Regionale 

 

Circolare assessoriale n. 2 del 28 giugno 2007 'Semplificazione delle procedure 

amministrative relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di 

piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di 

materiale'; 
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Nota assessoriale prot. n. 40398 del 23 maggio 2008, con cui vengono 

confermati i contenuti della circolare n. 2 del 28 giugno 2007, relativa alla 

semplificazione delle procedure amministrative per l'utilizzo delle terre e rocce 

da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non 

superi i seimila metri cubi di materiale, con l'esclusione del preventivo parere 

dell'ARPA;

 

D.lgs  N° 4 del 16/01/2008 e dal Decreto N° 6 del 11/12/2008 dell’Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente in merito alla rimessa di terreni da scavo 



2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERA IN 
PROGETTO 

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

perfiferia Sud dell’abitato in Contrada Errante. L’impianto è stato realizzato neglia 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 recettore, 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 realizzzazione 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 ‘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 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 1,50 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 affiorantiessenzialmente costituiti da calcareniti 

Su questa base i terreni affioranti rientrano 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 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 , 

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

La falda permea la base del complesso calcarenitico-sabbioso ed è sostenuta a letto 

da Limi argillosi grigio-azzurri. 

Tali dati trovano riscontro con quelli disponibili in bilbiografia (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. 

 

 

 

 

 



7 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. 

19

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 aletarte 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  

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 
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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. 



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 9001:2008

numero dic certificazione N° SQ093072 .

L’ubicazione dei sondaggi è riportata nella seguente planimetria

        

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

tracciato stradale le seguenti unità litologiche:

         23
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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 

CALCARENITI  

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

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

organogene giallastre o arancioni a stratificazione sottile e con presenza di vacuoli. 

La giacitura e 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%.  
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SABBIE CON LIVELLI CENTIMETRICI DI CALCARENITI. 

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

SABBIE FINI  LIMOSE. 

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

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

sottilemnte stratificate di colore giallastre. Lo stato di addensamento è medio. 

 

LIMI SABBIOSO-ARGILLOSI 

Sono state intercettate dai sondaggi S1-S2-S3.  

Granulometricamente sono costituite da Limo variamente sabbioso ed argilloso, a cui 

si intercalano irregolarmente sottili livelli da millimetrici a decimetrici di sabbie limose. 

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

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

 

Al fine di caratterizzare da un punto di vista ambientale le unità litologiche individuate i 

sondaggi geognostici sono stati realizzati fino alla profondità di 5m con l’ausilio di 

carotiere ambientale e metodologia di perforazione tipica dei sondaggi ambientali. 

La scelta di limitare a 5 m le modalità tipiche di campionamento ambientale ai 

sondaggi geognostici eseguiti è legata al fatto tale  profondità è la massima raggiunta 

dagli scavi di sbancamento per la realizzazione del nuovo impianto.  

L’esecuzione dei sondaggi ambientali è stata effettuata in modo tale da evitare 

fenomeni di cross contamination. 

L’ubicazione dei sondaggi ha permesso di campionarei terreni interessati dalle opere 

di scavo e sbancamento con sufficiente densità.  

La perforazione è stata effettuata a secco (senza liquidi di circolazione), a velocità 

ridotte, ed utilizzando il carotiere semplice apribile di diametro =101mm.  

In ogni caso, l'utensile di perforazione e le modalità di impiego, hanno garantito, una 

percentuale di recupero della carota sempre superiore al 90 per cento nei terreni 

coesivi e almeno pari al 70% nei materiali sciolti. 

Durante la perforazione è stato fatto uso dei tubi di rivestimento di diametro =127 

mm; nell’infissione dei tubi di rivestimento, eccezionalmente si è fatto uso di acqua 

pulita nella quantità minime indispensabile per l’avanzamento della perforazione. 

L’operazione di espulsione della carota dal tubo carotiere è stata eseguita senza 

utilizzo di acqua a pressione; le manovre di avanzamento sono state limitate al 

massimo di un metro, con verifica della profondità di perforazione ogni 2 m di 

avanzamento. 

A seguito di ogni manovra di perforazione, si è provveduto alla pulizia delle 

attrezzature (carotiere ed aste) facendo uso di idropulitrice ad alta temperatura e ad 

alta pressione, utilizzando acqua pulita. 

Tali operazioni sono state effettuate all’interno di vasche di raccolta, che ha permesso 

di eseguire l’operazione di lavaggio in sicurezza, assicurando la raccolta dei liquidi in 

vasche impermeabilizzate ed evitando percolamenti sul suolo. 



 27

Le acque prodotte da tali operazioni sono state stoccate ed allontanate dal cantiere. 

Al fine di ottenere risultati ottimali, sono stati inoltre  adottati i seguenti accorgimenti: 

rimozione dei lubrificanti dalle zone filettate; 

uso di rivestimenti, corone e scarpe non verniciate; 

eliminazione di eventuali gocciolamenti di oli dalle parti idrauliche; 

pulizia di tutte le attrezzature tra un campionamento ed il successivo, con 

mezzi e sostanze compatibili con i materiali e le sostanze ricercate, in modo da 

evitare fenomeni di contaminazione o perdita di rappresentatività del campione. 

8.1. Modalità di prelievo dei campioni di terreno 

Nel presente paragrafo sono riportate le modalità per il prelievo dei campioni di 

terreno, dal suolo e sottosuolo, per la caratterizzazione chimico/ambientale dell’area. 

Una volta estratta la carota e sistemata nell’apposita cassetta catalogatrice, il 

campionamento è stato condotto selezionando dalla carota il tratto destinato al 

laboratorio di analisi.  

Il prelievo è avvenuto sempre entro 1 ora dal carotaggio. è stato  conforme a quanto 

prescritto dalla vigente normativa in materia di bonifiche e secondo gli standard UNI 

EN ISO 9001, che prevede l’applicazione della metodologia U.S. EPA Pb 92-963408 

’91 e delle norme tecniche UNI 10822.  

Il campionamento del terreno è stato realizzato prelevando, per ciascun sondaggio, 

dalla carota di terreno posta nella cassetta catalogatrice, attraverso le usuali 

operazioni di quartatura ed omogeneizzazione (IRSA CNR Quad.64) incrementi di 

terreno ed eliminando la frazione granulometrica eccedente i 2 cm, in modo da 

ottenere un campione di terreno rappresentativo della composizionemedia delal 

porzione di carota di interesse. I campioni sono stati conservati in contenitori a tenuta 

stagna, etichettati , conservati in contenitore termico e portati immediatamente finite le 

indagini al laboratorio per essere sottoposti ad analisi chimica. 

I campioni relativi alle indagini sulle sostanze volatili invece sono stati campionati 

utilizzando la metodica ASTM D4547-91 o EPA5035-97, Immediatamente dopo 

l’estrusione della carota 
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Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei campioni ambientali prelevati 

SONDAGGIO 

N°

QUOTA

m

 s.l.m. 

PROFONDITA’

SONDAGGIO 

m

PROFONDITA

PRELIEVO

CAMPIONI

S1 112.10 30 m C1 .0.0 -1.0 m

S1 112.10 30 m C2 .2.0-3.0 m 

S2 112.10 10 m C1 .0-1.0 m 

S2 112.10 10 m C2 .2.0-3.0 m 

S3 112.10 10 m C1 .0-1.0 m 



 29

9 CARATTERIZZAZIONE FISICO-CHIMICA DEI 
MATERIALI 

  

I campioni prelevati sono stati inviati in laboratorio per la caratterizzazione fisico-

chimica. La sperimentazione è stata affidata al SinergyLab. Sas con sede a 

Castelvetrano . 

Le analisi sono state condotte secondo la normativa e le metodologie previste nel 

D.Lgs. n 152 del 2006. 

Sui campioni tal quali analizzati sono stati ricercati i seguenti parametri: 

Parametro Metodologia di Prova 

Cianuri Liberi EPA 9013 A2004 + EPA9014 1996 

Cloruri EPA  300.0 1993 

Solfati EPA 300.0 1993 

Nitrati EPA 300.0 1993 

Floruri EPA 300.0 1993 

Residuo Fisso a 105° APHA-2540G/05 

Residuo Fisso a 600° APHA-2540G/05 

Antimonio EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Arsenico EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Cadmio EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Cromo totale EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Mercurio EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Nichel EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Piombo EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Rame EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Selenio EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Stagno EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Zinco EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C2007 

Benzene EPA 5021° 2003+EPA8260 C 2006 
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Sui campioni sono stati ricercati anche gli idrocarburi, come sotto elencati: 

Parametro Metodologia di Prova 

Etilbenzene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

Stirene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

Toluene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

Xileni EPA 5021A2003+EPA8260 C 2006 

Isopropil benzene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

N-propil benzene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

4-etil toluene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

3-etil toluene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

1,3,5-trimetil benzene EPA 5021 A2003+EPA8260 C 2006 

2-etil toluene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

1,2,4-trimetil benzene EPA 5021 2003+EPA8260 C 2006 

N-butil benzene EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

1,2,3-trimetilbenzene EPA 5021A2003+EPA8260 C 2006 

Idrocarburi < C12 EPA 5021A2003+ EPA 8015 D2003 

Idrocarburi > C12 UNI EN 14039 2005 

 

Sull’eluato del test di cessione analizzati sono stati ricercati i seguenti parametri: 

Parametro Metodologia di Prova 

Solidi Disciolti totali APHA 2540 C 2005 

Cloruri EPA  300.0 1993 

Solfati EPA 300.0 1993 

Cianuri APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003 

Floruri EPA 300.0 1993 

Carbonio Organico disciolto (DOC) UNI EN 1484/99 

Antimonio EPA 6020A 2007 

Arsenico EPA 6020A 2007 

Bario EPA 6020A 2007 

Cadmio EPA 6020A 2007 

Cromo totale EPA 6020A 2007 
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Mercurio EPA 6020A 2007 

Molibdeno EPA 6020A 2007 

Nichel EPA 6020A 2007 

Piombo EPA 6020A 2007 

Rame EPA 6020A 2007 

Selenio EPA 6020A 2007 

Zinco EPA 6020A 2007 

Solventi Organici aromatici EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

Solventi organici azotati tot EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

Solventi clorurati EPA 5021A 2003+EPA8260 C 2006 

 

Le analisi chimico-fisiche effettuate, preso atto del ciclo produttivo (operazioni di 

scavo) ed effettuata l’ispezione visiva che ha escluso ad un controllo visivo 

macroscopico la presenza di componenti che possano rendere il rifiuto pericoloso, 

tenuto conto sia della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 

2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/C sia del  D.Lgs 152/06 parte IV allegato D, 

hanno evidenziato l’assenza di sostanze inquinanti o contaminanti nelle terre e rocce 

costituenti il sottosuolo dell’area interessata dal progetto. 

Il materiale rientra nella categoria di rifiuto NON PERICOLOSO ed ad esso è possibile 

assegnare il Codice CER 170504 ( Terra e rocce diverse di cui alla voce 170503) 
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10 LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI 
GESTIONE DEI TERRENI DI SCAVO  

 

La realizzazione del 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, comporterà la 

produzione di terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione delle opere fondali 

dei manufatti progettati. 

Fatto salve modeste estensioni di coperture asfaltate con spessore non superiore a 

15 cm, i matereriali interessati dallo scavo sono costituiti da terre e rocce da scavo 

non contaminate. 

Le indagini ambientali effettuate hanno escluso la presenza di forme di inquinamento 

e contaminazione nell’area interessata dalla realizzazione del progetto. 

Il progetto redatto prevede una parziale utilizzazione del materiale di scavo da 

utilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, all’interno del cantiere ddei 

lavori di rifacimento ed adeguamento dell’impianto di depurazione esistente del 

Comune di Castelvetrano. 

L’utilizzazione del materiale di scavo non contaminato all’interno dello stesso cantiere 

non prevede l’ottenimento di autorizzazione. 

La quantità di materiale in esubero rispetto al progetto di riutilizzo del materiale di 

scavo nel cantiere, andrà gestita come rifiuto (Il materiale rientra nella categoria di 

rifiuto NON PERICOLOSO ed ad esso è possibile assegnare il Codice CER 170504 ( 

Terra e rocce diverse di cui alla voce 170503) ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Andranno quindi indicate: 

le quantità delle terre da scavo da portare in discarica 

l’impianto di smaltimento 

i soggetti trasportatori autorizzati 
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15 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 

stratificate di colore giallastre. Addensamento 

medio.. 
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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.  

 

Il complesso sabbioso-calcarenitico ( Calcareniti-Sabbie con livelli arenacei-Sabbie fini limose) 

ha uno spessore medio di 20 m.  

I limi sabbioso-argillosi su cui poggia il complesso sabbioso-calcarenitico sono stati terebrati 

sino a 30 m, per un spessore di 10 m. 

E’ presente una falda acquifera freatica in sottosuolo il cui livello è  a m 19 m di profondità dal 

p.c. 

Gli scavi per la realizzazione delle opere interesseranno  le unità litologiche del 

Terreno Agrario e di Riporto e quella delle Calcareniti e delle Sabbie con livelli 

arenacei. 

In tali unità sono stati prelevati campioni ambientali  e caratterizzati dal punto di vista 

chimico-fisico. 

I materiali costituenti terre e rocce da scavo sono scevri da forme significative di 

inquinamento. 

Gli stessi sono stati classificati con il codice CER 170504 ovvero terra e rocce, diverse 

da quelle di cui alla voce 17 05 03, ovvero materiali da scavo non contenenti sostanze 

pericolose;  

Terr e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione delle opere previste in progetto  

possono essere rimossi ed utilizzati secondo le linee guida neil paragrafo precedente 

dindividuate ed in conformità al regolamento previsto nel D.lgs  N° 4 del 16/01/2008 e 

dal Decreto N° 6 del 11/12/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.  

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

modalità specificate nel capitoli precedenti, non apporterà modifiche all’equilibrio 

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

edifici limitrofi. 

 

Dr.Geologo 

 Enrico Curcuruto


