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COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI RIPOSTO
PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO

DITTA: Comune di Riposto

-

PREMESSA

Su incarico ricevuto dall’amministrazione Comunale di Riposto è stato redatto uno studio
geologico-tecnico al fine di presentare un piano particolareggiato del centro storico in
variante al P.R.G.
Per la realizzazione del lavoro geologico ci si è attenuti alle norme delle Leggi Nazionali e
Regionali1 nonché alle rispettive circolari e regolamenti attualmente vigenti.
Così come previsto dalla normativa, il lavoro in oggetto è indirizzato alla valutazione della
fattibilità geologica della vocazione urbanistica attraverso una indagine dettagliata, svolta
sul territorio del centro storico.
Vengono escluse, in ottemperanza al D.M. 14-01-2008, i singoli interventi di edificazioni,
sopraelevazioni o miglioramento statico che saranno oggetto di relazioni geologico-tecniche
specifiche da realizzare di volta in volta per ogni singolo intervento.
Nella relazione seguente vengono pertanto descritte le caratteristiche geomorfologiche,
litostratigrafiche e idrogeologiche, al fine di identificare eventuali situazioni locali che
presentino livelli di pericolosità geologica o sismica che possano influenzare gli strumenti
urbanistici; dando nel contempo alcune indicazioni di ordine geomeccanico applicativo
riguardanti i terreni di fondazione affioranti o posti a modesta profondità.
A tal fine è stato effettuato un rilevamento geologico ed idrogeologico di superficie
nell’area in oggetto, al fine di caratterizzare
Il presente lavoro risulta corredato da:
- Corografia (scala 1:25.000);
- 6.1 Carta idrogeologica (scala 1:10.000);
- 6.2 Carta Geologica-Geomorfologica-Litotecnica (1:2.000);
- 6.3 Carta della pericolosità Idraulica (1:2.000);
1

-Circolare n.2222 del 1995
-D.M. LL. PP. del 16/01/1996
-D.M. 14-01-2008
-D.M. dell’11-03-1988 e delle relative istruzioni riportate nella circolare del Ministero LL. PP. n. 21597 del 03/06/1981
-Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 Norme in Materia Ambientale
-Legge regionale 11 aprile 1981, n. 65
-Ex circolare assessoriale Gr. 38-41, prot. n. 222 del 31 gennaio 1995
-Ex schema disciplinare approvato con decreto assessoriale 16 gennaio 1997, n. 15
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- 6.4 Carta della Pericolosità Geologica (1:2.000);
- 6.5 Carta della Pericolosità Sismica (1:2.000);
- 6.6 Carta della Vulnerabilità Urbana (1:2.000);
- Profili geolitologici (1:2.000).

METODOLOGIA DEL LAVORO SVOLTO

L'esame bibliografico ha costituito la fase iniziale del lavoro.
Dall'esame dei lavori e studi relativi all’area indagata, si sono attinti gli elementi di base
dell'intero territorio comunale.
L’identificazione di situazioni di pericolosità geologica e sismica è avvenuta attraverso il
confronto delle caratteristiche geologica locali con situazioni-tipo ottenute da esperienze e
studi nei diversi settori.
Le informazioni bibliografiche raccolte sono state associate a dati geologici che
rivestono un interesse diretto per la finalità del lavoro; durante il rilievo di campagna sono
stati raccolti gli elementi necessari per la valutazione geologico-tecnica, sia ai fini urbanistici,
che per la conoscenza particolareggiata delle aree soggette a rischio e dissesti.
Le tavole d i pertinenza geologiche sono contraddistinte coi n. 6.1, 6.2 ecc.
6.1 La prima tavola rappresenta carta Idrogeologica, è stata effettuata a scala 1:10.000
ed interessa l’intero territorio comunale. La ricostruzione della superficie piezometrica è stata
ottenuta inserendo la profondità della falda (misurata direttamente all’intero dei pozzi) nel
programma windsurf. La carta riporta anche l’ubicazione dei pozzi e le principali linee di
deflusso idrico.
6.2 La seconda tavola racchiude al suo interno le principali caratteristiche Geologiche,
Geomorfologiche e litotecniche (scala 1:2.000).
6.3 La carta della pericolosità idraulica riporta i punti a maggiore pericolosità di
esondazione o possibilità di allegamento e fa riferimento ai siti individuati dal P.A.I. (scala
1:2.000).
6.4 La Carta della pericolosità geologica è il risultato della sovrapposizione delle
informazioni relative ai diversi tematismi (litologia, geomorfologia, geologia), trattati nella fase
di analisi. Sono stati considerati in particolare i seguenti aspetti:
1. caratteristiche litologiche dei terreni;
2. rischio idraulico
3. rischio sismico.
Per il punto 1) sono state prese in considerazione tutte le indicazioni fornite dalle indagini
geognostiche e geotecniche disponibili (sondaggi elettrici verticali, basi sismiche, prove
geotecniche di laboratorio, ecc. in possesso alla scrivente).
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6.5 - 6.6 Attenzione particolare è stata riservata al rischio sismico, essendo questo un
fatture determinante e condizionante nelle scelte urbanistiche. Al rischio sismico concorrono
diversi fattori:
-

vulnerabilità del sistema urbano;

-

esposizione;

-

pericolosità sismica.
Pertanto è stata redatta una carta della (6.5) Pericolosità sismica (scala 1:2.000),

intesa come la misura dello scuotimento al suolo atteso in un determinato sito messo in
relazione con le caratteristiche geologiche locali (scala 1:2.000).
Al fine di dare un valido supporto alla pianificazione urbanistica si è scelto di redigere
anche una carta della vulnerabilità urbana (6.6) in cui è stato inserita l’esposizione e fattori
moltiplicatori del rischio(scala 1:2.000). La classificazione della vulnerabilità urbana si è
avvalsa di valutazioni su molteplici fattori:
- situazione geo-morfo-tettonica dei suoli;
- stato di conservazione statico-igienico;
- contiguità degli edifici ed eventuale vulnerabilità da martellamento;
- presenza di eventuali edifici polarizzanti della popolazione;
- presenza di attività moltiplicatrici del rischio.
L’analisi dei dati sopra elencati ha permesso l’individuazione di tre gradi di vulnerabilità:
alta, media e bassa; a ciascun ambito territoriale è stato successivamente attribuito un
grado di vulnerabilità urbana così come visibile in carta.

La cartografia non può ritenersi esaustiva delle conoscenze geologiche e geotecniche
puntuali e perciò non sostituisce gli studi geologici di dettaglio.
Il decreto ministeriale sulle “Norme tecniche per le costruzioni”e relativa Circolare
esplicitano chiaramente i criteri che hanno orientato la programmazione delle indagini
geotecniche, con riferimento al volume significativo, l’interpretazione dei risultati ottenuti e
l’elaborazione del modello geotecnico del sottosuolo in riferimento alla tipologia di
intervento, alla tecnologia costruttiva e alle modalità costruttive.

Studio Tecnico Geologico-Ambientale - Dott. Geol. Petralia Marzia – via Piave n° 1/a - RIPOSTO – 095/7799847

4

Piano particolareggiato centro storico.

COMUNE DI RIPOSTO

CONSIDERAZIONI GEOGRAFICO-MORFOLOGICHE

L’area in esame è ubicata a NE della Carta Tecnica Giarre-Riposto tavoletta Giarre, F°
262, III quadrante, SE della carta d’Italia edita dal I.G.M.I. nel 1969, ed esattamente ricade
all’interno dei confini amministrativi del Comune di Riposto.
La morfologia, nei dintorni dell’area di interesse, si presenta subpianeggiante con valori
altimetrici compresi fra 0 e 41 m.s.l.m. e leggermente digradante verso est con una
pendenza compresa fra il 3-5%, così come si evince dalla carta corografica allegata.
Dal rilievo di superficie non sono stati riscontrati segni di instabilità o evidenti processi
morfologici in evoluzione, che possano alterare la stabilità sia a breve che a lungo termine,
ciò perché la bassa pendenza associata alle buone caratteristiche geotecniche dei terreni
affioranti ne conferisce una buona stabilità.
Per quanto riguarda l'idrografia di superficie a Sud dell'area d'interesse troviamo il T.
Jungo, mentre a Nord, al limite dell’area studiata troviamo il Torrente Caravelle entrambi
mostrano asse di scorrimento SW -NE ed un deflusso, prevalentemente a carattere torrentizio,
con andamento stagionale con massimi di portata nei mesi invernali.
In prossimità dell’area studiata entrambi i torrenti risultano tubati e trovandosi i torrenti
all’interno del Piano Particolareggiato in esame si è ritenuto utile effettuare per entrambi una
verifica del tratto tubato.
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- CONSIDERAZIONI GEOSTRUTTURALI

Dal punto di vista strutturale, secondo quanto rinvenuto in letteratura il versante orientale
del Monte Etna di cui fa parte l’area in esame, è sede di una di numerose strutture distensive
a prevalente direttrice NNO-SSE appartenenti al sistema tettonico delle Timpe.

Figura 1

Tale sistema di faglie normali rappresenta in ambito geodinamico locale

l’estensione

settentrionale in terraferma della Scarpata Ibleo-Maltese, una discontinuità crostale
regionale di primo ordine che borda il settore sud-orientale della Sicilia ( Scandone et alii,
1981; Lo Giudice et alii, 1982; Monaco et alii,1995; Ferreli et alii, 2000). Tale sistema controlla
l’andamento della linea di costa, nella zona di Acireale, e la raccorda al vulcano mediante
una morfologia a gradinata localmente interrotta da strutture minori antitetiche. In
particolare, comunque, l’area di stretto interesse non risulta direttamente investita da
dislocazioni tettoniche “faglie”.
Tuttavia risulta opportuno rammentare quali sono le azioni che regolano le interazioni tra il
sedime (inteso come ammasso fondale) e le strutture fondazionali, in caso di sollecitazioni
provocate da azioni sismiche.
Infatti le modalità di interazione dinamica terreno di sedime-struttura fondazionale, nella
diffusione dell’energia sismica, sono condizionate da una serie di fattori, alcuni dei quali
legati alle caratteristiche intrinseche delle strutture (periodo di oscillazione, collocazione del
baricentro rispetto alla geometria fondazionale, altezza, peso della struttura, rigidità e così
via), mentre altri dipendono esplicitamente dal coefficiente di intensità sismica della zona
(solitamente imposto dalle vigenti leggi) e dalle caratteristiche del terreno di fondazione.
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La propagazione dell’energia elastica che si sprigiona da una sorgente sismica all’origine
possiede un ampio spettro di frequenze non determinabili anteprima, in quanto oltre a
dipendere principalmente dai meccanismi focali è subordinato anche al mezzo geologico;
giacché tale mezzo, che può essere considerato alla stregua di un trasduttore, determina
solitamente una modificazione dello spettro di frequenza, mediante effetti selettivi “effetto
filtro” che tendono ad amplificare alcune frequenze e ad assorbirne altre.
L’area in esame ricade nel territorio di Riposto già dichiarato sismico ai sensi e per gli effetti
della legge 02/02/1974 n.64 peraltro confermato sismico in base all’ art.3 del D.M. dei LL.PP.
del 23/09/1981, al D.M. 16/01/1996, al D.M. 11/03/1988, all’ O.D.P.M. 20/03/2003 n. 3274, al
Decreto 21/10/2003, al D.M. 14/09/2005 ed infine all’ultimo D.M. 14/01/2008.

AZIONE SISMICA D.M 14/01/2008

Il Decreto Ministeriale del 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni” introduce delle significative novità per quanto riguarda il concetto di azione sismica;
questa, infatti, viene valutata in condizioni di assenza di manufatti su un sito di riferimento rigido
(categoria A) con superficie topografica orizzontale (categoria T1) e non è più riferita “..ad una
zona sismica territorialmente coincidente con più entità amministrative, ad un'unica forma
spettrale ed a un periodo di ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, come avveniva in
precedenza, bensì sito per sito e costruzione per costruzione”.
La pericolosità sismica di un sito è descritta come la probabilità che, in un fissato lasso di tempo
“periodo di riferimento” VR espresso in anni, si verifichi un evento sismico di entità pari ad un valore
prefissato, tale probabilità viene indicata con PVR.
In particolare per conoscere le caratteristiche del moto sismico in un particolare sito, per una
fissata PVR, bisogna conoscere l’accelerazione massima al sito ag e lo spettro di risposta elastico.

Zonizzazione e accelerazione sismica

Il Decreto Ministeriale del 14 Settembre 2005 ed il successivi DM 14/01/2008 suddividono il
territorio in zone sismiche, ognuna delle quali risulta caratterizzata da un diverso valore
dell’accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) su suolo di categoria A, con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni.
Studio Tecnico Geologico-Ambientale - Dott. Geol. Petralia Marzia – via Piave n° 1/a - RIPOSTO – 095/7799847

7

Piano particolareggiato centro storico.

COMUNE DI RIPOSTO

Il Comune di Riposto rientra nell’elenco dei Comuni dichiarati a rischio sismico, esso va valutato
anche in termini di sismicità locale. Dai dati bibliografici reperiti (GNDT) e riportati sotto in (figura 2),
si osserva che negli ultimi 200 anni il Comune di Riposto è stato interessato da un elevato numero di
terremoti a bassa intensità.

Figura 2

Riposto rientra nei comuni della zona 2, per cui ad esso viene attribuito un coefficiente sismico
C=0,07 ed una accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari ad ag = 0,25g.
La normativa afferma che “Le zone 1,2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzati
da valori di ag intermedi rispetto a quelli riportati in tabella (…) e intervallati da valori non minori di
0,025. In tal caso, i vari territori saranno assegnati alle sottozone in base ai valori di ag con
probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni”.

Tabella 1

- Corrispondenza tra le definizioni di sismicità

L’ordinanza n. 3519 del 28 Aprile 2006 propone una classificazione sismica (INGV, 2004) che
fornisce uno scenario della pericolosità sismica del territorio Italiano, in cui viene adottata una
suddivisione con intervalli di accelerazione più dettagliati, pari a 0,025 (Fig.3).
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sismica in Italia
Nella nuova Mappa di pericolosità sismica in Italia viene rappresentata l’attesa probabilistica di

Figura 3-Pericolosità

terremoti (periodo di ritorno Tr = 475 anni) espressa come accelerazione massima al suolo (amax) per
suoli (Vs30 > 800 m/sec, categoria A), caratterizzati da maggiore o minore energia.
Studio Tecnico Geologico-Ambientale - Dott. Geol. Petralia Marzia – via Piave n° 1/a - RIPOSTO – 095/7799847

9

Piano particolareggiato centro storico.

COMUNE DI RIPOSTO

Analizzando la Mappa si osserva che la Sicilia Orientale appartiene alle aree in cui l’attesa
sismica è più significativa, in particolare la provincia di Catania risulta caratterizzata da valori di
amax alti (0,175< amax <0,25).

- Stati limite e relative probabilità di superamento

Il DM 2008, al fine di ottenere un migliore sfruttamento del puntuale concetto di pericolosità, ha
suddiviso in due rispettivamente lo Stato limite di Esercizio (SLE) che diventa Stato limite di Danno
(SLD) e Stato Limite di Operatività (SLO) ed in modo analogo è stato suddiviso in due lo Stato Limite
Ultimo che diventa Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e Stato limite di Collasso (SLC). Ai
quattro stati limiti vengono attribuiti valori di probabilità di eccedenza PVR pari:


SLO ⇒ 81%



SLD ⇒ 63%



SLV ⇒ 10%



SLC ⇒ 5%

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di
riferimento VR che si ricava dalla relazione:
VR = VN · CU
Dove VN è la vita nominale fissata al momento della progettazione (50 a) e CU è il
coefficiente d’uso che qui è pari ad 1.

- Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche

Categorie di sottosuolo - Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende
necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale, ovvero l’azione sismica quale emerge in
“superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza ad opera di
amplificazioni stratigrafiche e topografiche. La risposta sismica locale può essere ricavata
mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3. O in alternativa si può fare riferimento a un
approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo (Tab. 3.2.II e
3.2.III).
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Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo

Categoria

A

B

Descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori
a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con
spessore massimo pari a 3 m.
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 >
250 kPa nei terreni a grana fina).
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

C

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30
inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei
terreni a grana fina).

D

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

E

Al fine di identificare la categoria di sottosuolo, così come raccomandato dal DM ’08, ci si è
riferiti ad indagini MASW (Multichannel Analysis of surface Waves) e Re.Mi. (Refraction Microtremor)
in possesso alla scrivente, eseguite in vari lotti all’interno della zona del centro storico che hanno
evidenziato una velocità media delle onde S per i primi 30 metri comprese fra i 500-650 m/s, e
quindi una categoria di sottosuolo del tipo B (Tabella 2) che equivale a “Rocce tenere e depositi di
terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori
a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità
e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e
cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).”
Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate (Tab. 3.2.III), è
necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei
casi in cui la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività possa
comportare fenomeni di collasso del terreno.
Tabella 3.2.III – Categorie aggiuntive di sottosuolo.

Categoria

Descrizione

S1

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20
kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza,
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.

S2

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.
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Condizioni topografiche - Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre
specifiche analisi di risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici, come in questo
caso, si può adottare la seguente classificazione (Tab. 3.2.IV):

Tabella 3.2.IV – Categorie topografiche

Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

T2

Pendii con inclinazione media i > 15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Le categorie topografiche sopra indicate si riferiscono a configurazioni geometriche
prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella
definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. In questo particolare caso il sito di
stretto interesse rientra nella categoria “T 1” (Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i ≤ 15°.)

- Modifiche dello spettro di risposta in funzione delle caratteristiche geofisiche e geotecniche

dei terreni

Il moto sismico di ciascun punto del suolo sottostante alla costruzione, può essere scomposto in
3 componenti ortogonali, due orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale
contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti.
La risposta sismica risulta fortemente correlata alle caratteristiche geologiche locali, nel comune
di Riposto, pur essendo dichiarato sismico, non è stata effettuata una microzonazione sismica
pertanto per la valutazione degli effetti locali ci si è avvalsi dell’utilizzo di forme spettrali dedotte
dall’analisi statistica di registrazioni di eventi distruttivi. In Italia, la Commissione Normativa del GNDT
ha proposto due forme spettrali differenti a seconda della rigidità del sottosuolo [CNR, 1984].
Tali terreni vengono differenziati in funzione della litologia, dello spessore e della velocità delle
onde sismiche di taglio (Vs) così come segue:
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Terreni di tipo S1
_ Rocce lapidee, con eventuale strato superficiale di alterazione o copertura non superiori a
5m, o altro materiale caratterizzato comunque da velocità Vs di propagazione delle onde sismiche
trasversali superiori a 700 m/s.
_ Depositi di sabbie e ghiaie addensate e/o terreni coesivi compatti, senza un substrato a forte
contrasto di proprietà meccaniche, entro i primi 90 m circa dalla superficie, caratterizzati da valori
crescenti delle onde trasversali compresi almeno tra 250 e 500 m/s per profondità da 5 a 30 m e
nella fascia 350/700 m/s per profondità maggiori.
Terreni tipo S2
_ Depositi alluvionali da poco a mediamente addensati, caratterizzati da velocità medie
inferiori a 250 m/s entro profondità comprese tra 5 e 30 m, ed infiori a 350 m/s a profondità
maggiori.
_ Depositi di terreni prevalentemente sabbiosi od argillosi, con spessore compreso tra 30 e 90 m
e velocità Vs inferiori a 500 m/s poggianti su un substrato a forte contrasto di proprietà meccaniche
(roccia a velocità Vs dell’ordine di 1000 m/s o più).

Il Chiancone ricade nella categoria di terreni tipo S1, sotto viene riportato lo spettro di risposta
elastico in accelerazione per uno smorzamento convenzionale del 5%, “esso fornisce la risposta
massima in accelerazione del generico sistema dinamico elementare con periodo di oscillazione T
≤ 4 s ed è espresso come il prodotto di una forma spettrale per l’accelerazione massima del
terreno”(NTC 2008).
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Al fine di inquadrare geologicamente l’area interessata è stato eseguito un rilevamento
geologico a scala 1:2.000 utilizzando la carta tecnica della Regione Siciliana sezione GiarreRiposto, che ha evidenziato la presenza di un affioramento esclusivamente di natura
sedimentaria così come riportato nella carta Geologica.
Tale formazione viene localmente detta “Chiancone” e su di esso poggia una copertura
di suolo agricolo di spessore di circa 0,50 m.

Chiancone La formazione denominata Chiancone risulta affiorante esclusivamente nel
versante orientale etneo con un’estensione di circa 35 Kmq ed una forma sub-triangolare i
cui vertici sono costituiti dagli abitati di Dagala, Riposto e Pozzillo.
Il Chiancone è una formazione sedimentaria in facies detritico-alluvionale di prodotti
monogenici di origine vulcanica rappresentati da conglomerati, ciottoli e blocchi immersi in
una matrice sabbioso-limosa.
Lo spessore massimo ipotizzato è di circa 400 m così come risulta dai SEV eseguiti nella
zona di Giarre mentre l’età, desumibile dai rapporti con le soprastanti Vulcaniti etnee ed i
sottostanti Tufi inferiori, è stata stimata tra 5.000 e 15.000 anni fa.
La caratteristica principale del Chiancone è rappresentata da una estrema eterogeneità
di taglie granulometriche accompagnate da variazioni di matrice da prevalentemente
sabbiosa a prevalentemente limosa.
Per tale eterogeneità e per la presenza di blocchi a volte anche dell’ordine del metro
cubo le ipotesi sulle modalità di trasporto e deposizione, considerando che le pendenze
originarie non potevano favorire trasporti di tipo gravitativo, hanno supposto condizioni
climatiche diverse da quelle attuali in cui l’acqua ha determinato un ruolo fondamentale.
Recentemente alcuni Autori eseguendo studi di dettaglio nella parte della formazione
affiorante hanno distinto diverse litofacies riconducibili a diversi meccanismi di deposizione (
mudflows, debris flows, inondazioni, trasporti fluviali a media e bassa energia ). La vicinanza
geografica del Chiancone con la valle del Bove posta immediatamente ad Ovest ha fatto,
inoltre, sempre supporre l’esistenza di una loro relazione ed a tal proposito sono state
avanzate diverse ipotesi secondo le quali esista una corrispondenza volumetrica tra il
Chiancone ed il volume di roccia mancante nella parte sud-orientale della Valle.
Durante i sopralluoghi effettuati e, successivamente, in fase di escavazione del pozzetto
esplorativo, si è potuto constatare che la frazione più grossolana composta da ghiaia e
ciottoli risulta preponderante rispetto a quella della matrice, in cui sono stati rinvenuti anche
blocchi di maggiori dimensioni.
La copertura di terreno agrario risulta invece di modeste dimensioni.
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Nella trattazione dell’ idrogeologia locale si ritiene importante partire dall’analisi dell’intero
edificio etneo a cui l’area appartiene che rappresenta una tipica unità idrogeologica
caratterizzata da una circolazione idrica con tendenza prevalentemente radiale che si
sviluppa dall’asse del cono fino alle pendici.
Questa schematizzazione risulta valida solamente per grandi linee, in realtà infatti la
circolazione idrica profonda viene complicata dalle numerose strutture tettoniche presenti al
di sotto della copertura lavica.
Per quanto concerne invece l’idrogeologia locale come già detto nel paragrafo erelativo
all’Inquadramento geologico, il Chiancone presenta al suo interno elementi alluvionali con
range granulometrico molto eterogeneo che va da una componente limosa a blocchi
dell’ordine del metro cubo, tale variazione granulometrica conferisce alla formazione una
permeabilità medio-bassa per porosità, compresa fra valori di 10-2 – 10-4 cm/s.
La stessa eterogeneità dei costituenti la suddetta formazione fa assumere alla
permeabilità localmente forti variazioni verticali aumentando o diminuendo rispetto alla
norma, ciò favorisce un deflusso sotterraneo soprattutto in senso orizzontale e determina una
bassa vulnerabilità della falda.
La superficie piezometrica si colloca ad una altezza s.l.m. compresa fra lo 0 e i 4 m s.l.m..

VERIFICA IDRAULICA DEL TRATTO TUBATO DEL T. JUNGO IN CONDIZIONI DI PIOVOSITÀ

ECCEZIONALE

E’ noto dalla letteratura che la zona compresa tra Giarre e Riposto è stata più volte
interessata da violenti nubifragi (ottobre 1775, dicembre 1856, novembre 1889, settembre
1902, novembre1915, marzo 1995).
Nell’evento del marzo 1995, sebbene l’intensità delle precipitazioni sia stata eccezionale
(dai 100 ai 200mm nella prima ora, con ulteriore 2-3 ore di pioggia persistente) è apparso
chiaro che l’interazione tra strade e rete idrografica ha giocato un ruolo importante
nell’espletazione di alcuni parossismi (Basile e Gustolini 1995).
Lo studio del regime dei deflussi superficiale finalizzato alla valutazione della pericolosità
idraulica deve essere condotto tenendo presente che parecchie linee di flusso delle acque
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sono state trasformate in rete viarie, ciò implica una maggiore facilità di allagamento delle
zone urbanizzate poste in aree morfologicamente più depresse.
Queste zone si sono formate per la continua urbanizzazione delle aree poste in prossimità
della costa e all’interno dei centri abitati di Giarre e Riposto che, negli ultimi 30 anni, hanno
quasi triplicato la loro estensione areale.

L’urbanizzazione ha condizionato la permeabilità dei terreni facendo abbassare
notevolmente il valore di permeabilità di queste aree. Infatti il deflusso superficiale è passato
dal 30% al 75-80%, determinando delle volumetrie di deflusso notevolmente superiori rispetto
alla distribuzione della rete fluviale naturale, soprattutto per i piccoli corsi d’acqua in cui il
bacino imbrifero è stato parzialmente impermeabilizzato.
Lo studio idrologico in esame riguarda il T. Jungo che, con asse di scorrimento SW – NE
attraversa il Comune di Riposto in prossimità del sito interessato dal piano particolareggiato in
esame, ed è stato eseguito al fine di verificare la compatibilità fra portata massima attesa
per eventi di pioggia eccezionali e la portata defluibile all’interno del condotto in lamiera
ondulata zincata posto in opera dal Genio Civile, anche dopo l’incremento idrico dovuto
alle

acque

meteoriche

raccolte

sulla

superficie

resa

impermeabile

dal

piano

particolareggiato. A tal fine nella prima fase è stato effettuato il calcolo della portata
massima che potrebbe raggiungere il tratto tubato in esame utilizzando la formula del
Turrazza (manuali Hoepli):
Q = cd x S x h x 1 / (3,6 x tc)
S = superficie del bacino imbrifero
Cd = Coefficiente di deflusso
h = intensità di pioggia
tc = tempo di corrivazione
S rappresenta la superficie del bacino imbrifero da monte fino alla fino all’altezza della
sezione trasversale utilizzata (indicata nella carta allegata)

e risultata essere 3,016 Km2

ovvero 301 ha.
S = 3,016 Km2
Successivamente è stata effettuata una valutazione per l’attribuzione del Cd più
appropriato. Essendo l’area del bacino imbrifero quasi tutta poco urbanizzata si è scelto un

Cd=0,30
Per il calcolo del tempo di corrivazione si è effettuata una media tra i risultati ottenuti
attraverso la formula di Giandotti e quella di Pezzoli:


Tc (Giandotti)= (4√A + 1,5 L) /0,8 √ Hm = 0,83



T c (Pezzoli)= 0,055 [ L / (im) 1/2] =1,4
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Dove per A ed L si intende rispettivamente superficie del bacino e lunghezza del bacino
espresse in Km2 e Km
Mentre per Hm ed im si intende rispettivamente altezza media del bacino e pendenza
media dello stesso espresse in m s.l.m. e m/m
Facendo la media dei due risultati ottenuti avremo un T c=0,83+ 1,4/ 2=1,1 h
T c= 1,1 h
Infine, per quanto riguarda il parametro h=altezza di pioggia effettiva, è stata scelta
come stazione di riferimento la stazione di Acireale sia per vicinanza che per similitudine delle
caratteristiche pluviometriche delle due località. Per ottenere il valore dell’altezza di pioggia
si è partiti dalla relazione h = a tn da cui avendo scelto come tempo di ritorno 50 anni
avremo:

h = a tn = 69,65 mm
La Portata massima attesa per un evento di piogge eccezionale con tempo di ritorno di
50 anni viene calcolata utilizzando la formula del Turazza da cui avremo sostituendo i dati
sopra ottenuti:
Q = 0,30 x 3,016 Km2 x 69,65 / 3,6 x 1,1 h = 15,69 m3/s
Successivamente si è proceduto col ricavare la portata massima defluibile all’interno del
tubo in lamiera d'acciaio odulata, tale tubo mostra un D=4 m. Dal sopralluogo effettuato si è
osservato che in prossimità del lotto in esame il tubo risulta incassato all’interno

di uno

scatolare, suddiviso in due parti una ispezionabile, ed una sottostante in cui lo scorrimento
idrico è stato rilevato dalla caditoia visibile in foto n. 2-3. Il piano di calpestio dello scatolare
nella porzione superiore risulta posto ad un’alteza di circa 2,40 rispetto allo zenit , per cui
ipotizzando una soletta di circa 0,20 m si è valutato che la porzione di tubo utilizzata per il
passaggio idrico ha un’altezza di 1,40 m circa. Si fa presente, comunque, che qualora gli
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apporti idrici , non essendoci di fatto barriere che ne impediscano il passaggio, l’intera
sezione del tubo potrebbe permettere lo smaltimento di acque meteoriche. Per il calcolo
della portata si è utilizzata la formula

Q=vxS
La sezione di tubo presa in esame è quella che arriva fino ad un’altezza di 1,40 m per cui
sarà ≈ 3,80 m2
Per il calcolo della velocità di deflusso si è utilizzata la legge di Chezy:

v = k x R 2/3 x J ½

k = coeff. di scabrezza
R = raggio idraulico
J = pendenza misurata

Per il coefficiente di scabrezza trattandosi di un tubo in lamiera d’acciaio ondulata, è
stato scelto un parametro cautelativo K = 75
Per il calcolo del raggio idraulico è stato eseguito il rapporto fra l’intera superficie della
sezione del tubo ed il perimetro bagnato calcolato utilizzando un raggio pari al 90% dell’intero
raggio del tubo
R = S/Pb = πr2/2π r b = 3,80 m2/7,95 m = 0,48 m
Per la determinazione della pendenza e stata effettuata una misurazione in situ da cui
si è ottenuto un valore pari a :
J=3%
Sostituendo i risultati ottenuti alla relazione di cui sopra avremo:
v = 75 x 0,48 m x 0,17 = 6,12 m/s

Q = v x S = 6,12 m/s x 3,80 m2 = 23,11 m3/s

La portata massima che la tubazione può contenere Q = 23,11 m3/s risulta maggiore
della portata massima attesa Qmax = 15,69 m3/s.
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VERIFICA IDRAULICA DEL TRATTO TUBATO DEL T. CARAVELLE IN CONDIZIONI DI

PIOVOSITÀ ECCEZIONALE

E’ noto dalla letteratura che la zona compresa tra Giarre e Riposto è stata più volte
interessata da violenti nubifragi (ottobre 1775, dicembre 1856, novembre 1889, settembre
1902, novembre1915, marzo 1995).
Nell’evento del marzo 1995, sebbene l’intensità delle precipitazioni sia stata eccezionale
(dai 100 ai 200mm nella prima ora, con ulteriore 2-3 ore di pioggia persistente) è apparso
chiaro che l’interazione tra strade e rete idrografica ha giocato un ruolo importante
nell’espletazione di alcuni parossismi (Basile e Gustolini 1995).
Lo studio del regime dei deflussi superficiale finalizzato alla valutazione della pericolosità
idraulica deve essere condotto tenendo presente che parecchie linee di flusso delle acque
sono state trasformate in rete viarie, ciò implica una maggiore facilità di allagamento delle
zone urbanizzate poste in aree morfologicamente più depresse.
Queste zone si sono formate per la continua urbanizzazione delle aree poste in prossimità
della costa e all’interno dei centri abitati di Giarre e Riposto che, negli ultimi 30 anni, hanno
quasi triplicato la loro estensione areale.

L’urbanizzazione ha condizionato la permeabilità dei terreni facendo abbassare
notevolmente il valore di permeabilità di queste aree. Infatti il deflusso superficiale è passato
dal 30% al 75-80%, determinando delle volumetrie di deflusso notevolmente superiori rispetto
alla distribuzione della rete fluviale naturale, soprattutto per i piccoli corsi d’acqua in cui il
bacino imbrifero è stato parzialmente impermeabilizzato.
Lo studio idrologico in esame riguarda il T. Caravelle che, con asse di scorrimento SW – NE
attraversa il Comune di Riposto in prossimità del sito interessato dal piano particolareggiato in
esame, ed è stato eseguito al fine di verificare la compatibilità fra portata massima attesa
per eventi di pioggia eccezionali e la portata defluibile all’interno del condotto in lamiera
ondulata zincata posto in opera dal Genio Civile, anche dopo l’incremento idrico dovuto
alle

acque

meteoriche

raccolte

sulla

superficie

resa

impermeabile

dal

piano

particolareggiato. A tal fine nella prima fase è stato effettuato il calcolo della portata
massima che potrebbe raggiungere il tratto tubato in esame utilizzando la formula del
Turrazza (manuali Hoepli):
Q = cd x S x h x 1 / (3,6 x tc)
S = superficie del bacino imbrifero
Cd = Coefficiente di deflusso
h = intensità di pioggia
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tc = tempo di corrivazione
S rappresenta la superficie del bacino imbrifero da monte fino alla fino all’altezza della
sezione trasversale utilizzata (indicata nella carta allegata)

e risultata essere 0,0139 Km2

ovvero 1,39 ha.
S = 0,0139 Km2
Successivamente è stata effettuata una valutazione per l’attribuzione del Cd più
appropriato. Essendo l’area del bacino imbrifero quasi tutta urbanizzata si è scelto un

Cd=0,60
Per il calcolo del tempo di corrivazione si è effettuata una media tra i risultati ottenuti
attraverso la formula di Giandotti e quella di Pezzoli:


Tc (Giandotti)= (4√A + 1,5 L) /0,8 √ Hm = 0,14



T c (Pezzoli)= 0,055 [ L / (im) 1/2] =0,02

Dove per A ed L si intende rispettivamente superficie del bacino e lunghezza del bacino
espresse in Km2 e Km
Mentre per Hm ed im si intende rispettivamente altezza media del bacino e pendenza
media dello stesso espresse in m s.l.m. e m/m
Facendo la media dei due risultati ottenuti avremo un T c=0,14+ 0,02/ 2=0,08 h
T c= 0,08 h
Infine, per quanto riguarda il parametro h = altezza di pioggia effettiva, è stata scelta
come stazione di riferimento la stazione di Acireale sia per vicinanza che per similitudine delle
caratteristiche pluviometriche delle due località. Per ottenere il valore dell’altezza di pioggia
si è partiti dalla relazione h = a tn da cui avendo scelto come tempo di ritorno 50 anni
avremo:
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h = a tn = 69,65 mm
La Portata massima attesa per un evento di piogge eccezionale con tempo di ritorno di
50 anni viene calcolata utilizzando la formula del Turazza da cui avremo sostituendo i dati
sopra ottenuti:
Q = 0,60 x 0,0139 Km2 x 69,65 / 3,6 x 1,1 h = 0,157 m3/s
Successivamente si è proceduto col ricavare la portata massima defluibile all’interno del
tubo in lamiera d'acciaio odulata, tale tubo mostra un D=4 m. Dal sopralluogo effettuato si è
osservato che in prossimità del lotto in esame il tubo risulta incassato all’interno

di uno

scatolare, suddiviso in due parti una ispezionabile, ed una sottostante in cui lo scorrimento
idrico è stato rilevato dalla caditoia. Il piano di calpestio dello scatolare nella porzione
superiore risulta posto ad un’alteza di circa 2,40 rispetto allo zenit , per cui ipotizzando una
soletta di circa 0,20 m si è valutato che la porzione di tubo utilizzata per il passaggio idrico ha
un’altezza di 1,40 m circa. Si fa presente, comunque, che qualora gli apporti idrici , non
essendoci di fatto barriere che ne impediscano il passaggio, l’intera sezione del tubo
potrebbe permettere lo smaltimento di acque meteoriche. Per il calcolo della portata si è
utilizzata la formula:
Q=vxS
La sezione dello scatolare è pari a 4 m2 da cui la sezione di sicurezza che sarà ≈ 3,20 m2
Per il calcolo della velocità di deflusso si è utilizzata la legge di Chezy:

v = k x R 2/3 x J ½

k = coeff. di scabrezza
R = raggio idraulico
J = pendenza misurata

Per il coefficiente di scabrezza trattandosi di un tubo in lamiera d’acciaio ondulata, è
stato scelto un parametro cautelativo K = 70
Per il calcolo del raggio idraulico è stato eseguito il rapporto fra l’intera superficie della
sezione del tubo ed il perimetro bagnato calcolato utilizzando un raggio pari al 90% dell’intero
raggio del tubo
R = S/Pb = πr2/2π r b = 4 m2/7,68 m = 0,52 m
Per la determinazione della pendenza e stata effettuata una misurazione in situ da cui
si è ottenuto un valore pari a :
J=3%
Sostituendo i risultati ottenuti alla relazione di cui sopra avremo:
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v = 70 x 0,52 m x 0,17 = 6,18 m/s

Q = v x S = 6,18
6,18 m/s x 3,2
3,20 m2 = 19,80 m3/s

La portata massima che la tubazione può contenere Q = 19,80 m3/s risulta maggiore
della portata massima attesa Qmax = 0,157 m3/s.

CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE

Alla luce di quanto è emerso nel corso di tale studio le strutture di fondazione di fatto
interessano solo la formazione Chiancone la quale pur mostrandosi debolmente cementata,
per una maggiore sicurezza, verrà di norma trattata come materiale sciolto.
In realtà ciò contrasta con la presenza nella zona di Giarre e Riposto di scarpate naturali
alte fino ad una decina di metri che, seppur prossime alla verticale, risultano in equilibrio
senza alcuna opera di sostegno.
Nonostante questo è preferibile a parere della scrivente considerare nullo il parametro di
coesione, non solo per permettere di dimensionare il progetto in termini di completa
sicurezza, ma perché le variazioni di caratteristiche fisiche e granulometriche comportano
grosse difficoltà nel quantificare tale parametro con prove in situ o in laboratorio.
In relazione a quanto detto le sole resistenze opposte a sollecitazioni meccaniche sono
attribuite all’attrito interno esercitato tra i granuli.
Pertanto secondo la prima valutazione di massima non essendo stata effettuata, in questa
fase, alcuna prova né in sito né di laboratorio, si possono assumere cautelativamente e a
favore della sicurezza i seguenti valori dei principali parametri geotecnici:

Peso di volume (valore medio) (γ) = 1,9 T/mc
Angolo di attrito interno

(ϕ) ≤ 34°

Coesione

(C) = 0 Kg/cmq

Coefficiente di sottofondo

(K)[10 Kg/cc]

(come valore minimo,assimilando
tali terreni come sabbia e ghiaia
addensata -/- vedi Castelli Guidi)
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Si fa presente infine che, avendo assimilato cautelativamente e a favore della
sicurezza il comportamento geomeccanico di tale formazione a quello delle terre prive di
coesione effettiva, per le consuete verifiche di interazione struttura-terreno, si possono
utilizzare le usuali espressioni impiegate per i terreni sciolti e semi sciolti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DI CARATTERE GEOLOGICO- TECNICHE

Lo

studio

geologico

di

massima

condotto

mira

a

descrivere

le

condizioni

geomorfologiche, geolitologiche, idrogeologiche e geomeccaniche al fine di presentare il
progetto del piano particolareggiato del centro storico.
Lo studio geologico è stato svolto in ottemperanza alla Circolare n. 2222 del 1995, le
valutazioni più approfondite riguardanti considerazioni geostratigrafiche e geomeccaniche
sui terreni di progetto, calcolo del Vs30 e valutazione dell’azione sismica a mezzo di spettro di
risposta (così come consigliato dal Decreto Ministeriale del 14/01/2008), sono subordinate ai
risultati delle indagini geognostiche e/o prove in situ che si consiglia di effettuare in fase
esecutiva.


La geomorfologia nella zona risulta nel complesso subpianeggiante, con valori

altimetrici oscillanti fra 0-41 m s.l.m. ed una pendenza di circa 3-5 % verso est, a conferma
delle buone caratteristiche geomeccaniche non sono stati riscontrati fenomeni di dissesto in
atto o prevedibili a breve-medio periodo.


L’Idrografia di superficie è rappresentata dal T. Jungo a sud ed il T. Caravelle a

Nord, in prossimità dell’area studiata entrambi risultano tubati per cui si è ritenuto utile
effettuare i bilanci idraulici al fine di poter correttamente pianificare le scelte urbanistiche del
centro storico. I bilanci sono risultati ampiamente positivi, per cui tali da non porre limitazioni
alle scelte progettuali.


La velocità media delle onde S nei primi 30 m, ricavata attraverso il confronto con

dati diretti di misurazioni di Vs30 in terreni dalle medesime caratteristiche geologiche in aree
vicine, ha permesso di assimilare l’affioramento alla categoria di sottosuolo B (Tabella 2) che
equivale a “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi
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tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei
terreni a grana fina).”


La risposta sismica risulta fortemente correlata alle caratteristiche geologiche

locali, nel comune di Riposto, pur essendo dichiarato sismico, non è stata effettuata una
microzonazione sismica

pertanto per la valutazione degli effetti locali ci si è avvalsi

dell’utilizzo di forme spettrali dedotte dall’analisi statistica di registrazioni di eventi distruttivi. In
Italia, la Commissione Normativa del GNDT ha proposto due forme spettrali differenti a
seconda della rigidità del sottosuolo [CNR, 1984]. Il territorio di Riposto ricade fra i Terreni tipo
S1.


La geologia è rappresentata da un unico affioramento costituito da una

formazione sedimentaria in facies detritico-alluvionale di prodotti monogenici di origine
vulcanica rappresentati da conglomerati, ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbiosolimosa localmente detti “Chiancone”.


La falda si trova ad una profondità compresa fra 0-4 m sul s.l.m. mentre la

permeabilità risulta compresa fra 10-2 e 10-4.
Per quanto riguarda i parametri geotecnici possono ritenersi buoni, anche se per una
conoscenza più dettagliata delle caratteristiche geolitologiche dei terreni di fondazione,
nonché della misurazione diretta della velocità delle onde S, si demanda in fase di
realizzazione dei singoli interveti edificatori, di procedere con indagini e/o prove in situ in
ottemperanza alle norme vigenti.

Il Geologo
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