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1. PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Geraci Siculo, mediante Determinazione
del Responsabile del 3° Settore Tecnico n. 137 del 23/08/2017, ha affidato allo
scrivente Dott. Geol. Salvatore PALMERI regolarmente iscritto all’O.R.G. di
Sicilia con il n.° 2082, l’incarico di redigere lo studio geologico-geomorfologico
preliminare relativo alla fattibilità tecnica ed economica per gli INTERVENTI
CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO ZONA TRA

VIA VITTORIO EMANUELE,

DI

VIA

FONTANELLE E CASTELLO - Codici dissesti PAI 026 – 6GE – 105 / 026 – 6GE –
113.
Le aree oggetto dello studio geologico presente, in seguito alla classificazione
effettuata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nonché ai successivi
aggiornamenti dello stesso, rientrano fra quelle a
MOLTO ELEVATO

RISCHIO IDROGEOLOGICO

(R4) con priorità 1.

In tale perimetrazione rientrano gli elementi a rischio interessati sia dal
dissesto identificato con la sigla 026-6GE-113, che quelli interferenti con il
dissesto identificato con sigla 026-6GE-105, entrambi all’interno della CTR 610
100.
In tali aree, persistono condizioni di instabilità legate al manifestarsi di eventi
franosi del “tipo crollo - ribaltamento”.
Pertanto, lo studio presente si prefigge di evidenziare le caratteristiche
geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche preliminari delle aree d’interesse
progettuale al fine di predisporre un adeguato progetto per il consolidamento del
sito.
Lo studio geologico è stato articolato mediante le fasi seguenti:

•

rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico di superficie
dell’area in esame e delle zone circostanti, utilizzando un supporto
cartografico in scala 1:10.000 e finalizzato all’individuazione dei principali
caratteri geologici, strutturali e morfologici dei terreni affioranti;
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ricerca bibliografica, studio e relativa verifica in campagna delle principali

•

caratteristiche geologico-tecniche caratterizzanti l’area in esame;
programmazione delle indagini geognostiche-geofisiche da eseguire

•

durante la redazione del progetto esecutivo;
Inoltre, sono stati utilizzati i dati ricavati dall’osservazione di scavi e sezioni
naturali del terreno, vicini all’area d’interesse progettuale, nonché le innumerevoli
indagini geognostiche eseguite in aree limitrofe ed interessanti le medesime
litologie.
Pertanto, scopo dello studio seguente è quello di evidenziare le
caratteristiche geologico-tecniche generali del sito al fine di:
A)

CONOSCERE GLI AGENTI MORFOGENETICI CHE INTERESSANO LE AREE;

B)

RICOSTRUIRE LA LOCALE SERIE STRATIGRAFICA;

C)

FORNIRE

DELLE

INDICAZIONI

SOMMARIE

SUGLI

INTERVENTI

DI

CONSOLIDAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PIÙ IDONEI AL
LOCALE ASSETTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO;

La sostanziale omogeneità dei datti ottenuti, è tale da far ritenere esauriente la
caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni interessati dallo studio
geologico.
I risultati conseguiti vengono illustrati dettagliatamente nel proseguo della
presente relazione.
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COROGRAFIA SCALA 1:25.000

AREA IN STUDIO

Stralcio I.G.M. Foglio n.° 260 IV° quadrante S.E.. (S. Mauro Castelverde).
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – MORFOLOGICO ED
IDROGEOLOGICO

Le aree interessate dagli interventi in oggetto, entrambe ubicate all’interno
del centro abitato di Geraci Siculo, sono così identificabili:
•

Area interessata dal dissesto con codice 026-6GE-113

ubicata tra la Via Vittorio Emanuele a valle e la Via Fontanelle a monte,
ricade all’interno del foglio n. 260 IV° quadrante, orientamento SE della carta
topografica edita dall’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000 (TAVOLETTA
S. MAURO CASTELVERDE).
•

Area interessata dissesto con codice 026-6GE-105

delimitata a Nord – Nordest dal precedente dissesto, ad ovest-sudovest dalla
S.S. 286, ad est dalla via Castello ed in parte dal ruderi del Castello, ricade
all’interno del foglio n. 260 IV° quadrante, orientamento SE della carta topografica
edita dall’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000 (TAVOLETTA S. MAURO
CASTELVERDE).
Con riferimento alla CARTA TEMATICA DELLA REGIONE SICILIANA (C.T.R.) in
scala 1:10.000, entrambi i dissesti ricadono nella sezione n.° 610100 e sono inclusi
nel bacino idrografico del Fiume Pollina.
I siti in studio, localizzati lungo il perimetro ovest del centro abitato, sono
caratterizzati dall’affioramento di terreni a comportamento meccanico rigido
(quarzareniti ed arenarie conglomeratiche prive di intercalazioni pelitico-argillose)
afferenti alla formazione geologica denominata “FLYSCH NUMIDICO”.
L’assetto geomorfologico dell’area in studio e delle zone ad essa adiacenti è
strettamente connesso ai processi tettonici manifestatisi recentemente; infatti,
l’evoluzione morfologica dell’area ha avuto il suo culmine alla fine del Pliocene,
dopo che la tettogenesi compressiva ha determinato la formazione di scaglie e
falde impilatesi l’una sull’altra (v. cap. 3).
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Dal punto di vista morfologico la prevalenza di litologie lapidee ha
determinato la formazione di versanti aspri e scoscesi. I versanti interessati dallo
studio in oggetto sono caratterizzati da pendenze molto accentuate, legate alla
giacitura degli strati nonché alla posizione morfologica; infatti il fianco ovest del
rilievo montuoso su cui sorge l’abitato di Geraci Siculo è caratterizzato
dall’affioramento delle testate degli strati quarzarenitici.
Tale situazione geologico-morfologica ha determinato, su buona parte del
perimetro dell’abitato (vedi carte dei dissesti P.A.I.), la formazione di fenomeni
franosi appartenenti alla tipologia dei “crolli-ribaltamenti” legati all’esistenza di
un’evidente fratturazione degli strati e dei banconi quarzarenitici.
I crolli-ribaltamenti si manifestano, infatti, in corrispondenza di pareti
rocciose particolarmente ripide caratterizzate dalla presenza di discontinuità di tipo
tettonico e/o stratigrafico che determinano l’instaurarsi di cinematismi di rottura.
Nel caso in oggetto sono state individuate, durante il rilievo geologico di
superficie, alcune famiglie di discontinuità la cui genesi è legata sia a fenomeni
sedimentologici (piani di strato) che ad eventi tettonici (fratture di trazione).
L’esistenza di tali discontinuità ha favorito nel tempo l’instaurarsi del
processo geomorfologico noto con il nome di “CRIOCLASTISMO”. Durante i
periodi invernali l’acqua presente all’interno delle fratture dell’ammasso roccioso,
subisce un processo di congelamento che determina spinte e deformazioni dello
stesso, con la conseguente disarticolazione e successivo distacco di elementi
litoidi.
Inoltre, l’esame visivo delle fratture beanti ed aperte presenti all’interno
dell’ammasso roccioso ha evidenziato la presenza di materiale di riempimento,
generalmente costituito da limi sabbiosi con frammenti litoidi quarzarenitici, che
contribuisce al disfacimento dell’ammasso roccioso. Pur

tuttavia risulta di

fondamentale importanza eseguire, nella successiva fase progettuale, un accurato
rilievo geostrutturale dei versanti interessati dai dissesti, tale da identificare con
estrema precisione tutte le componenti geomeccaniche responsabili dei
cinematismi presenti (famiglie di discontinuità - apertura delle discontinuità-
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materiale di riempimento - condizioni idrauliche - resistenza a compressione
uniassiale della roccia,…..)
L’analisi della carta dei dissesti del P.A.I., aggiornata con Decreto del
Presidente della Regione il 26/10/2012 evidenzia sull’area compresa tra la via V.
Emanuele e la Via Fontanelle la presenza di un fenomeno franoso attivo
appartenente alla tipologia dei crolli-ribaltamenti; tale fenomeno gravitativo,
denominato nella carta del rischio idrogeologico 026-6GE-113 assume pericolosità
molto elevata (P3). Il dissesto ha determinato, data la presenza di abitazioni
(centro abitato), la formazione di un’area caratterizzata da rischio idrogeologico
molto elevato (R4) con grado di priorità 1.
L’altro dissesto, anch’esso come il precedente attivo ed afferente alla
tipologia crolli-ribaltamenti identificato con la sigla 026-6GE-105 ed ubicato tra la
SS 286 a valle ed i ruderi del castello a monte (vedi carta dei dissesti PAI), assume
pericolosità molto elevata (P3) ed a causa della sua interazione con la SS 286,
arteria stradale di fondamentale importanza, determina condizioni di rischio molto
elevato (R4) con grado di priorità 1; inoltre lo stesso dissesto interferisce con la
presenza di altri due elementi a rischio: un fabbricato isolato ed una stradella
secondaria determinando pertanto, su questi due elementi, rispettivamente
condizioni di rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) (vedi carte PAI allegate).
Infine, dal punto di vista idrogeologico le quarzareniti del Flysch Numidico
sono generalmente caratterizzate da una permeabilità medio-alta essenzialmente di
tipo secondaria ossia legata alla presenza di giunti e diaclasi. La permeabilità
primaria (per porosità) è pressoché nulla.
La presenza di discontinuità stratigrafiche e tettoniche (strati e fratture)
instaura, all’interno dell’ammasso roccioso, un moderato moto di filtrazione con
debole circolazione idrica e con direzione preferenziale del flusso idrico disposta
in senso verticale (fratture) e secondo l’immersione dei piani di strato; pur tuttavia
i moti di filtrazione presenti all’interno dell’ammasso roccioso, non determinano la
formazione di falde idriche e/o accumuli idrici particolarmente significativi
almeno fino ad una profondità non inferiore a 15 m.

Dott. Geol. Salvatore PALMERI – C.da Piano Furma snc, 90024 GANGI (PA) - 349.3267129

CARTA DEI DISSESTI AGGIORNATA
ESTRATTA DA PAI

LEGENDA
LIVELLI DI PERICOLOSITA'
P0 basso
P1 moderato
P2 medio
P3 elevato
P4 molto elevato
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE
LITOSTRATIGRAFIA TECNICA
Il comprensorio comunale di Geraci Siculo rappresenta, sotto l’aspetto
geologico-strutturale,

un

relitto

della

catena

siciliana

(Catena

Siculo-

Maghrebide), formatasi dopo il Miocene inferiore a causa di successive
vicissitudini tettoniche riconducibili alla convergenza fra le placche Africana ed
Eurasiatica.
L’attuale configurazione geologica del territorio comunale è infatti il risultato
di successivi eventi tettonici che hanno generato, nel corso di milioni di anni, la
deformazione

e

l’accavallamento

di

differenti

domini

paleogeografici

determinando in tal modo la formazione di unità stratigrafico-strutturali.
Tali domini paleogeografici, costituenti l’antico margine continentale
africano, erano rappresentati, all’inizio del Mesozoico, dalla presenza di
piattaforme ed adiacenti bacini profondi (Piattaforma Carbonatica Panormide –
Bacino Imerese - Piattaforma Carbonatica Trapanese).
I terreni affioranti nella zona di progetto sono costituiti da una formazione
geologica, databile Oligocene superiore - Miocene inferiore, nota con il nome di
FLYSCH NUMIDICO.
Essa è costituita essenzialmente da un’alternanza pelitico-arenacea di argille
siltose brune e di quarzareniti grigio-giallastre, caratterizzate a volte dalla presenza
di banconi di quarzareniti gradate e arenarie conglomeratiche, prive di
intercalazioni pelitiche.
Verso l'alto, questa alternanza, passa gradualmente a prevalenti sedimenti di
argille siltose di colore variabile dal bruno al tabacco, con sottili intercalazioni,
dallo spessore di circa un decimetro, di quarzosiltiti e calcisiltiti grigio cenere e
rare intercalazioni di quarzareniti in grossi banchi e talora microconglomerati
quarzosi giallastri.
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In particolar modo lungo l’area di progetto affiorano i termini
stratigraficamente più bassi della formazione del Flysch Numidico, noti nella
letteratura specifica come litofacies “Arenaceo-Conglomeratica”.
Si tratta di un’alternanza irregolare di quarzareniti e quarzosiltiti in strati e
banchi dello spessore variabile da qualche decimetro 20 - 70 cm (lungo la parte
sommitale del versante) fino al metro (1,00-1,50 m – parte bassa del pendio), con
intercalazioni di arenarie conglomeratiche e mancanza o rara presenza di interstrati
argillosi.
La giacitura degli strati quarzarenitici, costituiti da granuli sabbiosi
essenzialmente quarzosi ben cementati da cemento siliceo, risulta ben evidente con
marcata continuità laterale e tendenzialmente piano-parallela e/o debolmente
immergente verso nord – nordovest.
Sono inoltre riconoscibili, in seno ai banconi quarzarenitici, strutture
sedimentologiche interne quali laminazione parallela e/o gradazioni verticali.
Le quarzareniti, che rappresentano il litotipo dominante, sono interessate da
una fitta rete di fratture di origine tettonica che assumono giacitura variamente
orientata rispetto alle discontinuità stratigrafiche.
Questi litotipi vengono interpretati come il prodotto di flussi gravitativi che
depositivano il loro carico lungo ampie depressioni o canali.
Inoltre, lungo il pendio d’interesse progettuale sono presenti localmente dei
depositi recenti rappresentati dal detrito di falda; trattasi di sedimenti costituiti da
materiale litologicamente eterogeneo, la cui granulometria varia dai massi alle
sabbie. Il grado di arrotondamento è vario a seconda della provenienza del
materiale detritico.
Questi litotipi, spesso commisti a terre rosse residuali, si localizzano
principalmente ai piedi del versante e localmente al disopra di quegli strati
quarzarenitici più competenti, che a causa dell’erosine selettiva interrompono la
continuità del pendio. In corrispondenza di tali gradini strutturali si è sviluppata
una fitta vegetazione erbacea.
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Il clasti del detrito, scarsamente elaborati meccanicamente, presentano un
basso indice di arrotondamento e di sfericità; in questi depositi, con cementazione
assente, si esplica una forte erosione dovuta principalmente all’azione delle acque
meteoriche.
Pertanto, la sequenza stratigrafica osservabile lungo le aree in studio può
essere così riassunta dall’alto verso il basso:
1) TERRENI DI COPERTURA E DETRITO DI FALDA;
2) QUARZARENITI

ED

ARENARIE

CONGLOMERATICHE

CON

RARE

INTERCALAZIONI PELITICHE.

Infine, come accennato precedentemente, le quarzareniti che costituiscono la
locale formazione di base, sono state interessate nel tempo da processi endogeni ed
esogeni, responsabili della disarticolazione della formazione affiorante e della
perdita della continuità strutturale. Per tali motivazioni il comportamento
meccanico dell’ammasso superficiale risulta intermedio tra quello delle rocce
lapidee integre e quello dei depositi incoerenti.
I rapporti stratigrafici esistenti fra i litotipi precedentemente identificati,
vengono mostrati in modo schematico nelle allegate sezioni geologiche A-A, B-B,
C-C in scala 1:500.
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STRALCIO CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:10.000

Area in studio

Detrito di falda: elementi litoidi quarzarenitici scarsamente
arrotondati immersi in matrice sabbioso-limosa (Attuale)
Argille Pelitiche di colore tabacco con intercalazioni arenacee
e siltitiche -Flysch Numidico (Oligocene sup.- Miocene inf.).
Arenarie quarzose gradate ben cementate con intercalazioni di argille pelitiche
Flysch Numidico (Oligocene sup.- Miocene inf.).
Quarzareniti ed arenarie conglomeratiche in strati e banchi ben evidenti, prive di
intercalazioni pelitiche - Flysch Numidico (Oligocene sup.- Miocene inf.).
D.I.P. degli strati

Faglie

Limite stratigrafico
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4. SUCCESSIONE STRATIGRAFICA – INDAGINI DA REALIZZARE
Per effettuare il riconoscimento dei litotipi costituenti il sottosuolo delle aree
in studio, valutare sommariamente i loro spessori, accertare la giacitura ed
acquisire dati diretti sulle caratteristiche geognostiche e geotecniche degli stessi
sono stati acquisiti alcuni sondaggi geognostici realizzati precedentemente in aree
limitrofe ai siti in studio.
Inoltre, sono stati utilizzati i dati ricavati dalle osservazioni condotte durante
alcuni sopralluoghi sui siti, al fine di eseguire correlazioni stratigrafiche tali da
consentire la ricostruzione e l’individuazione del locale “modello geologico geotecnico”.
Pur tuttavia in fase esecutiva dovranno realizzarsi adeguate indagini
geognostiche-geofisiche tali da consentire la corretta e puntuale definizione delle
caratteristiche geognostiche e geofisiche dei pendii in studio.
La successione stratigrafica ricostruibile sui siti in studio, dall’alto verso il
basso, può essere così sintetizzata:
COLTRE DETRITICA;
QUARZARENITI ED ARENARIE CONGLOMERATICHE CON
RARE INTERCALAZIONI PELITICHE;
La coltre detritica è rappresentata da elementi lapidei quarzarenitici con
dimensioni variabili tra il cmc ed il dmc immersi in matrice sabbioso limosa. Lo
spessore di tale deposito sarà puntualmente definito durante la redazione dello
studio geologico esecutivo a seguito della realizzazione di una adeguata campagna
di indagini geognostiche – geofisiche; pur tuttavia si stima una potenza massima di
circa mt. 3,00.
Le quarzareniti – arenarie conglomeratiche affiorano estesamente lungo i
pendii in studio e localmente risultano occultate dalla coltre detritica
precedentemente descritta; esse sono costituite da granuli sabbiosi essenzialmente
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quarzosi ben cementati da cemento siliceo, risulta ben evidente la stratificazione
con marcata continuità laterale e tendenzialmente piano-parallela e/o debolmente
immergente verso nord – nordovest.
La successione è interessata, nella porzione superficiale e per uno spessore
da definire, da un’evidente sistema di fratturazione che ha determinato la
formazione di blocchi ed elementi lapidei con dimensioni superiori al mc. ed in
precarie condizioni di stabilità. Lo stato di alterazione e fratturazione risulta più
evidente in superficie ed in affioramento per ridursi progressivamente in
profondità.
Al fine di evidenziare lo spessore e la geometria dei terreni di copertura,
nonché lo spessore delle quarzareniti interessate dai fenomeni di alterazione e
fratturazione sarà necessario eseguire in fase esecutiva un’adeguata campagna di
indagini geognostiche-geofisiche che viene sommariamente descritta di seguito:
1. Esecuzione di indagini sismiche a rifrazione con interpretazione
tomografica al fine d’identificare lo spessore della coltre detritica e
la porzione delle quarzareniti-quarzosiltiti alterate;
2. Esecuzione di indagini sismiche tipo “MASW” al fine d’identificare
la categoria di suolo di fondazione necessaria al calcolo strutturale
degli interventi progettuali;
3. Realizzazione di tiranti di prova al fine di dimensionare
correttamente le opere di consolidamento.
4. Esecuzione di prove di compressione uniassiale e prove di carico
puntuale su campioni di roccia;
Ulteriori e più dettagliati dati, circa l’ubicazione planimetrica delle indagini
da eseguire, saranno forniti nella successiva fase di studio.
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5. CONCLUSIONI
Lo studio geologico-tecnico presente, redatto a corredo del progetto
preliminare relativo alla fattibilità tecnica ed economica per gli “INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO ZONA TRA

VIA VITTORIO EMANUELE, VIA

FONTANELLE E CASTELLO - codici dissesti PAI 026 – 6GE – 105 / 026 – 6GE –
113” ha consentito di riconoscere, oltre al “modello geologico-idrogeologico”
generale, i principali agenti geomorfologici insistenti sugli areali in studio.
L’assetto geomorfologico dei siti in studio, interessati dall’affioramento di
litologie afferenti alla Formazione del Flysch Numidico, è infatti caratterizzato
dalla presenza di alcuni dissesti attivi afferenti alle tipologie dei “crolliribaltamenti”.

Questi

fenomeni

gravitativi

interessano

gli

affioramenti

quarzarenitici, ove la presenza di numerose discontinuità (piani di strato-fratture)
ha determinato e determina la formazione di elementi litoidi instabili e/o
potenzialmente instabili.
Le aree in studio infatti, sono state classificate dal PAI a rischio
idrogeologico molto elevato (R4) data la presenza di dissesti attivi che
interessano/potrebbero interessare sia abitazioni sottostanti al pendio (dissesto
026-6GE-113) che importanti arterie stradali ed abitazioni (dissesto 026-6GE105).
Dal punto di vista geologico sono presenti in affioramento i termini
litologici stratigraficamente più bassi della formazione del Flysch Numidico,
costituiti da un’alternanza irregolare di quarzareniti e quarzosiltiti, in strati e
banchi dello spessore variabile da qualche decimetro fino al metro, con
intercalazioni di arenarie conglomeratiche e mancanza di evidenti interstrati
argilloso-pelitici.
Al fine di indirizzare correttamente il progetto esecutivo sarà necessario, in
fase esecutiva, effettuare un’adeguata campagna di indagini geognostiche-
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geofisiche che è stata sommariamente descritta nel capitolo 4 della presente
relazione.
Inoltre in seguito - contestualmente alla realizzazione delle indagini
geognostiche-geofisiche sarà necessario eseguire:
•

l’ispezione puntuale dei fronti rocciosi identificando su di essi i
blocchi lapidei potenzialmente instabili ed i relativi cinematismi
generabili in seguito ad eventuali crolli-ribaltamenti;

•

la caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso mediante
un puntuale rilievo geostrutturale dei fronti rocciosi, identificando
inoltre su di essi le varie famiglie di discontinuità e confrontando le
stesse con l’orientamento del pendio.

•

l’esecuzione di tiranti di prova al fine di dimensionare correttamente
gli ancoraggi delle opere di consolidamento da realizzare.

Pertanto, in considerazione delle risultanze geologico-geomorfologiche
scaturite dalla presente relazione si consiglia la realizzazione di appropriati
interventi di consolidamento volti alla riduzione – mitigazione delle condizioni di
rischio al fine di evitare danni alle abitazioni poste a valle della Via Fontanelle
nonché danni ai numerosi passanti che giornalmente percorrono la SS 286.
Tali interventi progettuali, saranno definiti ed evidenziati in modo
dettagliato dal progetto esecutivo e dovranno riguardare gli interi settori interessati
da entrambi i dissesti e fra essi si consigliano:
-

il disgaggio e/o l’eliminazione dei massi e dei blocchi già pericolanti ed
in precarie condizioni di stabilità;

-

l’applicazione di opere miranti all’aumento delle forze di resistenza al
taglio che interessino in modo diffuso il pendio (reti metalliche e
pannelli di funi fissati da tiranti,….…);
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