
Studio di  Geologia Tecnica  & Ambientale dott. Geol. Salvatore Putrone   -  Via Piazza Vecchia, 37  –  Realmonte (AG) 

Progetto la realizzazione di un complesso edilizio alberghiero  da sorgere  in “C/da Centosalme”  -  Comune di Realmonte  

 

 1 
 



Studio di  Geologia Tecnica  & Ambientale dott. Geol. Salvatore Putrone   -  Via Piazza Vecchia, 37  –  Realmonte (AG) 

Progetto la realizzazione di un complesso edilizio alberghiero  da sorgere  in “C/da Centosalme”  -  Comune di Realmonte  

 

 2 

COMUNE DI REALMONTE 

(Provincia Regionale di Agrigento) 

 

 

 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DÌ UN COMPLESSO 

EDILIZIO ALBERGHIERO CON ANNESSA ATTIVITA’ DÌ 

RISTORO DA SORGERE IN C/DA  “CENTOSALME” NEL 

COMUNE DI REALMONTE. 

 

RELAZIONE  GEOLOGICA 

Studio di fattibilità 

 

 

 

PREMESSE 

 In seguito ad incarico affidatoci dalla ditta  Moscato Vincenza, il 

sottoscritto dott. geol.  Salvatore Putrone iscritto all'Albo regionale dei Geologi di 

Sicilia al numero 625,  ha eseguito lo studio geologico - tecnico (Studio di fattibilità) 

della zona interessata al progetto per la realizzazione di un complesso edilizio 

alberghiero  da sorgere su un appezzamento di terreno sito in località “Centosalme”  

Foglio di Mappa N. 2,  particelle interessate N. 184  e 185, nel Comune di 

Realmonte. 

 

 Scopi principali del presente studio geologico sono: 
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 esaminare la situazione geologica generale della zona, la costituzione 

geolitologica e le caratteristiche morfologiche della zona interessata alla 

lottizzazione; 

 l'accertamento della situazione idrologica superficiale e sotterranea; 

 determinare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei terreni; 

 indicare le eventuali aree di dissesto emergenti in zona. 

 

 A tal uopo sono stati eseguiti diversi sopralluoghi, al fine di studiare una più 

vasta zona rispetto a quella strettamente interessata al progetto, ed inquadrare in una 

visione più ampia la situazione geostrutturale dell'area in studio. 

 

 Durante i suddetti sopralluoghi oltre a definire l'habitus geomorfologico e l'assetto 

idrogeologico,  si è ritenuto opportuno eseguire le seguenti indagini: 

 

 Per la caratterizzazione stratigrafica e geomeccanica dei terreni interessati,  ci si 

è avvalsi dell’esecuzione di n. 2 indagini geognostiche e relative prove di 

laboratorio. 

 

 N. 2 prove penetrometriche dinamiche. 
 

 N. 2 indagini Geofisiche per  il calcolo del Vs 30. 

 

  La metodologia di lavoro eseguita, i rilievi e le elaborazioni effettuate, le 

considerazioni sui risultati ottenuti sia dalle indagini geognostiche e relative 

prove di laboratorio, sia dalle prove penetrometriche, sia dalle  indagini 

geofisiche, hanno permesso di elaborare uno studio dettagliato sulle 

caratteristiche dei terreni di copertura superficiali e quelli di substrato, nonché 

caratterizzare la risposta sismica del lotto interessato e definire il profilo 



Studio di  Geologia Tecnica  & Ambientale dott. Geol. Salvatore Putrone   -  Via Piazza Vecchia, 37  –  Realmonte (AG) 

Progetto la realizzazione di un complesso edilizio alberghiero  da sorgere  in “C/da Centosalme”  -  Comune di Realmonte  

 

 4 

verticale della Vs30 e di stimare il periodo proprio del sito attraverso la 

modellazione spettrale. 

 

 L'analisi dei risultati ottenuti e la valutazione degli aspetti più  salienti 

evidenziati dal contesto territoriale esaminato, hanno permesso di formulare i criteri 

generali per lo studio di fattibilità in rapporto all’ idoneità dell’area a poter ricevere 

futuri interventi edificatori. 

 

ALLEGATI GRAFICI. 

 Alla presente relazione sono stati allegati i seguenti grafici: 

 Carta geologica in scala 1:5.000; 

 Sezioni geologiche; 

 Stralcio Planimetrico Catastale Foglio di Mappa  e particelle; 

 Stralcio planimetrico con l’ubicazione della traccia delle sezioni, dei sondaggi 

meccanici e delle prove penetrometriche; 

 

 Piano Assetto Idrogeologico  - P.A.I. - Carta dei dissesti N. 10 –   Area 

territoriale Fosso delle Canne  (2006). 
 

 Piano Assetto Idrogeologico  - P.A.I. -  Carta delle pericolosità e del rischio 

idromorfologico N. 10  -   Area territoriale Fosso delle Canne  (2006). 

 
 

 N. 2 prove penetrometriche dinamiche; 

 

 

 Caratteristiche pluviometriche e termometriche riferite alla stazione 

pluviometrica di Agrigento. 

 

 Corografia della zona in scala 1:25.000 -  Foglio 266 S.E. bis  della carta 

          topografica d'Italia; 

 

 Inquadramento geografico; 
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CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE  E  IDROGEOLOGICHE 

 Il terreno oggetto di studio su cui dovrà essere realizzata la struttura 

alberghiera,  trovasi nel Comune di Realmonte (Ag),  precisamente  ad ovest -  

nord – ovest del sopraccitato Comune  e ad est – sud - est del centro abitato di 

Siculiana precisamente in c/da Centosalme. 

 

 E’ rappresentato nel  Foglio  266 S.E. bis denominata “Faro Rossello” della 

Carta topografica d’Italia dell’I.G.M., e precisamente ricade tra i Paralleli 

chilometrici 4132 e 4133e i Meridiani chilometrici 361 e 362. 

 

 L'orizzonte morfologico cui fa capo l’area di studio, si presenta secondo un 

andamento di tipo collinare, con pendenze degradanti in linea di massima verso 

sud, costituito da rilievi di natura rigida a costituzione prevalentemente gessosa in 

genere, intervallati da orizzonti plastici di natura argillosa che rappresentano la 

componente più modellabile ed erodibile e sulla quale si insediano linee di 

impluvio in parte marcate. 

  

  Le azioni meccaniche degli agenti esogeni operano il modellamento 

superficiale, mentre le azioni chimiche agiscono mediante processi dissolutivi 

delle componenti gessose  provocando gravi fratturazioni con conseguenti 

fenomeni di carsismo nel sottosuolo. 

 

 In particolare la zona prettamente interessata  alla realizzazione della 

struttura alberghiera è costituita, in superficie  da uno strato di terreno vegetale e  

d'alterazione superficiale, subito dopo, da una Formazione argillosa, ed in 

profondità da una formazione gessosa. 
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 In generale, si notano delle creste e spuntoni con  bruschi salti di pendenza 

soprattutto in corrispondenza degli affioramenti gessosi e calcareo-marnosi, 

mentre forme pianeggianti o sub-pianeggianti si trovano in corrispondenza degli 

affioramenti argillosi, argillo-marnosi e sabbiosi conglomeratici.. 

 

 Il terreno in studio, allo stato attuale non appare interessato da fenomeni che 

ne possano eventualmente modificare la morfologia superficiale né da movimenti 

franosi o altre manifestazioni che ne possono far variare le attuali condizioni di 

stabilità. 

 

 L'idrografia della zona rispecchia la situazione geostrutturale esistente, 

infatti, la maggior parte del reticolato idrografico si sviluppa lungo gli affioramenti 

argillosi e argillo-marnosi, mentre sui terreni rigidi prevale l'infiltrazione delle 

acque meteoriche lungo la fitta rete di fratturazione. 

 

 Data la particolare situazione geomorfologica ed idrogeologica difficilmente 

s’instaurano fenomeni franosi, infatti, si sono osservati solamente dei lenti 

movimenti della coltre alterata e vegetale lungo gli affioramenti argillosi, dovuti 

alla elevata pendenza ed alla mancanza di vegetazione. 

 Sporadici fenomeni di crollo si instaurano sui litotipi gessosi (fuori dell’area 

d'intervento). 

 Anche se, nell'area oggetto di studio non si sono riscontrate manifestazioni 

sorgentizie, è possibile una circolazione idrica sotterranea al di sotto della 

formazione gessosa. 
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Caratteristiche pluviometriche e termometriche 

riferite alla stazione pluviometrica di Agrigento. 

 L’area interessata ricade nella zona climatica costiera della provincia 

Regionale di Agrigento, laddove sono ubicate tre stazioni pluviometriche - 

termometriche e precisamente: Sciacca, Licata e Agrigento. 

 

Considerato che la stazione più vicina  risulta quella di Agrigento, ai dati 

climatici è stata fatta riferimento questa stazione pluvio-termometrica. 

 

I dati storici appresso indicati sono stati estrapolati dall’atlante  

climatologico della Sicilia sud-occidentale  (ove ricade la zona indagata)  

pubblicato dalla Regione Sicilia  - Assessorato Agricoltura e Foreste –  

 

E’ stato preso in considerazione (per le caratteristiche termometriche  e  

pluviometriche) un periodo di tempo di 30 anni e precisamente dal 1966 al  

1996, dove è stato possibile visionare gli annali.   

 

 

Come si può notare dai grafici, nell’area interessata,  si può parlare di  
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“sistema morfoclimatico mediterraneo” caratterizzato da una generale  incostanza 

del regime delle piogge variabili come quantità da un anno all’altro e a volte 

concentrate con elevate intensità orarie e giornaliere.  

 

           In genere si registra il minimo di piovosità nel mese di Luglio mentre le 

precipitazioni più abbondanti si concentrano nel semestre Ottobre-Marzo con 

massimi nel mese di Novembre . 
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 Per le temperature medie si rilevano valori massimi in Luglio-Agosto e 

minimi in Gennaio .  

 

 Ne consegue che le condizioni climatiche della zona  interessata sono 

essenzialmente caratterizzate nel corso dell’anno da un lungo periodo caldo e 

secco coincidente con il semestre Primavera-Estate con prolungamento fino agli 

inizi dell’Autunno e da un breve periodo con temperature medie basse in cui si 

concentra la massima piovosità .  

 

VINCOLI 

 L’area in esame, su cui sarà realizzata la struttura alberghiera della ditta 

Moscato Vincenza, si trova nel Comune di Realmonte precisamente  ad ovest -  

nord – ovest del sopraccitato Comune  e ad est – sud - est del centro abitato di 

Siculiana precisamente in c/da Centosalme. 

 Individuato al N.C.E.U. al  Foglio di Mappa N. 2  Particelle interessate N. 184 

e 185  del Comune di Realmonte, la stessa ricade nel vigente P. di F. del Comune 

di Realmonte in zona “E”. 

 

 Dovendo illustrare un quadro generale dei vincoli  cui è sottoposto il terreno 

in questione, si può affermare che il lotto non è interessato dal vincolo A.R.T.A.   

D.A. n. 298/41  del 21/04/2000 modificato il 31/01/2002, ma è interessato dal  

P.A.I. di competenza territoriale. Occorre ricordare che il lotto ricade all’interno di 

un ampio sito d’attenzione (vedi corografia allegata) coincidente con l’area di 

concessione mineraria della Miniera di Sali alcalini Realmonte – ( Sito 

d’Attenzione N. 5 ). 
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 L’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, nella stesura del 

Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) dell’area       

territoriale del Fosso delle Canne e Fiume San Leone  (066), Carta dei  dissesti  

N. 10 del (2006), ha ritenuto, in via cautelativa, proporre  questa vasta area  

come sito di attenzione, considerato la natura litologica del giacimento sfruttato 

lo espone in condizioni di eventuale degrado a fenomeni di dissoluzione che 

nel tempo, potrebbero trasformarsi in superficie in condizioni di eventuale 

instabilità morfologica. 

 

 Considerato che il sottoscritto geologo ha effettuato nell’area in esame:  delle 

terebrazioni meccaniche sia in sito che  in aree limitrofe e della stessa formazione 

(area indagata oltre 15 - 20 metri di profondità),  delle indagini  sismiche per il 

calcolo del Vs30; 

 

 Considerato che nella  zona sottostante le particelle in esame, non insistono 

lavori minerari e che, comunque, nelle stesse tali lavori sono stati realizzati ad una 

profondità  di oltre  150-200 metri dal p.c.; 

 

 Considerato che il manufatto interessato ha un’altezza media di circa 6- 7  

metri e che quindi non interagisce in alcun modo con le gallerie della miniera di 

sali alcalini di Realmonte, si può asserire che complessivamente l'area in oggetto 

appartiene ad un contesto geomorfologico in cui le condizioni generali di assetto 

sono tali da indurre a valutazioni positive per quanto concerne la stabilità 

dell'opera nel tempo. 

 Inoltre, da un controllo effettuato dallo scrivente nell’area interessata, non si 

sono riscontrati segni di lesione o cedimenti vari nelle strutture negli edifici 

adiacenti. 
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CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E TECNICHE DEI TERRENI 

  Per l'acquisizione delle caratteristiche geologiche dei terreni interessati alla 

realizzazione dell'opera di  progetto sono stati eseguiti studi di carattere geologico 

basati sul rilevamento geolitologico delle masse litoidi in affioramento. 

  Per meglio ipotizzare la reale situazione si è eseguito il rilevamento 

geostrutturale di una vasta area circostante ai terreni direttamente interessati così si 

è ricavata la sezione geologica di tipo schematico-strutturale sui terreni di 

fondazione. 

  Le tipologie litologiche ricorrenti in zona sono costituite dalle seguenti 

unità, di contrastante natura e di diversa genesi: i terreni rigidi appartenenti alla 

serie gessoso -solfifera Siciliana, di età Messiniana e di genesi evaporitica, 

interrotti verso l'alto dalla deposizione trasgressiva dei calcari marnosi "trubi"; 

terreni plastici costituiti dalle argille e marne e i terreni incoerenti derivanti dal 

disfacimento gravitativo dei litotipi presenti in zona, costituiti da coltri argillose - 

detritiche. 

    

  A seguito, della diversa natura e delle diverse modalità, di origine di questi 

terreni ne scaturiscono le contrastanti caratteristiche tecniche, rispettivamente, da 

un comportamento rigido per i materiali evaporitici e calcareo - marnosi, ed un 

comportamento pseudocoerente per i materiali di copertura. 

  

 Viene di seguito riportata, in ordine cronologico una sommaria descrizione 

dei litotipi rilevati nell'area di studio. 

 

- Formazione evaporitica – 

 I terreni di maggiore diffusione areale rilevabili nel territorio sono quelli 

appartenenti alla serie Gessoso - Solfifera, sono presenti  in tutta la zona 
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interessata con una serie completa che rivela tutti i termini di passaggio dal tripoli 

ai calcari fino ai gessi, i quali costituiscono le dorsali più elevate. 

   I gessi, si presentano straterellati e a grossi cristalli, a volte presentano 

struttura saccaroide e spesso mostrano intercalazioni argillo-marnose.. 

 

 In conseguenza della tettonica subita, possono mostrarsi variamente fratturati e 

ripiegati. 

 

 Hanno generalmente consistenza litoide e possono mostrare piccoli e 

localizzati fenomeni di carsismo (doline). 

 

 Sono litotipi permeabili per fratturazione e carsismo, con spessori, anche, di 

alcune centinaia di metri. 

 

- Marne calcaree "Trubi": sono costituiti da marne calcaree a globigerine,   

formatesi in ambiente marino piuttosto profondo, rappresentano il primo termine 

sedimentatosi in trasgressione su tutti i terreni precedenti; infatti spesso si vengono 

a trovare a contatto con i gessi macrocristallini e detritici e soventemente si 

rinvengono all'interno delle sinclinali. 

   

 Si presentano sia in profondità che in superficie di aspetto litoide e sono 

stratificati in strati di circa 30 cm.,  i giunti di stratificazione sono evidenziati dalla 

presenza di livelli argillo-marnosi quasi pulverulenti. 

 

 Superficialmente si presentano fessurati tanto che per tale motivo sono da 

classificare tra le rocce permeabili per fessurazione, di colore biancastro o bianco-
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grigiastro sono generalmente tenaci anche se mostrano mediocre resistenza agli 

urti.  

 

- Formazione Argillosa con intercalazioni gessose: si presentano spesso in 

giacitura caotica  e non sono presenti piani di stratificazione evidenti. 

  

   All’interno della massa argillosa sono presenti intercalazioni di limi 

sabbiosi e si rinvengono trovanti di varie dimensioni e di varia natura,  si tratta di 

rocce pseudocoerenti costituite da minerali argillosi e granuli sabbiosi quarzitici 

con componente marnosa. 

 

  Si presentano omogenee sia in senso verticale che orizzontale. 

 

  In superficie dove si esplica l'alterazione da parte dell'ossigeno sui minerali 

di ferro da parte delle acque di infiltrazione, le argille acquistano un discreto grado 

di alterazione. 

 

Nonostante la giacitura caotica presentano spessori considerevoli ed un grado di  

consolidamento discreto. 

 

- Terrazzi Marini : Pleistocenici sabbiosi-conglomeratici; poggiano sul 

Pliocene medio e inferiore  (argille, argille marnose argille sabbiose e  marne 

calcaree). 

 

Testimoniano la presenza in passato di litorali, alternati a livelli  di sabbie e  
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argilla formano cicli completi a carattere regressivo e trasgressivo di 

sedimentazione marina, si presentano costituite da rocce di varia natura e 

dimensione scarsamente cementate e a giacitura sub-orizzontale, hanno uno 

spessore variabile di circa 3 – 4 metri, sono presenti sia a nord ovest in 

corrispondenza di Poggio Paolina  sia ad est in corrispondenza del centro abitato 

di Realmonte (fuori rilevamento). 

 

-  Alluvioni; si rinvengono lungo le linee di impluvio, sono depositi costituiti da 

elementi poligenici di varia dimensione e natura. 

 Possiedono una giacitura sub-orizzontale dove difficilmente si riesce 

distinguere la stratificazione. 

 

In genere si presentano ricche di matrice argilloso - sabbiosa, mentre lo  

scheletro è costituito da ciottoli di natura calcarea e quarzitica. 

 

Localmente sono predominanti livelli argillo - sabbiosi, ma in genere come  

detto in precedenza risultano un deposito molto eterogeneo. 

 

Questi terreni non presentano alcun grado di cementazione chimica anche se  

presentano un discreto addensamento delle parti componenti. 

 

 I terreni di copertura sono costituiti da terreno, vegetale e di alterazione 

superficiale. 

 In base al rilevamento geologico, ai sondaggi meccanici, alle prove 

penetrometriche  ed agli scavi di sbancamento esistenti in zona, si evince che: 
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  La struttura edilizia alberghiera con annessa attività di 

ristoro della ditta Vincenza Moscato   poggiano,  su una  

formazione argillosa con cristalli di gesso, ed in profondità 

da  una formazione gessosa,   come si evince dai sondaggi 

meccanici spinti fino a 15.00 mt. dal p.c. 

 

   l'area non è interessata da fenomeni che possono turbare 

le attuali condizioni di stabilità ed equilibrio, pertanto 

risulta idonea al progetto in epigrafe; 

 

 Questi terreni si prestano bene come terreno di fondazione 

e presentano idonee caratteristiche tecniche. 

 

Tettonica e Sismicità della zona  

 I terreni affioranti nella zona in esame sono stati interessati da due fasi 

tettoniche successive. 

 

 La prima post Messiniana ha interessato i terreni del Miocene medio e 

superiore; ha tettonizzato i terreni della serie solfifera che hanno subito notevoli 

piegamenti. 

 Gli assi di queste strutture hanno direzione all’incirca nord-ovest, sud-est. 

 La seconda fase post Pliocenica ha interessato i terreni deposti dal Pliocene 

inferiore al superiore. 

 

 Durante una sollecitazione sismica vengono indotte nel terreno delle 

sollecitazioni cicliche di taglio, dovute alla propagazione delle onde sismiche 

verso la superficie, mentre la pressione litostatica resta costante. 
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 Per tutta la durata della scossa ogni elemento di terreno è soggetto ad una 

serie di sforzi tangenziali che cambiano ripetutamente verso ed ampiezza. 

 

 La valutazione del rischio  sismico, in aree ad estensione regionale, viene 

effettuata mediante la <macrozonazione sismica>, definita come l'individuazione 

di aree che possano essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un 

terremoto di una certa intensità. 

 

 All'interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le 

differenze di intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali 

attraverso procedure il cui insieme costituisce la <microzonazione sismica>.  

 

 Infatti l'esame della distribuzione dei danni prodotti da un terremoto nello 

stesso territorio dimostra che le azioni sismiche possono assumere anche a 

distanze di poche decine di metri caratteristiche differenti in funzione delle diverse 

condizioni locali (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso 

sepolto, presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del 

sottosuolo, presenza di faglie). 

 

 Le precedenti categorie sismiche assumevano i seguenti valori per i comuni 

dichiarati sismici, il D.M. 24/01/1986 proponeva di valutarlo attraverso la 

relazione: 

 

C = (S-2)/100; 

dove S è il grado di sismicità. 
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     Precedenti Categorie               Grado di sismicità (S) 

 

  ex I                                                12 

 ex II                                                 9 

                                 ex III                                                   6 

 

Con la nuova classificazione sia del 2003 sia con il D.M. 14/gennaio/2008, 

vengono definite numero 4 zone numerate rispettivamente da 1 a 4, quindi la 

corrispondenza con le precedenti definizioni è riportata di seguito: 

 

Precedenti 

Categorie 

 

Grado di Sismicità 

(S) 

 

  

Classificazione    

         2003 
 

Ex I 

 

 

S = 12 

 

Zona 1 

 

Ex II 

 

 

S = 9 

 

Zona 2 

 

Ex III 

 

 

S = 6 

 

Zona 3 

 

N.C. 

 

 

N.C. 

 

Zona 4 
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 Le Zone, vengono individuate, secondo valori di accelerazione di picco 

orizzontale del suolo, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo 

lo schema seguente: 

 

 

 

Zona 

 

 

Accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni 

[ag/g] 

 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 

spettro di risposta elastico (norme tecniche) 

                                     [ag/g] 

 

1 

 

> 0,25 

 

0,35 

 

2 

 

0,15 – 0,25 

 

0,25 

 

3 

 

0,05 – 0,15 

 

0,15 

 

4 

 

< 0,05 

 

0,05 

 

L’area d’interesse  ricade nel territorio di Realmonte, in 

precedenza classificato ai sensi del D.M.LL.PP. 23/09/81, tra le zone di II 

categoria con grado di sismicità S = 9,  ora  con la nuova classificazione Zona 

2. 

Per quando riguarda la sismicità del sito in questione,  possiamo confermare 

che non è stata direttamente mai interessata, ma è legata al comportamento 

sismico della Sicilia Occidentale e precisamente dovuto allo spostamento della 

linea di Faglia profonda che ha un andamento probabilmente Nord-Ovest  Sud-Est 

e precisamente   Gibellina – Montevago - Santa Margherita Belice. 
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Infatti, l’ultimo terremoto avvertito in sito  è stato il 15 gennaio del 1968 

con epicentro nella Valle del Belice a circa 39 chilometri di distanza. 

 

Inoltre, da elaborazioni statistiche eseguite in precedenza, l’area in esame è 

interessata da un solo tipo di sismicità, cioè è interessata da terremoti profondi che 

possono manifestarsi nella Valle del Belice.  

 

PARAMETRI GEOMECCANICI   

 I suddetti parametri geotecnici sono stati desunti sia da N. 2  prove 

penetrometriche effettuate in sito,  sia  da N. 2  sondaggi meccanici e relative 

prove di laboratorio spinti fino alla profondità di ml 15.00 dal p.c. 

 

Tavola 1 
Terreno d’alterazione superficiale da 0.00 a 0.60 – 1.00  m 

 
Formazione Argillosa con cristalli di gesso 1.00 -  5.20/8.60 m 

Parametri del sondaggio S1 e S2 a mt. 2.00 – 2.50 dal p.c. 

 

Peso di Volume                         =     1.95    T/mc          

Coesione non drenata (Cu)        =     13.04  T/mq    1.304 Kg/cmq 127.89 KN/mq 

Coesione drenata  C’                 =     1.48    T/mq   0.148  Kg/cmq     14.57 Kpa 

Angolo d’attrito                         =     17°  -   19° 
 

Formazione Gessosa con lenti di argilla 

Parametri del sondaggio S2  a mt. 7.00 dal p.c. 

 
 

Peso di Volume                           =     2.32       T/mc         

Carico a rottura                           =     44.12     KN    =     4.49     T   

Resistenza alla compressione      =     8.78 MPa         =     89.5     K/cmq  

Angolo d’attrito                          =     30° -  35° 
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 Inoltre, è necessario in fase pre-esecutiva,  uno studio geologico - tecnico  

esecutivo, secondo i punti b2 comma 3, b3, b4 del D.M. 11/03/88, e successive 

modifiche ed integrazioni, (D.M. del 14 gennaio 2008). 

 

   IMPATTO AMBIENTALE. 

 Nella valutazione dell'impatto si devono analizzare preventivamente le 

possibili conseguenze negative sull'ambiente naturale ed umano in relazione al 

progetto da realizzare. 

 

 La valutazione deve essere quindi, uno strumento conoscitivo capace di fare 

apprezzare in modo esauriente la conseguenza dell'intervento. 

 

 Le opere in progetto saranno costituite da una struttura edilizia con una 

altezza media di circa 6-7 mt, e poi,  dagli interramenti sottotraccia delle tubazioni 

della corrente elettrica, telefono,acqua, nonché di tutte le opere accessorie. 

 

 Viste le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 

dell’area studiata si può  affermare che l'impatto ambientale, delle opere previste 

in progetto, non sarà  rilevante. 

 

 La costruzione del futuro insediamento (della ditta Moscato in 

“C/da Centosalme” ) non sarà invasiva da compromettere il 

territorio circostante, anzi, si andrà  ad innestare perfettamente nel 

contesto geo-ambientale esistente, non turbando in alcun modo 

gli equilibri naturali dei luoghi e meglio permettendo la 

rivalutazione economico-sociale di essi. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI   e  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

  Lo studio geologico dei terreni interessanti l’area di progetto, ha permesso 

la ricostruzione del quadro geomorfologico e geologico-ambientale, ricavando le 

condizioni di assetto territoriale ed ambientale dei luoghi. 

 

  Per quanto riguarda la fattibilità  delle opere ci si esprime favorevolmente 

per l'esistenza dei necessari requisiti di natura geologica-geotecnica del substrato, 

in conseguenza delle quali si realizza un assetto territoriale che non lascia 

intravedere suscettibilità  di evoluzioni anomale, poiché non sono presenti nelle 

immediate vicinanze agenti morfogenetici attivi che possano turbare l'attuale 

equilibrio. 

 

  Le indagini conoscitive di superficie nonché gli scavi di sbancamento nelle 

zone adiacenti, i sondaggi meccanici e le relative prove di laboratorio, le prove 

penetrometriche dinamiche, hanno reso possibile individuare la successione 

geolitologica dei terreni di formazione. 

 

 Per quanto riguarda la realizzazione delle reti infrastrutturali, esse 

consisteranno nella realizzazione della rete idrica, fognante, telefonica ed elettrica 

con un percorso  sotto traccia. 

 

 Per la buona riuscita e la lunga conservazione di dette opere, si ritiene 

necessario che nell’esecuzione di esse, siano adottati opportuni accorgimenti sotto 

riportati i quali avranno lo scopo di annullare o, quanto meno, attenuare, 

l'aggressività chimica e fisica del terreno di posa e cioè: 

 

 Le tubazioni dovranno possedere una certa elasticità in modo da adattarsi 

senza rompersi, ai movimenti verticali e orizzontali del terreno in cui 

saranno interrate;  

 

 Dovranno adottarsi tubazioni di materiale non soggetto a corrosione per 

annullare gli effetti delle correnti vaganti che percorrono disordinatamente il 

terreno di posa; 
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 Le tubazioni dovranno essere adagiate su un letto di sabbia e ricoperte da un 

adeguato spessore di materiale sabbioso; 
 

 Si consiglia pertanto di non lasciare per lungo tempo gli scavi aperti e, nei 

casi che lo richiedano, di armare le trincee. 
  

  Alla luce di tutto ciò, si può affermare che: 

 

 l’area interessata alla costruzione della struttura alberghiera con annessa 

attività di ristoro,  della ditta Vincenza Moscato individuata nel Foglio 

di Mappa N. 2  Particelle n. 184 e 185 del  Comune di Realmonte,  non 

altera l’assetto idrogeologico e morfologico del sito ne può turbare le attuali 

condizioni di stabilità ed equilibrio, pertanto risulta idonea alla 

realizzazione della struttura. 
 

  

 

 

 

Realmonte lì, Luglio/2012                                         IL GEOLOGO                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                          Ordine Reg. dei Geologi di Sicilia 

                                                                                                                          Dott. Salvatore Putrone 

                                                                                                                                        N. 625 
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AREA INTERESSATA 

 

AREA INTERESSATA 
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