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1.0 - Premessa.  
 
A seguito della nota Prot. n. 22491 in  data 04/05/2017 del Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana, con la quale si riscontrava la richiesta del Parco Archeologico di 
Segesta, relativamente alla composizione del gruppo di progettazione per la realizzazione 
degli interventi relativi a “Rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, carrabili ed aree 
esistenti”, lo scrivente geologo iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 225, 
è stato autorizzato a collaborare con il gruppo in questione, per le problematiche 
geologiche in s.l. a supporto degli interventi in progetto.  
 
Le opere previste in progetto si inseriscono all'interno del Parco Archeologico di Segesta e 
riguardano l'areale posto a Nord di Porta di Valle dove insistono l’ingresso, l’area di sosta 
e la biglietteria.  
 
Gli interventi progettuali, sono finalizzate alla valorizzazione del Parco al fine di conseguire 
la crescita dell’offerta di servizi essenziali per l’utenza. Il Parco si presenta ai visitatori 
accessibile e visitabile quale “Museo all'aperto”, ma, allo stato attuale, inadeguato 
dal punto di vista dei servizi strutturali, poco funzionali ad una sua adeguata 
fruizione. L'intervento progettuale in esame intende dotare il Parco di strutture di 
servizio adeguate al numero di fruitori che si attestano sulle 300.000 presenze 
annue. 
 

Le opere previste in progetto, per le quali si rende necessaria la conoscenza del contesto 
geologico di dettaglio, riguardano i tre immobili presenti nei pressi del piazzale di ingresso; 
si tratta di magazzini rurali, due dei quali ospiteranno i servizi igienici (uno già adibito a 
questo uso), mentre il terzo sarà utilizzato quale “punto di accoglienza” per studiosi 
e ricercatori. Sui suddetti manufatti sono previsti interventi di manutenzione e 
rifacimento delle coperture, la ristrutturazione architettonica e la 
rifunzionalizzazione delle due unità da adibire a servizi igienici . E’ altresì prevista la  
la risistemazione degli accessi, sia carrabili che pedonali e loro pertinenze,  la collocazione 
di prefabbricato per uso biglietteria e relativa sistemazione degli spazi di pertinenza.  
 
Di seguito, pertanto, si riportano i risultati dello studio geologico eseguito nell'area 
demaniale di pertinenza del Parco Archeologico di Segesta, identificata alle Particelle nn. 
9 – 20 – 21 – 22 – 31 – 32 – 33 – 98 del Foglio di Mappa n.22 del territorio Comunale di 
Calatafimi-Segesta, ubicati in Contrada “Barbaro”, con particolare riferimento alla zona a 
Nord di Porta Vanelle dove insistono l’ingresso, l’area di sosta e l’attuale biglietteria. 
 
L’area in questione, si inserisce nella parte bassa del versante che scende da Monte 
Barbaro, dove affiorano prevalentemente unità litologiche attribuibili alla Formazione della 
Scaglia, disposte a franapoggio più inclinate del pendio, passanti a litofacies argilloso-
marnose appartenenti alla Formazione delle Marne di S. Cipirrello, riscontrate lungo la 
verticale di alcuni sondaggi meccanici a carotaggio continuo realizzati nell’area circostante 
Case Barbaro. 
  
Vengono descritte pertanto le caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’intera area e 
quelle di imposta dell’attuale ingresso e biglietteria, con particolare riferimento all’assetto 
stratigrafico, all’origine e alla natura dei litotipi affioranti, al loro stato di alterazione, 
fratturazione e degradabilità, nonché allo schema della circolazione idrica superficiale e 
sotterranea, parametri indispensabili per la definizione delle “condizioni al contorno” 
che definiscono il modello geotecnico dei terreni presenti nell’area in studio. 
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La nostra indagine, per quanto attiene le implicazioni di carattere geologico-geotecnico, è 
stata svolta tenendo conto delle varie disposizioni di legge (Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, con la quale sono stati forniti i “primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, Decreto Ministero delle 
Infrastrutture del 14/01/2008 di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni 
NTC), con particolare riferimento ai punti 3.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 7.11.3, 7.11.3.1, 
7.11.3.2, 7.11.3.3 e 7.11.3.4.1 e relativa Circolare n. 617 del 2 Febbraio 2009 recante le 
“Istruzioni per l’applicazione delle NTC”.   

 
La caratterizzazione idrogeologica, invece, fa riferimento alle seguenti normative: 
 
 - Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 
 dall'inquinamento del 04/02/1977 (G.U. 21/02/1977 n. 48 Suppl. ordinario); 
 - L.R. n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e 
 degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature" 
 (G.U.R.S. n. 25 del 17 Maggio 1986); 
 - Raccomandazione Europea 2001/331/UE (G.U.C.E. del 15 Dicembre 2001 L. 
 331/79); 
 - D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale"(G.U. n. 88 del 14 Aprile 2006 e sue 
 modifiche); 
  
In linea con le sopradette disposizioni normative, la nostra indagine ha avuto lo scopo 
principale di accertare, attraverso le conoscenze degli aspetti geologici, geomorfologici e 
idrogeologici, la locale successione stratigrafica, la natura dei terreni sub-superficiali, il loro 
assetto giaciturale e strutturale d’insieme, nonché le principali caratteristiche geotecniche 
che hanno particolare significato ai fini della compatibilità degli interventi da realizzare. 
  
L’indagine svolta, in particolare ha comportato le seguenti fasi di studio:  
 
A) Rilevamento geologico di superficie di una vasta zona, inclusa quella direttamente 
interessata dall’ingresso e area di sosta/biglietteria, riportato nell’allegata Carta Geologica 
in scala 1:10.000;  
 
B) Esame cartografico dei lineamenti morfologici e idrologici per definire le condizioni di 
stabilità del sito;  
 
C) Ricostruzione della locale successione litostratigrafica in corrispondenza dell’area 
occupata dai manufatti demaniali in studio, con riferimento alle indagini geognostiche 
eseguite nell’ambito del progetto definitivo per appalto integrato da parte della 
TECNOGEO s.r.l.;  
 
D) Valutazione delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni impegnati dal volume 
significativo del complesso edilizio, desunte dalle prove di laboratorio riportate nei rapporti 
tecnici della TECNOGEO s.r.l.;  
 
E) Elaborazione di carte tematiche (Carta Geologica, Sezione Geologica, Sezioni 
Litotecniche) e stesura della relazione tecnica conclusiva.  
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Tenendo conto delle condizioni geomorfologiche e litostratigrafiche dell’area esaminata, 
nonché delle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, è stato possibile definire i 
problemi connessi con i terreni di imposta e le soluzioni progettuali necessarie ad 
assicurare nel tempo stabilità alle strutture oggetto degli interventi.  
 
Gli argomenti sopra elencati, inoltre, ci hanno permesso di definire il profilo stratigrafico e 
geotecnico del sottosuolo, l’andamento strutturale e le caratteristiche idrogeologiche delle 
litofacies presenti nell’area in studio e quanto altro necessario per fornire alcune 
indicazioni relativamente alla risposta sismica locale e alla stabilità del sito, che 
concorrono a definire le condizioni di stabilità dell’intera area, in ottemperanza a quanto 
contenuto nel D.M 14/01/2008.  

 

A corredo del nostro studio, inoltre, sono state elaborate le seguenti cartografie:  
 
- Corografia in scala 1:10.000;  
- Carta geologica in scala 1:10.000; 
- Carta idrogeologica in scala 1:10.000;  
- Sezione Idrogeologica in scala 1:2.000;  
- Carta delle indagini;  
- Stralcio della Carta dei dissesti del P.A.I.  
- Stralcio della Carta del rischio e del dissesto idrogeologico del P.A.I.;  
 

La base topografica utilizzata per il rilevamento geologico di campagna è quella realizzata 
dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la carta Tecnica Regionale “Sezione 
nn. 606060 e 606070) – Volo ATA 2012 (Segesta-Calatafimi).  
 
2.0 - Ubicazione topografica.  
 
La zona oggetto del presente studio ricade all'interno del Parco Archeologico di Segesta, 
posta a NW del centro abitato di Calatafimi ad una distanza di circa 6,0 Km e 
geograficamente è compresa tra il Torrente Gaggera ad Est, il Monte Barbaro Piccolo a 
Nord, Monte Barbaro e Monte Pispisa ad Ovest.  
 
Dal punto di vista cartografico la nostra zona ricade nel Foglio I.G.M. 606 "Alcamo" a scala 
1:50.000 (Edizioni 1860, 1974 serie M792) e nella Tav. "Segesta" I N.E. del F. 257 della 
Carta d'Italia in scala 1:25.000 edita dall'I.G.M. (Edzioni 1941, 1970 serie M891 Ed. 2). 
Essa si trova compresa nella porzione Sud-Occidentale della suddetta cartografia in scala 
1:25.000 tra i paralleli chilometrici 4201 – 4202 ed i meridiani chilometrici 10 – 11.  
 
A partire dal 1987 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha prodotto le 
rappresentazioni cartografiche a scala 1:10.000 che identificano il nostro territorio alle 
Sezioni 606060-606070-606020-606030.   
 
L’ingresso principale al Parco di Segesta, l’area di sosta e la biglietteria, poste poco a 
Nord di Porta di Valle, sono ubicati sul versante Nord Occidentale di Monte Barbaro tra le 
quote 270,0-280,0 m s.l.m., degradante gradualmente verso una modesta depressione 
allungata in direzione circa Est-Ovest. Il versante in questione culmina a Sud con 
l’emergenza di quota 422,50 m s.l.m. dove insiste l’anfiteatro di Segesta e presenta una 
inclinazione costante di circa 25,4 % e orientamento NW-SE. L’acclività costante del 
versante, in direzione NW-SE, si riduce a partire dall’impianto di “Case Barbaro”, in 
corrispondenza del quale si riscontra una rottura di pendenza a valle della isoipsa di 280,0 
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m s.l.m. che segna il confine con la parte finale del versante; sempre in direzione Nord, 
infine, il versante si raccorda con una modesta depressione presente a qualche centinaio 
di metri dal complesso edilizio, dove insistono l’area di sosta, l’ingresso e la biglietteria.  
 
3.0 - Inquadramento geologico regionale.  
 
Dal punto di vista stratigrafico, le osservazioni di campagna hanno consentito di 
riconoscere la successione delle unità litologiche affioranti, dal più antico al più recente:  
 
a) Formazione Inici (Trias superiore-Lias inferiore).  

 
Si tratta di calcari grigio-biancastri, spesso fortemente dolomitizzati ed organizzati in cicli di 
shallowing upward ad alta frequenza. Lo spessore di ogni ciclo varia da pochi metri a circa 
10,0 m. L'organizzazione ciclica è paragonabile a quella del Calcare Massiccio. I cicli 
possono essere subtidali, intersupratidali e diagenetici; questi ultimi dominati da facies 
subtidali e marcati al tetto da alterazione diagenetica con strutture cuspidate di tipo 
"tepee". La stratificazione è massiva o indistinta e localmente i calcari dolomitizzati 
passano superiormente a calcari oolitico-bioclastici. La F. Inici spesso è attraversata da 
filoni sedimentari, talora di spessore plurimetrico, con riempimenti polifasici di pelagiti 
appartenenti alle unità più recenti. La presenza dei filoni è legata alle deformazioni 
tettoniche distensive giurassiche, che hanno provocato l'annegamento della piattaforma 
carbonatica liassica e la sua frammentazione in una serie di blocchi basculati. I depositi di 
laguna della F. Inici sono rappresentati da calcari bianchi ricchi di Molluschi (Megalodus 
leonardii), Alghe (Thaumatoporella parvovesciculifera, Cayeuxia sp, Paleodasycladus 
mediterraneus) e abbondanti foraminiferi bentonici (Lituolidi, Textularidi, Valvulinidi). 
  
La stratificazione è spesso indistinguibile a causa della presenza di una intensa rete di 
filoni sedimentari sia paralleli alla stratificazione, sia verticali, riempiti da calcilutiti 
pelagiche. Lo spessore stimato varia da 50 a 100 m.  
 
Nella zona di Monte Barbaro, si riconosce una sequenza ridotta della F. Inici lungo l’asta 
del Vallone della Fusa, dove il tetto della formazione presenta una geometria irregolare 
dovuta alla presenza di pinnacoli decimetrici incrostati da ossidi di Fe-Mn; questi ultimi 
delimitano il passaggio ai calcari rosati riferibili al "Rosso Ammonitico".  
 
b) Formazione del Rosso Ammonitico (Dogger - Malm).  

 
Lungo il Vallone della Fusa, al di sopra della Formazione Inici si riscontra una sequenza 
ridotta di unità appartenenti alla Formazione del Rosso Ammonitico. Si tratta di calcilutiti 
rossastre e grigiastre, alternati a calcari nodulari grigi e rosati con ammoniti appartenenti 
alla biozona a Harpoceras falciferum, Hildoceras bifrons, Parkinsonia parkinsoni e 
Reineckia anceps, con pelecipodi e belemniti. Nella parte alta si riconoscono calcari grigio-
nocciola, mentre il limite inferiore è marcato da rapporti di discordanza e da una spessa 
crosta di ossidi ferro-manganesiferi che ricopre le unità della Formazione Inici. 
  
c) Formazione Lattimusa (Titonico superiore – Valanginiano inferiore).  

 
Nella successione affiorante lungo l’asta valliva del Vallone della Fusa, sono state 
osservate sequenze di calcilutiti di colore bianco, a stratificazione tabulare e frequenti 
noduli e liste di selce, debolmente laminati e bioturbati, con intercalazioni marnose verdi.  
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Il contenuto in fossili è rappresentato da Calpionellidi, Radiolari, Spirillina, Lagenidae, 
Lenticulina, Globochaete e calcisferulidi, mescolati con detrito bioclastico a granulometria 
siltitica. La matrice è costituita per gran parte da Nannoconus.  
 
d) Formazione Hybla (Aptiano - Albiano).  

 
La Formazione Hybla corrisponde, per posizione stratigrafica e caratteristiche litologiche, 
alle Marne a Fucoidi affioranti nell’Appennino Umbro-Marchigiano-Sabino e nel 
promontorio del Gargano. La successione tipo è quella del pozzo Ragusa 11. Una sezione 
di riferimento è quella affiorante presso Cala Bianca (ovest di Palermo, Sicilia occidentale), 
descritta e analizzata sia dal punto di vista biostratigrafico che geochimico.  
 
La successione tipo è costituita da argille e marne argillose grigio-verdi bioturbate 
(Chondrites sp.) ricche di materia organica. Occasionalmente sono anche presenti calcari 
marnosi biancastri. I livelli calcarei, caratterizzati da una sottile laminazione parallela, sono 
costituiti da wackestone a granulometria fine con Radiolari, Spirillina, Globigerinidi, 
Lagenidae, Lenticulina, Ostracodi a guscio sottile, detrito bioclastico e silt di origine 
vulcanica. La matrice è una micrite ricca in nannoplacton. Nella sezione di Punta 
Calabianca (alla base del Monte Inici, nei pressi di Castellammare del Golfo) la formazione 
è costituita da alternanze ritmiche di calcari biancastri, marne grigie e black shales; nella 
stessa sezione, grazie all’analisi biostratigrafica del nannoplancton calcareo, dei 
Foraminiferi planctonici e alla stratigrafia isotopica (analisi della curva del 13C), è stato 
individuato il Livello Selli, spesso 0,74 cm e costituito da un intervallo continuo di black 
shales.  
 
Le litofacies attribuibili alla Formazione Hybla, presenti con spessore dell’ordine di alcuni 
metri lungo il Vallone della Fusa, poggiano sulla Lattimusa; il limite è caratterizzato da un 
brusco cambio litologico da calcari biancastri (Lattimusa) a litotipi argilloso-marnosi con 
colorazione variabile dal grigio, al verde, al nero. Il limite superiore della Formazione Hybla 
è segnato dal passaggio netto a termini prevalentemente calcarei ricchi in Foraminiferi 
planctonici (“formazione della Scaglia). Il contenuto fossilifero è rappresentato da 
Radiolari, Foraminiferi (Hedbergella similis, H. excelsa, Globigerinelloides aptiense, 
Globigerinelloides ferreolensis, Leupoldina cabri, Ticinella primula e T. praeticinensis e 
Nannofossili calcarei. 
  
e) Lave basaltiche a pillow.  
 
Ad Est di “Case Barbaro”, presso Grotta Vanelle, si riscontra un livello eruttivo molto 
alterato; la massa molto probabilmente costituiva una massa intercalata alle formazioni 
calcaree. La massa si presenta intensamente fratturata e smembrata, sotto forma di 
blocchi uniti da una matrice prevalentemente calcarea molto tenera, di colore variabile dal 
bruno al verde.  
 
f) Formazione della Scaglia (Cretaceo superiore – Oligocene inferiore).  

 
La Formazione Hybla passa a litofacies costituite prevalentemente da calcilutiti e calcilutiti 
marnose, sottilmente stratificate, attribuibili alla Formazione della Scaglia. Affiorano con 
continuità laterale e verticale su tutto Monte Barbaro, dove si osservano varie facies 
litologiche.  
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Nella zona dell’Acropoli Sud e del Castello si osservano sequenze di calciluti e calcari 
marnosi di colore bianco o rosato, disposte in strati di spessore variabile (da qualche dm a 
qualche cm), con noduli e liste di selce, intensamente fratturate, di colore generalmente 
rosso cupo, che a volte danno luogo a strutture nastriformi, passanti verso l’alto a calcari 
marnosi e marne di colore giallo scuro (cavea del teatro). 
  
Nella zona di Porta di Valle, invece si osservano calcilutiti di colore rosso o rosato, 
disposte in strati lenticolari. Le calcilutiti passano ad una sequenza più francamente 
marnosa di colore rosso cupo, a struttura scagliettata.  
 
Sui versanti del Vallone della Fusa, le calcilutiti si presentano con un caratteristico colore 
bianco sporco, per uno spessore tra 50 m e 100 m, con strati caotici e disordinati, 
intercalati tra strati indisturbati, piano paralleli e continui.  
 
Litofacies attribuibili alla Formazione della Scaglia sono stati intercettati lungo la verticale 
del Sondaggio meccanico S2 ed S3, rispettivamente a partire dalla profondità di 4,50 m 
dal p.c. e 1,50 m dal p.c.; esse si rinvengono in affioramento immediatamente a tergo del 
lato Meridionale di Case Barbaro. 
 
g) Formazione Collesano (Olocene superiore – Miocene inferiore).  
 
A Nord di “Case Barbaro” il complesso calcareo di Monte Barbaro, si sovrappone per 
sovrascorrimento, a depositi terrigeni di natura pelitico-arenacea, dalla tipica geometria 
cuneiforme, alternati ad argilliti siltose di colore dal grigio piombo al giallo ocra, passanti 
lateralmente e in senso verticale ad arenarie quarzose a grana medio-fine. Analisi 
micropaleontologiche hanno riconosciuto una microfauna rappresentata da: Ctapsydrax 
dissimilis, Globigerinoides trilobus, G. primordius, Globigerina venezuelana, G. 
ciperoensis. Le unità in questione sono state attribuite alla Formazione Collesano ed 
affiorano diffusamente su tutti i versanti di Monte Abbatello.  
 
h) Marne di San Cipirrello (Langhiano superiore – Tortoniano inferiore).  

 
L’unità comprende marne e marne argillose e sabbiose grigio-azzurrognole a foraminiferi 
planctonici, con intercalazioni arenacee. Le marne argillose presentano una tipica struttura 
scagliettata che verso l’alto contengono livelli sabbiosi mal classati, prevalentemente 
quarzosi.  
 
Affiorano a bordo del rilievo di Monte Barbaro e si sovrappongono, con contatto per 
sovrascorrimento, alle marne ed argilliti brune della Formazione Collesano; essa è 
costituita da marne, argille marnose e argille di colore grigio-verdastro, con elevato 
contenuto in carbonato di calcio, granuli glauconitici; nella porzione superiore si 
riscontrano livelli più ricchi di arenarie e marne quarzoso-glauconitiche.  
 
Litofacies attribuibili alla Formazione di San Cipirrello, sono state riscontrate in 
corrispondenza della verticale del Sondaggio meccanico S4, a partire dalla profondità di 
0,80 m fino a 20,0 m.  
 
i) Formazione di Cozzo Terravecchia (Tortoniano - Messiniano).  

 
La Formazione Terravecchia, affiorante ad Est di Monte Barbaro, sia sui versanti in destra 
idraulica che su quelli in sinistra idraulica del Fiume Gaggera, risulta costituita da sabbie 
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grossolane con livelli conglomeratici, conglomerati rossastri e giallastri di ambiente 
fluvio.deltizio, cui seguono verso l’alto areniti ed areniti pelitiche, arenarie torbiditiche, 
peliti, peliti sabbiose e marne argillose. L’unità in esame mostra brusche variazioni laterali 
di facies a testimonianza di come il bacino di sedimentzaione fosse molto articolato. 
  
j) Depositi fluviali terrazzati (Olocene)  
 
I depositi fluviali terrazzati occupano le vaste spianate che bordano la valle del Fiume 
Gaggera e risultano distribuite su superfici degradanti verso Nord-Est.  
 
Detti depositi sono rappresentati da ciottoli poligenici di granulometria variabile, fino alle 
dimensioni dei blocchi decimetrici. I clasti sono rappresentati in prevalenza da elementi 
calcarei ma spesso vi si rinvengono lenti di sabbia e livelli limo-sabbiosi che possono 
raggiungere localmente una notevole estensione areale.  
 
k) Depositi detritici (Recente)  
 
I depositi detritici sono abbastanza diffusi alla base delle pendici che bordano Monte 
Barbaro, sulle aree a morfologia poco accentuata e lungo alcune aste di drenaggio. 
Localmente presentano spessori variabili da alcuni decimetri ad alcuni metri. Lungo la 
verticale dei sondaggi meccanici realizzati, lo spessore varia da 0,80 a 2,50.  
 
Si tratta di depositi clastici, generalmente sciolti, eterometrici di natura essenzialmente 
calcarea e marnoso-calcarea, immersi in una matrice limo-argillosa e/o terrosa in evidente 
assetto caotico. L'ammasso è di origine continentale ed è limitato verso il basso da 
superfici di erosione. L'azione delle acque circolanti ha prodotto la locale deposizione di 
cemento carbonatico che ha dato origine ad un modesto grado di cementazione, 
specialmente verso il basso. I depositi detritici che bordano quasi con continuità Monte 
Barbaro mascherano le unità litologiche presenti ad Ovest, Nord e ad Est.  
 
I depositi detritici sono il risultato di processi di disgregazione meccanica che hanno 
coinvolto in tempi diversi le formazioni lapidee affioran 
ti nelle culminazioni topografiche, particolarmente favoriti dalla spinta fessurazione che le 
caratterizza.   
 
3.1 - Assetto strutturale e sismicità.  
 

Il territorio del Parco Archeologico di Segesta, fa parte del Dominio Orogenico che si 
estende dall'Appennino Meridionale, attraverso l'arco Calabro-Peloritano, fino ad 
interessare la maggior parte della Sicilia, prolungandosi lungo tutto il Nord Africa. Esso è 
composto da tre edifici a thrust sovrapposti (Thrust sinonimo di faglia inversa in regime 
compressivo che sovrappone terreni più antichi su terreni più recenti), il Sistema a Thrust 
Esterno (STE), la Catena Appenninico-Maghrebide (CAM) e la Catena Calabro-Peloritana 
(CCP).  
 
Il Sistema a Thrust Esterno, di cui fa parte il territorio del Parco Archeologico di Segesta, è 
un sistema strutturale generato dallo scollamento delle coperture sedimentarie interne del 
vecchio avampaese ibleo-saccense, durante una fase "tardiva" mio-pliocenica 
dell'evoluzione orogenica e costituisce l'elemento più profondo del suddetto dominio. In 
Sicilia il sistema STE prende il nome di Sistema a Thrust Siculo-Pelagiano (STSP) (Finetti 
et alii, 2005) ed è esposto soltanto nel settore Occidentale dell'Isola.  
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In particolare, Monte Barbaro è costituito da una struttura carbonatica allungata in 
direzione N30°E, con generale immersione verso i quadranti Settentrionali. Questa 
struttura è contrassegnata da versanti molto acclivi e pareti subverticali nelle porzioni 
Orientali, mentre a Nord la morfologia del pendio è più regolare e meno accentuata. Il 
settore Orientale del rilievo, risulta dominato dal controllo tettonico esercitato da una faglia 
diretta, con direzione N30°E che ha dislocato i terreni affioranti e dato origine a pareti 
subverticali di elevata altezza. Le unità carbonatiche di Monte Barbaro sono sovrascorse 
su unità francamente terrigene, pelitico-arenacei dell’Oligocene superiore-Miocene 
inferiore.  
 
In relazione alla situazione tettonico-strutturale prima illustrata e in riferimento all’attività 
sismica che ha interessato il settore Occidentale della Sicilia, il territorio Comunale di 
Calatafimi-Segesta, in riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274 del 20/03/2003 e alla Deliberazione n. 408 del 19 Dicembre 2003 della Giunta 
Regionale della Sicilia, è stato classificato come “Zona 2”. La suddetta Ordinanza aggiorna 
la normativa sismica in vigore, con l’attribuzione alle diverse località del territorio nazionale 
di un valore di scuotimento sismico di riferimento, espresso in termini di incremento 
dell’accelerazione al suolo.  
 
Il fatto che il territorio comunale di Calatafimi-Segesta, dal punto di vista della 
zonizzazione sismica è incluso fra le “Zone 2”, assume particolare importanza per le 
calcolazioni e le verifiche della staticità dei manufatti oggetto di interventi di 
ristrutturazione. L’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003, per quel che riguarda gli aspetti 
geologici, al punto 2.4 (Prescrizioni relative ai terreni di fondazione), prescrive che “il 

sito di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno in generale essere esenti da 
rischi di instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione 
o eccessivo addensamento in caso di terremoto”. Nel caso in studio, in relazione alla 
successione litostratigrafica che caratterizza il sito di progetto e alla configurazione 
geomorfologica del versante, si ritiene che le precedenti condizioni dell’Ordinanza siano 
pienamente soddisfatte.  
 
3.2 - Sismicità storica della Provincia di Trapani.  

 
Ai fini della caratterizzazione sismica di un’area, la distribuzione spazio-temporale dei 
terremoti per ciascuna zona sismogenetica riveste un ruolo di notevole importanza; per la 
definizione della storia sismica, relativa alla zona sismogenetica 934 della ZS9, sono stati 
consultati tutti i cataloghi sismici redatti dall’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV) e disponibili in rete; nello specifico si è fato riferimento a:  
 
Catalogo DOM4.1 [Monachesi e Stucchi, 1997];  
Catalogo NT4.1 e NT4.1.1 [Camassi e Stucchi, 1996, 1992];  
Catalogo dei forti terremoti italiani CFTI1 e CFTI2 [Boschi et al, 1997; Boschi et al., 2000];  
Catalogo parametrico dei terremoti italiani CPTI99 e CPTI04 [Gruppo di lavoro CPTI, 1999 
e 2004] e versione CPTI15 [A. Rovida, M. Locati, R. Camassi, B. Lolli e P. Gasperini, 
Luglio 2016];  
Zonazione sismogenetica ZS9 [C. Meletti e G. Valensise, con contributi di R. Azzaro, S. 
Barba, R. Basili, F. Galadini, P. Gasperini, M. Stucchi e G. Vannucci Marzo 2004].  
 
Nelle elaborazioni successive, si è deciso di dare maggior “peso” ai dati riportati nel 
catalogo CPTI15, in quanto quest’ultimo rappresenta il catalogo più “completo” (intervallo 
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temporale 1000-2014), frutto di aggiornamenti, aggiunte, revisioni e correzioni di quanto 
contenuto nei cataloghi precedenti. 
  
La nuova versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 rappresenta 
una significativa evoluzione rispetto alle versioni precedenti, che sono quindi da 
considerare del tutto superate. Anche se i criteri generali di compilazione e la struttura 
sono gli stessi della precedente versione CPTI11, il contenuto del catalogo è stato 
ampiamente rivisto per quanto concerne:  
 
- la copertura temporale, estesa dal 2006 a tutto il 2014;  

- il database macrosismico di riferimento (DBMI15; Locati et al., 2016), aggiornato:  

- i dati strumentali considerati, nuovi e/o aggiornati;  

- le soglie di ingresso dei terremoti, abbassate a intensità massima 5 o magnitudo 4.0 

(invece di 5‐6 e 4.5 rispettivamente);  

- la determinazione dei parametri macrosismici, basata su una nuova calibrazione 
dell’algoritmo Boxer;  

- le magnitudo strumentali, che comprendono un nuovo set di dati e nuove relazioni di 
conversione.  
 
Il catalogo copre all’incirca la stessa area di CPTI11, ovvero l’intero territorio italiano con 
porzioni delle aree e dei mari confinanti, e contiene 4584 terremoti nella finestra temporale 
1000‐2014. Il catalogo, quindi, considera e armonizza il più possibile dati di base di 
diverso tipo e provenienza.  
 
La magnitudo utilizzata è la magnitudo momento (Mw) e in tutti i casi è riportata la relativa 
incertezza. Tutti i dati e i metodi utilizzati sono accuratamente esplicitati nel catalogo per 
garantire la massima trasparenza possibile nelle procedure di compilazione.  
 
Il catalogo include i terremoti con intensità massima o epicentrale maggiore o uguale a 5, 
insieme a quelli con magnitudo strumentale equivalente a Mw 4.0 o superiore.  
 
Con riferimento alla zonazione sismogenetica ZS9, è opportuno precisare che per quanto 
attiene le caratteristiche sismogenetiche dell’area del Belice (racchiusa nella Zona 934 che 
modifica la 77 di ZS4) non c’è omogeneità di risultati tra gli studi finora effettuati. La zona è 
caratterizzata da una unica grande sequenza sismica, verificatasi nel gennaio 1968, ma le 
analisi geologiche svolte non forniscono dati conclusivi relativamente alla geometria della 
sua sorgente (Michetti et. Al., 1995; Monaco et. Al., 1996). Infatti le interpretazioni che 
vedono nel Belice una zona dell’avampaese interessata da movimenti trascorrenti, si 
contrappongono a quelle che ipotizzano un thrust cieco con direzione E-W e vergenza 
meridionale.  
 
In definitiva si può affermare che, sulla base delle informazioni disponibili dalla 
consultazione dei cataloghi sismici in precedenza indicati, e tenendo conto del catalogo 
dei terremoti italiani NT4.1.1 (Camassi e Stucchi, 1996) e del database delle osservazioni 
macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico 
CPTI04, si evince il quadro delle sequenze sismiche della Sicilia Occidentale.  
 
La consultazione dei suddetti dati, disponibili nel sito dell’INGV, consente di elaborare la 
cronologia degli eventi sismici del territorio della Provincia di Trapani secondo lo schema 
riassunto nella Tab. I, dove sono riportati i terremoti con danno (Io ≥ V-VI MCS) verificatisi 
in Sicilia Occidentale, l’anno, il mese, il giorno, in cui si è verificato, l’intensità massima 
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epicentrale in scala MCS (Io) e la magnitudo (Ms). Gli unici dati strumentali disponibili per 
eventi con Ms ≥ 5.0 sono quelli del terremoto di Palermo del 1940, delle scosse maggiori 
del Belice del 1968 e del terremoto delle Isole Egadi del 1979 mentre, negli altri casi, le 
magnitudo sono state calcolate da dati storici attraverso la relazione intensità-magnitudo di 
Rebez e Stucchi (1996) utilizzata nel catalogo dei terremoti italiani NT4.1.1 (Camassi e 
Stucchi, 1996).  
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1578   Sciacca 37,50 13,083 VII 5,0 77 934 

1652   Sciacca 37,50 13,083 V-VI 4,3 77 934 

1727 05 08 Sciacca 37,50 13,083 VI 4,4 77 934 

1727 08 03 Sciacca 37,50 13,083 VI 4,4 77 934 

1740 06 08 Sciacca 37,50 13,000 VI 4,4 77 934 

1740 06 13 Sciacca 37,50 13,000 VII-VIII 5,2 77 934 

1740 06 26 Sciacca 37,50 13,000 VI 4,4 77 934 

1817 01 14 Sciacca 37,50 13,083 V-VI 4,2 77 934 

1876 05 25 Corleone 37,812 13,301 VI 4,4 77 934 

1876 06 11 Corleone 37,812 13,303 VI 4,4 77 934 

1876 08 26 Corleone 37,812 13,303 V-VI 4,2 77 934 

1933 02 26 Sciacca 37,500 13,083 V-VI 4,2 77 934 

1954 11 20 Grisì (S. Cipirrello) 37,925 13,094 VI 4,4 77 934 

1968 01 14 Valle del Belice 37,900 13,000 VI-VII 4,9 77 934 

1968 01 14 Valle del Belice 37,900 13,000 VI-VII 4,8 77 934 

1968 01 14 Valle del Belice 37,900 13,000 VII-VIII 5,2 77 934 

1968 01 15 Valle del Belice 37,900 13,000 VII-IX 5,9 77 934 

1968 01 16 Valle del Belice 37,900 13,000 VIII-IX 5,7 77 934 

1968 01 25 Valle del Belice 37,900 13,000 VIII 5,6 77 934 

Tabella I - Eventi sismici di maggiore intensità verificatisi nella Sicilia Occidentale. (tratta da R.  Rigano, B. 

Antichi, L. Arena, R. Azzaro e M.S. Barbano “Sismicità e zonazione sismogenetica  in Sicilia Occidentale – fonte 

proveniente dal sito dell’INGV). 

In definitiva il territorio comunale di Calatafimi-Segesta è interessato da una sismicità che 

deriva principalmente dal contesto geodinamico della zona sismogenetica 934 della ZS9, con 

terremoti storici che hanno causato, solo in alcuni casi, danni fino al VII grado di intensità della 
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scala MCS. Come risulta dalla Tab. I, infatti, gli eventi di maggiore intensità che hanno 

caratterizzato l’area di Sciacca e della Valle del Belice, nonostante la distanza, sono in grado 

di influenzare anche il territorio in studio.  

 Zonizzazione sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

Relativamente alla pericolosità sismica, è opportuno precisare che le Norme Tecniche per le 

Costruzioni (NTC), di cui al Decreto 14/01/2008, adottano un approccio prestazionale alla 

progettazione delle nuove strutture e, per quanto attiene l’azione sismica sulle opere, vogliono 

conseguire il controllo del livello di danneggiamento della costruzione nei riguardi dei terremoti 

che possono verificarsi nel sito di progetto. La suddetta normativa, entrata in vigore a far data 

dal 01/07/2009 e derivata dalla normativa europea (Eurocodice 8), valuta l’azione sismica sulle 

costruzioni, partendo da una “pericolosità sismica di base”, riferita ad un sito ideale 

caratterizzato da superficie topografica orizzontale e categoria di suolo del tipo A (rocce 

affioranti o terreni molto rigidi con eventuale copertura di spessore massimo di 3.0 m). Dalla 

“pericolosità sismica di base”, attraverso una serie di accertamenti, si ricava la “risposta 

sismica locale”, che consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a 

causa di particolari condizioni locali relativamente alla topografia, alla idrogeologia, alla 

stratigrafia e alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni presenti nel sito di 

costruzione.  

Per quanto attiene gli aspetti di competenza geologica, in sostanza le NTC impongono i 

seguenti accertamenti: 

1) Classificazione del terreno da un punto di vista sismico (preferibilmente tramite  VS30, 

oppure prove SPT per i terreni sciolti a grana medio-grossa, valori di  coesione non drenata Cu 

per rocce coesive), al fine di definire l’amplificazione sismica dovuta a condizioni stratigrafiche 

del sito; 

2) Valutazione dell’effetto topografico, attraverso l’esame di particolari configurazioni 

geomorfologiche che possono determinare una amplificazione sismica o utilizzando il più 

appropriato coefficiente di amplificazione topografica ST; 

3) Valutazione delle caratteristiche dei terreni nei riguardi della liquefazione, ovvero rispetto a 

quei fenomeni che comportano la perdita di resistenza al taglio o all’accumulo  di formazioni 

plastiche nei terreni saturi, sottoposti ad azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni 

non drenate;  

4) Valutazione dell’influenza del terremoto sul comportamento meccanico del  terreno. 

 

Scopo delle NTC, quindi, è lo sviluppo di una classificazione del sito finalizzata alla stima dello 

spettro di risposta elastico per la componente orizzontale del moto. Quest’ultimo, ed in 

particolare la frequenza principale di risonanza del sottosuolo, costituisce il parametro 

fondamentale per gli ingegneri, i quali devono assolutamente evitare la doppia risonanza, vera 

causa delle distruzioni da terremoto.  

La scelta del Vs30 come parametro di riferimento deriva innanzitutto dall’evidenza ovvia che 

quanto più un terreno è rigido, tanto più esso offre una base solida per l’edificazione.  
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Infatti, poiché la rigidità μ è legata alla velocità delle onde S e alla densità ρ secondo la 

seguente espressione:  

µ = ρ * Vs2 

si evince che una velocità Vs bassa vicino alla superficie indica terreno poco rigido. Il secondo 

motivo è che, particolari combinazioni di valori di Vs e relativi spessori dei sedimenti possono 

portare all’insorgere della doppia risonanza che, come è noto, si verifica quando la frequenza 

di vibrazione del terreno è uguale a quella dell’opera.  

La valutazione delle locali caratteristiche stratigrafiche, topografiche, idrogeologiche e fisico-

meccaniche dei terreni presenti nell’area di progetto, come detto in precedenza, pertanto, 

assume un significato fondamentale nell’analisi delle possibili sollecitazioni indotte nella 

struttura. 

Più specificatamente, per quanto attiene gli aspetti geologici e geognostici dell’area in studio, 

ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, le sopra citate NTC al punto 3.2.2, in 

assenza di specifiche analisi, suggeriscono di fare riferimento a un approccio semplificato, che 

si basa sulla individuazione delle categorie di sottosuolo riportate nella Tab. II.  

 

   CATEGORIA DESCRIZIONE 

 

A 

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 3.0 m. 

 

B 

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 Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

 

C 

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 Vs30 compresi tra 

180 m/s e 360 m/s (ovvero con valori di 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < 

cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D 

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 Vs30 inferiori a 

180 m/s (NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
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).  

Tabella II – Categorie di sottosuolo  (da nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) 

 

Nel caso in studio, per l’individuazione della categoria di sottosuolo dell’area di progetto, si è 

fatto riferimento ai risultati della prospezione sismica con il metodo MASW, allegati alla 
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documentazione della Tecnogeo. La suddetta prospezione sismica è stata realizzata 

parallelamente al prospetto Settentrionale del complesso edilizio di Case Barbaro, lungo un 

profilo di lunghezza complessiva di 40,0 m, n. 16 geofoni disposti ad una distanza costante di 

2,0 m e punti di scoppio posti ad una distanza di 3,0 m dal primo e dall’ultimo geofono 

utilizzato. In riferimento ai dati riportati nella indagine sismica sopra indicata, alla quale si 

rimanda per maggiori approfondimenti, si riportano i seguenti dati: 

Interpretazione prospezione MASW 

Profondità (m) Peso naturale (g/cc) Velocità onde P  

(Vp in m/sec) 

Velocità onde S 

(Vs in m/sec) 

0,0-3,0 1,60 448,60 224,30 

3,0-7,65 1,80 674,4 337,2 

7,65-25,65 2,00 1023,0 511,50 

25,65-30,0 2,00 1573,8 786,90 

 Vs30 = 411,30 m/sec   

 

I valori sopra riportati, in conformità alle NTC, consentono di ricavare un Vs30 = 411,30 m/sec 

e, fino alla profondità di 30.0 m dal piano di campagna, di attribuire la locale successione 

litostratigrafica alla categoria di sottosuolo B, corrispondente a  “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 Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero con valori di 15 < 

NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

(Vedi Tab. II). 

L’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003, inoltre, al punto 2.4 (Prescrizioni relative ai terreni di 

fondazione), indica che “il sito di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno in generale 

essere esenti da rischi di instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di 

liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto”.  

Nel caso in studio, in relazione alla successione litostratigrafica descritta in precedenza e alla 

configurazione geomorfologica dell’area, si ritiene che le precedenti condizioni dell’Ordinanza 

siano pienamente soddisfatte. 

Per quanto riguarda le condizioni topografiche esiste la seguente classificazione in categorie 

topografiche in funzione delle caratteristiche della superficie topografica, a ciascuna delle quali 

corrisponde un “coefficiente di amplificazione topografica ST” che concorre alla 

determinazione dello spettro di risposta: 

 - Cat. T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<15°; per 

 tale categoria ST = 1.0. 
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- Cat. T2: Pendii con inclinazione media i > 15°; per tale categoria ST = 1.2 in 

 corrispondenza della sommità del pendio. 

- Cat. T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 

15° > i < 30°; per tale categoria ST = 1.2 in corrispondenza della cresta del rilievo. 

- Cat. T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i 

> 30°; per tale categoria ST = 1.4 in corrispondenza della cresta del rilievo. 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, pubblicata 

sulla G.U. n. 105 del 8 maggio 2003 Supplemento ordinario n. 72,  ”Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 

le costruzioni in zona sismica”, vengono individuate, in prima applicazione, le zone sismiche 

sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone 

sismiche stesse.  

Secondo tale Ordinanza, il territorio nazionale è suddiviso in quattro zone sismiche; alle 

Categorie I, II e III della precedente normativa, infatti, vengono aggiunti i territori a bassa 

sismicità coincidenti con le aree non classificate. Ciascuna zona sismica è stata definita in 

funzione di determinati intervalli dei valori della accelerazione orizzontale massima del suolo, 

secondo lo schema riportato nella Tabella IV. 

 

 

Zone sismiche  

Accelerazione orizzontale con 
probabilità di superamento pari al 10% 

in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio 
dello spettro di risposta elastico (ag/g) 

1  0,25< ag <= 0,35 g 0,35 

2 0,15 < ag <= 0,25 g 0,25 

3 0,05 < ag <= 0,15 g 0,15 

4 Ag <= 0,05 g 0,05 

      Tabella III – Valori di accelerazione massima orizzontale da utilizzarsi per la costruzione degli spettri di risposta 

 elastica. 

L’elenco dei comuni, con la corrispondente zona sismica di appartenenza, (allegato “A” 
dell’Ordinanza 3274 e D.G.R. n. 408 del 19/12/2003), indica che il territorio Comunale di 
Calatafimi-Segesta fa parte della “ZONA 2”. La classificazione sismica prevista dall’Ordinanza 
3274, è stata successivamente integrata dall’Ordinanza P.C.M n. 3519 del 28/04/2006 recante 
“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 
delle medesime zone”. I criteri in essa esposti rappresentano una evoluzione di quelli già 
presenti nell’allegato 1 dell’Ordinanza 3274 e si basano su studi di pericolosità sismica 
espressi come frazione dell’accelerazione di gravità (g = 9,81 m/s), indicata come ag, o PGA 
(Peak Ground Acceleration), riferita ad un substrato rigido di Cat. A ed associata ad un tempo 
di ritorno di 475 anni. Ciò significa che esiste il 10 % di probabilità che in 50 anni si verifichi un 
terremoto in grado di scuotere il suolo con quella data accelerazione ag. Con l’Ordinanza 3519 
sono stati pubblicati i valori di ag orizzontale massima da utilizzarsi per la costruzione degli 
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spettri di risposta elastica, secondo lo schema della Tabella V, nonché la mappa della 
pericolosità sismica di riferimento, redatta dall’INGV e denominata MPS04.  

La convenzione INGV-DPC 2004-2006/progetto S1 – “Proseguimento della assistenza al DPC 

per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza 

PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi” fornisce le valutazioni di ag (16mo, 50mo e 

84mo percentile) con le seguenti probabilità di superamento in 50 anni: 81%, 63%, 50%, 39%, 

30%, 22%, 5% e 2%, rispettivamente corrispondenti a periodi di ritorno di 30, 50, 72, 100, 140, 

200, 1000 e 2500 anni. 

A tale scopo il territorio nazionale è stato coperto da una griglia di calcolo con passo 0,05 

gradi, per un totale di 10.751 punti ordinati da Ovest ad Est e da Nord a Sud, posti ad una 

distanza l’uno dall’altro non più di 10 km. Per ciascun punto vengono forniti i valori standard 

(50mo percentile) e le misure delle incertezze espresse in termini di 16mo e 84mo percentile, 

nonché il codice identificativo (id), la longitudine, la latitudine ed il valore di ag. La distribuzione 

dei valori di ag nei vari punti del reticolo, ovviamente, fornisce una caratterizzazione sismica 

del territorio nazionale molto più dettagliata e particolareggiata, rispetto alle mappe sismiche 

classiche dove, invece, il riferimento riguardava le zone sismiche standard e le rispettive 

categorie sismiche.  

La mappa della pericolosità sismica MPS04 e le relative elaborazioni messe in rete dall’INGV, 
costituiscono il punto di riferimento per determinare le azioni sismiche di progetto, in base alle 
quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati dal D.M. 14/01/08 “Norme tecniche 
per le Costruzioni” (NTC). In base al suddetto D.M. 14/01/08, l’azione sismica viene valutata in 
condizioni di campo libero (cioè in assenza di manufatti) su sito di riferimento rigido (sottosuolo 
di Cat. A con Vs30 > 800 m/sec), con superficie topografica orizzontale, riferendosi non più ad 
una zona sismica territorialmente coincidente con le varie entità amministrative e ad un periodo 
di ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, come avveniva con la precedente 
normativa sismica.  In altri termini con le precedenti normative antisismiche, l’accelerazione di 
base veniva calcolata in maniera automatica (criterio “zona dipendente”), in quanto il suo 
valore dipendeva strettamente dalla zona sismica di appartenenza del comune, valido per 
l’intero territorio comunale, omettendo di considerare l’incremento dovuto ad effetti locali legati 
a situazioni litostratigrafiche e geomorfologiche. Con riferimento al punto 3.2 delle NTC, 
l’azione sismica, invece, viene definita mediante un approccio “sito dipendente”, cioè sito per 
sito e costruzione per costruzione. 

 
Ciò comporta delle non trascurabili differenze nel calcolo del valore di picco dell’accelerazione 

sismica di base (PGA), che il tecnico dovrà utilizzare. Le informazioni disponibili nel reticolo di 

riferimento, di cui alla tabella 1 dell’Allegato B del D.M. 14/01/08, infatti, si riferiscono ai punti 

della rete nazionale di data latitudine e longitudine, che, ovviamente, raramente coincidono con 

il sito di progetto, per cui nella maggior parte dei casi è necessario ricorrere a procedure di 

interpolazione non del tutto elementari. 

 Per calcolare l’accelerazione sismica di base, in sostanza, è necessario  determinare le 

coordinate del sito di progetto che, nel caso in studio, sono rappresentate da: 

Lat: 37°,56’34.41”N – Long: 12°,50’23-81”E 
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Il sito corrispondente alle suddette coordinate si trova all’interno dei seguenti punti del reticolo 

nazionale: 

45833 – 45834 - 46055 – 46056  

Nella Tabella V sono riportati i valori dei parametri spettrali (per tempi di ritorno Tr = 50, 101 e 

475 anni) indicati nella Tab 1 dell’allegato B del D.M. 14/1/2008. In particolare ag è espresso in 

g/10 (con g accelerazione di gravità), Fo è adimensionale, mentre T*
c è espresso in secondi. 

ID LAT LON 

Ag 

(Tr 50) 

Fo  

(Tr 50) 

T*c  

(Tr 50) 

Ag  

(Tr 101) 

Fo  

(Tr 101) 

T*c  

(Tr 101) 

Ag  

(Tr 475) 

Fo 

(Tr 475) 

T*c  

(Tr 475) 

45
83

3
 

37,285 13,616 0,242 2,50 0,21 0,326 2,48 0,29 0,553 2,58 0,41 

45
83

4
 

37,285 13,675 0,246 2,50 0,22 0,329 2,48 0,29 0,558 2,60 0,42 

46
05

5
 

37,235 13,616 0,230 2,50 0,21 0,313 2,48 0,28 0,553 2,58 0,41 

46
05

6
 

37,235 13,679 0,234 2,51 0,21 0,318 2,49 0,28 0,542 2,60 0,42 

Tabella IV – Valori dei parametri spettrali desunti dalla Tab. 1 dell’allegato B del D.M. 14/1/08 relativi ai quattro nodi   
del reticolo nazionale all’interno dei quali si trova il sito di progetto. 
 

Attraverso i valori sopra riportati ed eseguendo le interpolazioni è possibile ricavare i parametri 

spettrali, ag (espresso in g/10), Fo (adimensionale) e T*
c  (espresso in secondi).  

I valori dei parametri sopra riportati, come già detto in precedenza, sono relativi a situazioni 

geologiche corrispondenti ad un sito con assenza di effetti locali dei terreni, ovvero con 

presenza di substrato sismico (Vs30 > 800 m/sec) affiorante o sub-affiorante ed in condizioni 

morfologiche pianeggianti. 

Qualora il sito di progetto non presenti le suddette condizioni è necessario (Cap. 3.2 del D.M. 

14/01/2008) compiere specifiche analisi di valutazione della risposta sismica locale, o in 

alternativa, verificare le condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche locali che 

possono costituire fattori di amplificazione del moto sismico. La scelta della classe di 

costruzione (di competenza del progettista), del tipo di suolo e dei coefficienti amplificativi dello 

spettro di risposta sismica determina il valore dell’azione sismica. 

La categoria di sottosuolo nell’area di progetto, fino alla profondità di 30.0 m dal piano di 

campagna, è assimilabile ad un unico orizzonte sismo-stratigrafico con Vs30 = 411,30 m/sec, 

corrispondente alla categoria “B”. Definita la categoria di sottosuolo, sono assegnati i seguenti 

parametri per la definizione dello spettro di risposta elastico: 
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Categoria di Suolo B 

 

S 

 

TB 

 

TC 

 

TD 

  

 1,0 0,05 0,15 1,0 Componente Verticale 

  

Il fattore S è funzione del profilo stratigrafico del terreno di fondazione, mentre i fattori TB, 

TC e TD rappresentano i periodi che separano i diversi rami dello spettro, dipendenti 

sempre dalla categoria di suolo di fondazione. 

 

Categoria di Suolo  

 

TE (s) 

 

TF (s) 

 

Componente Orizzontale  

A 4,5 10,0  

B 5,0 10,0  

C, D, E 6,0 10,0  

  

4.0 - Geomorfologia e idrologia. 

Dal punto di vista generale, l'assetto geomorfologico del territorio del Parco Archeologico 
di Segesta, è abbastanza disomogeneo e irregolare. L'eterogeneità morfologica è senza 
dubbio in stretta relazione sia con i diversi tipi di terreni in essi affioranti, sia principalmente 
con gli eventi tettonici regionali che hanno dato origine a particolari strutture geologiche, 
responsabili degli attuali lineamenti orografici e idrologici del territorio.   
 
Gli effetti tettonici sono visibili nei terreni rigidi affioranti su tutto il Monte Barbaro, 
localmente interessati da faglie e fratture subverticali rispetto ai piani di stratificazione. Per 
un vasto intorno gli affioramenti delle formazioni lapidee fanno da  contrasto, con la loro 
morfologia piuttosto accentuata, all'andamento relativamente uniforme dei versanti 
argillosi. L'acclività, particolarmente elevata in corrispondenza delle formazioni rigide, 
decresce, infatti, in prossimità dei versanti argillosi, caratterizzati soltanto da modeste 
ondulazioni dovute alla presenza di ammassi lapidei lungo il pendio. 
 
L'azione degli agenti esogeni sui terreni affioranti nell'area, ha agito in modo selettivo ed 
ha generato i depositi detritici, distribuiti attualmente sulle aree a basso gradiente 
topografico. 
 
I lineamenti morfologici generali sono dominati dal rilievo di Monte Barbaro che raggiunge 
una quota massima di 422,50 m.s.l.m., parte del sistema orientale dei rilievi che fanno 
capo a Monte Pispisa, entrambi caratterizzati dalla presenza di terreni rigidi appartenenti 
al complesso carbonatico, affiorante alle quote maggiori. Sui versanti posti a Nord e ad 
Est, dove affiorano rispettivamente argille e argilliti brune, siltose, ricche di ossidi di ferro 
dell'Oligocene superiore-Miocene inferiore e depositi terrigeni, fluvio deltizi, appartenenti 
alla Formazione Terravecchia del Tortoniano-Messiniano, il paesaggio è caratterizzato da 
forme dolci e arrotondate, con acclività meno accentuate.  
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Monte Barbaro comprende tre distinte emergenze topografiche, la più elevata delle quali 
raggiunge una quota massima di 422,50 m s.l.m. dove insiste l'Acropoli Nord, con i 
complessi monumentali dati dal teatro, l'agorà e il bouleuterion e dal Castello Medievale. 
La seconda emergenza, posta più a Sud della precedente, di quota 407,10 m s.l.m., è 
separata da un avvallamento di quota 388,30 m s.l.m. dove insiste la zona della "Acropoli 
Sud"; l'ultima emergenza, di quota 314,0 m s.l.m., costituisce un elemento quasi isolato, 
posto nel settore Nord-Occidentale di Monte Barbaro, dove insiste il Tempio.  
 
Il paesaggio sopra descritto, presenta confini morfologici piuttosto netti ed invalicabili. Si 
distingue infatti la profonda incisione del Vallone della Fusa, impluvio di evidente genesi 
tettonica, dalle caratteristiche  pareti sub-verticali di oltre 100 m di altezza che separa il 
complesso di Monte Pispisa da Monte Barbaro e di fatto costituisce i confini Occidentali e 
Meridionali dell'area archeologica. Altra parete rocciosa, anch'essa di origine tettonica 
(faglia diretta) con direzione NE-SE, cioè da Grotta Vanella al Santuario di C.da Mango, 
caratterizza il settore Orientale di Monte Barbaro. Il limite Settentrionale, invece, si 
presenta meno accidentato e la conformazione morfologica è la diretta conseguenza della 
giacitura delle formazioni affioranti che immergono verso Nord, con inclinazione media di 
circa 40°.    
 
Ad Est di Monte Barbaro si inserisce il paesaggio solcato dal Torrente Gaggera che forma 
un fondovalle dalla caratteristica conformazione piatta ed ampia alcune centinaia di metri , 
dove confluiscono le acque superficiali provenienti dalla maggior parte del nostro territorio. 
 
Dal punto di vista più generale, è possibile distinguere due ambiti morfologici, 
contraddistinti da differenti forme del rilievo. Il primo, posto a Sud di Case Barbaro, 
comprende il rilievo di Monte Barbaro che, come detto in precedenza, raggiunge una 
quota massima di  422,50 m s.l.m. in corrispondenza dell'anfiteatro e l'altura posta più a 
Sud di quota 407,10 m s.l.m.; altre emergenze topografiche sono quelle poste ad Ovest di 
Monte Barbaro dove è ubicato il Tempio, che raggiunge una quota di 305,0 m s.l.m., 
delimitate da una stretta e profonda valle. Si tratta di massicci costituiti essenzialmente da 
formazioni carbonatiche che danno origine ad un paesaggio piuttosto accidentato, 
caratterizzato da un alternarsi di versanti marcatamente acclivi, bordati da versanti in 
facies prevalentemente argillose e argilloso-marnose che danno luogo ad una morfologia 
più blanda. Pertanto il passaggio dai rilievi maggiori alle aree circostanti è spesso brusco e 
corrisponde in genere alle strutture tettoniche regionali. Le alture in precedenza descritte 
sono circondate da ampi comprensori agricoli  caratterizzati da morfologia piuttosto 
uniforme, contrassegnata da deboli pendenze e forme collinari o mammellonari, 
nell'ambito dei quali si sviluppa un più o meno fitto reticolo idrografico, costituito da piccoli 
impluvi che, attraverso canali di ordine sempre maggiore, raggiungono il collettore 
principale dato dal Torrente Gaggera.       
 
La rete di drenaggio ha un regime prettamente torrentizio, con notevoli deflussi superficiali 
invernali e molto limitati o assenti nelle altre stagioni. 
 
La circolazione idrica sotterranea interessa soltanto i complessi calcareo-dolomitici 
affioranti sulle emergenze topografiche, mentre è praticamente inesistente nei livelli sub-
superficiali delle coperture detritiche che ricoprono substrati argillosi ed argilloso-marnosi 
presenti a Nord di Case Barbaro. 
 
Sulla base delle precedenti considerazioni, tenuto conto dell'assetto geomorfologico del 
nostro territorio e delle formazioni geologiche affioranti, si ritiene utile descrivere più in 
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dettaglio l’assetto idrogeologico di tutto l'areale dove insiste l’ingresso al Parco, l’area di 
sosta e la biglietteria, nell’ambito della quale si trovano i manufatti oggetti degli interventi 
progettuali.  
 
A Nord di Case Barbaro si distingue la presenza di una linea di displuvio secondaria che 
scende dall'emergenza collinare di Monte Barbaro Piccolo in direzione circa Nord-Sud. 
Lungo tale displuvio affiorano esclusivamente unità francamente argillose ed argilloso-
marnose, localmente ricoperte da uno strato di depositi detritici che bordano tutto il piede 
di Monte Barbaro per una fascia di larghezza variabile,  da alcune decine di metri a 
qualche centinaio di metri e spessori differenti.  
 
Ad Ovest e ad Est del displuvio, partendo dal punto di quota 271,0 m s.l.m., si riscontrano 
due avvallamenti del terreno, corrispondenti alla parte alta dei sistemi di drenaggio 
presenti in questa porzione di territorio. L'avvallamento posto ad Ovest del punto di quota 
271,0 m s.l.m. fa capo alla testata iniziale di una linea di impluvio piuttosto stretta e incisa, 
impostata sulle unità carbonatico-dolomitiche dove, a quota di 275,0 m s.l.m., è ubicato il 
punto di ristoro. La suddetta linea di impluvio confluisce nella profonda forra che borda 
l'altura sul quale è ubicato il Tempio e che, dopo varie tortuosità, confluisce in sinistra 
idraulica nel Torrente Gaggera. La depressione posta ad Est del punto di quota 271,0 m 
s.l.m., invece, fa parte della porzione iniziale della rete di drenaggio che si sviluppa lungo 
la Contrada Barbaro e i versanti meridionali di Timpone S. Croce. Si tratta di linee di 
impluvio di I° ordine che danno origine ad un ramo di II° ordine che si immette nella piana 
alluvionale posta in sinistra idraulica del Torrente Gaggera.  
 
Si segnala inoltre che lungo la fascia in precedenza descritta, non sono state rilevate 
forme del terreno riconducibili a dissesti in atto, per cui si ritiene di potere esprimere un 
giudizio positivo circa la stabilità generale dell’area in studio. A tale riguardo, inoltre, si 
ritiene opportuno segnalare che la nostra area non rientra nell’ambito dei vincoli di cui al 
P.A.I. del Bacino idrografico del Fiume San Bartolomeo – Area territoriale tra il Bacino del 
Fiume Jato e il Fiume San Bartolomeo – Area territoriale tra il Bacino del Fiume San 
Bartolomeo e Punta di Solareto, come si evince dagli allegati del predetto P.A.I. (Vedi 
Allegati del P.A.I. nn. 1 e 2). 
  

5.0 - Caratteristiche geotecniche dei terreni. 
 

Le unità litologiche affioranti nell’area studio, risultano costituite da terreni molto diversi dal 
punto di vista del comportamento geotecnico. 
 
Limitando la nostra attenzione ai terreni presenti nell’areale oggetto degli interventi 
progettuali, essi possono essere inquadrati in tre diversi gruppi: 
 
A) Complesso geotecnico incoerente (Depositi detritici – Unità Dt) 
 
B) Complesso geotecnico coesivo (Limi sabbiosi e argille sabbiose – Unità Ls e As) 
 
C) Complesso lapideo (calcari – Unità C) 
 
La descrizione delle caratteristiche geoteniche, relativa ai depositi detritici, viene fatta 
tenendo conto di alcuni aspetti rilevati negli affioramenti studiati e di modelli di 
comportamento generale; la definizione dei parametri meccanico-fisici dei limi sabbiosi ed 



20 
 

argille sabbiose, vengono desunti dalle prove di laboratorio eseguite su campioni indisturbati 
prelevati nel corso delle indagini eseguite dalla Tecnogeo, nonché dai test SPT eseguiti. 
  
Per il complesso geotecnico coesivo (Unità Ls e As) si fa riferimento ai seguenti campioni: 
 

- Campione S1C1 (prelievo 3,0 – 3,50 m); 
- Campione S1C2 (prelievo 9,0 – 9,50 m); 
- SPT (12-27-28 a profondità di 3,50 m); 
- SPT (16-19-29 a profondità di 7,0 m); 
- SPT (22-20-19 a profondità di 12,0 m); 

 
- Campione S2C1 (prelievo 4,0 – 4,50 m); 
- SPT (7-6-4 a profondità di 3,0 m); 

 
- Campione S4C1 (prelievo 2,50 – 3,0 m); 
- Campione S4C2 (prelievo 11,0 – 11,60 m) 
- SPT (15-18-23 a profondità di 3,0 m) 
- SPT (> 50 a profondità di 8,0 m) 
- SPT (> 50 a profondità di 14,0 m). 

 
E’ opportuno precisare che le prove S.P.T. (Standard Penetration Test) sono state eseguite 
utilizzando un meccanismo a sganciamento automatico e campionatore tipo Raymond a 
punta aperta. 
  
A) Complesso geotecnico incoerente (Depositi detritici – Unità Dt) 
 
Sono terreni per lo più incoerenti, molto eterogenei dal punto di vista composizionale e 
risultano costituiti da terreno vegetale con pietrame calcareo e riporti antropici, ed elementi 
lapidei di varie dimensioni (ciottoli, blocchi), forma e arrotondamento, inglobati in una 
prevalente matrice costituita da limi sabbiosi di colore marrone. 
 
La suddetta unità ha uno spessore variabile da 1.0 m a 3.0 m. 
 
L’eterogeneità granulometria e l’assetto caotico, determina un grado di addensamento 
diverso in senso orizzontale e verticale. Inoltre, essendo dei terreni scarsamente compattati e 
molto permeabili,  sono direttamente influenzati dalle acque di infiltrazione, per cui sono da 
prevedere elevati gradi di saturazione in concomitanza di intensi carichi pluviometrici. 
 
L’equilibrio di detti terreni, pertanto, oltre che all’acclività del pendio, è legato alla circolazione 
idrica che spesso favorisce lenti movimenti lungo le superfici di massima pendenza. 
 
I terreni in esame, dal punto di vista geotecnico possono essere caratterizzati dalle sole 
resistenze attritive fra i granuli, non presentano un valore di resistenza di picco e quindi sono 
rappresentate dal solo angolo di attrito interno. Tale parametro viene espresso in termini di 
tensioni efficaci e, pertanto, gli eventuali calcoli geotecnici che possono interessare tali unità, 
devono essere effettuati in “condizioni drenate”. 
 
Inoltre, la presenza ridotta di componenti a granulometria fine (limi sabbiosi e sabbie 
argillose) e la forma delle particelle grossolane conferiscono al sedimento una discreta 
permeabilità primaria per porosità e pertanto non sono soggetti a regimi transitori delle 
pressioni interstiziali indotti da variazioni repentine di carico. 
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La discreta permeabilità, inoltre, fa sì che gli effetti delle sovrappressioni neutre in occasione 
di eventuali sollecitazioni dinamiche (sisma), si dissipano in modo molto rapido, per cui ogni 
variazione di stato tensionale al contorno, si traduce quasi istantaneamente in tensione 
efficace. Questo comporta che le eventuali calcolazioni geotecniche, debbono essere 
condotte in termini di “tensioni efficaci”. 
 
Per i relativi calcoli geotecnici di massima, che possono interessare le unità Dt sopra 
descritte, appare opportuno suggerire i seguenti parametri: 
 

   Peso di volume    = 1.40-1.60 t/mc 

   Angolo di attrito interno    Φ = 10° - 12° 
   Coesione     C’ = 0.0 kg/cmq 

 
B) Complesso geotecnico coesivo (Limi sabbiosi e argille sabbiose – Unità Ls e As) 
 
Vi appartengono i Limi sabbiosi e le Argille sabbiose (Unità Ls e As), riscontrate lungo la 

verticale dei sondaggi meccanici S1 (da 2,60 m dal p.c. fino a 18,0 m), S2 (da 0,80 m a 4,50 

m) ed S4 (da 0,80 m a 20,0 m). Dal punto di vista geotecnico, le unità in questione  sono 

inquadrabili come “argille dure fessurate” e quindi suscettibili di rilasciare tensioni, di 

perdere la compattezza e di rigonfiare. 

 Le analisi geotecniche di laboratorio hanno permesso di definire i principali parametri 
geotecnici delle unità Ls e As, costituenti il volume significativo dei corpi di fabbrica del 
blocco A in studio.   
 
La caratterizzazione geotecnica delle unità in questione è stata effettuata attraverso le prove 
di laboratorio eseguite sui seguenti campioni indisturbati S1C1, prelevato a 3,0 – 3,50 m dal 
p.c. nel Sondaggio S1, S1C2 prelevato a 9,0 – 9,50 m nel Sondaggio S1,  S2C1, prelevato a 
4,0 – 4,50 m nel Sondaggio S2 a 4,0 – 4,50 m, S4C1, prelevato a 2,50 – 3,0 m nel 
Sondaggio S4 e S4C2, prelevato a 11,0 – 11,60 m nel Sondaggio S4. 
 

Per i cinque campioni indisturbati sopra indicati, è stato ricavato il peso dell’unità di volume  

= 19,70 – 21,28 KN/mc. 
 

Il contenuto naturale di acqua W = 13,44 – 22,06 %;il peso secco  d =16,14 – 18,76 KN/mc, 

il  grado di saturazione S = 84,52 – 92,52 %, il Peso di volume saturo  sat =20,11– 212,74 

KN/mc, sono tipici di terreni argillosi, come pure la porosità n = 29,83 – 39,76 %.  
 
Dal punto di vista granulometrico i cinque campioni sopra descritti, secondo le norme AGI 
1990; C.N.R. BU n. 23 e U.N.I. 2334, sono classificati come “Sabbia con limo debolmente 
argillosa” (Campione S1C1), “Sabbia con limo, argillosa” (Campione S1C2), “Limo con 
sabbia, argilloso” (Campione S2C1), “Sabbia limoso-ghiaiosa” (Campione S4C1) e “Sabbia 
limoso-argillosa” (Campione S4C2). 
 
La determinazione dei limiti di consistenza, eseguita soltanto per il campione S1C2,  
rappresentativo delle unità Ls e As, invece, hanno consentito di collocare i terreni in 
questione nel campo CL del diagramma di Casagrande e di definirli come “Argille 
inorganiche di media plasticità” caratterizzate da valori del limite liquido LL = 42,83%, del 
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limite plastico LP = 15,57 % e Indice plastico Ip = 27,06%, con un indice di consistenza Ic = 
1,05.  
 
Le caratteristiche di resistenza meccanica, ottenute attraverso prove di taglio diretto del tipo 
CD, soltanto per i campioni S1C1, S1C2 ed S4C1, sono espresse da un valore dell’angolo di 

attrito interno variabile da ’ = 24°-27° e una coesione C’ = 22,0-25,0 KPa.  
 
I tre campioni indisturbati sopra indicati, come si nota dagli allegati diagrammi tensione-
deformazione orizzontale, mostrano un differente valore di resistenza di picco, per cui sono 
da assimilare ai terreni variamente sovraconsolidati.  
 
Ulteriori parametri geotecnici, relativi alle unità Ls e As, sono state desunte dalle prove SPT 
eseguite sui fori di sondaggio, alle seguenti profondità: 
 

Sondaggio meccanico S1 
 

- SPT (12-27-28 a profondità di 3,50 m); 
- SPT (16-19-29 a profondità di 7,0 m); 
- SPT (22-20-19 a profondità di 12,0 m); 

 
Sondaggio meccanico S2 

 
- SPT (7-6-4 a profondità di 3,0 m); 

Sondaggio meccanico S4 
 

- SPT (15-18-23 a profondità di 3,0 m) 
- SPT (> 50 a profondità di 8,0 m) 

 
  

Per le calcolazioni geotecniche che possono interessare le unità in questione, in definitiva si 
ritiene opportuno adottare i seguenti parametri meccaico-fisici: 

 

   Peso di volume    = 19,70 – 21,28 KN/mc. 

   Angolo di attrito interno    Φ = 24° - 27° 
   Coesione     C’ = 22,0-25,0 KPa 
   Coesione non drenata         Cu =66,68-661,94 KPa 

     
C) Complesso lapideo (Calcari – Unità C) 

 
Sulla base dei dati generali emersi nel corso del rilevamento geologico di campagna, le 
litofacies appartenenti al complesso lapideo, sono rappresentate dai depositi carbonatici a 
granulometria fine, a stratificazione tabulare, con prevalenti calcilutiti (tipo scaglia) con 
alternanze di strati limo-sabbiosi ed argillosi di colore marrone chiaro, passanti verso il 
basso a calcari di colore biancastro e grigiastro, con venature di colore verde bluastro. Tali 
unità affiorano nella zona di Porta di Valle e sono state riscontrate lungo la verticale del 
Sondaggio meccanico S3 a partire da una profondità di 1,50 m fino a 10,0 m dal piano di 
campagna.  
 
Al fine di definire il comportamento tecnico di insieme delle suddette unità, si è ritenuto 
opportuno eseguire osservazioni a piccola scala sugli affioramenti presenti a monte di 
Porta di Valle e lungo la carrabile che conduce all’Anfiteatro, dove tali unità affiorano in 
modo piuttosto continuo.  
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Le osservazioni dei vari affioramenti hanno consentito di definire le caratteristiche 
petrografiche e strutturali delle sequenze calcaree; tali osservazioni, inoltre, hanno 
permesso di valutare, con sufficiente approssimazione, le generali proprietà 
geomeccaniche dell’ammasso lapideo.  
 
Il comportamento geomeccanico delle litofacies questione, risulta piuttosto uniforme, in 
quanto si tratta di rocce lapidee tenaci, con valori di resistenza elevati, malgrado le 
numerose linee di discontinuità e la presenza di locali cavernosità che lo caratterizzano.  
La presenza di intercalazioni limoso-sabbiose ed argillose, nell’ambito delle sequenze 
calcaree, evita fenomeni carsici di una certa entità.  
 
I litotipi carbonatici presentano una granulometria fine, stratificazione tabulare, con 
prevalenti calcilutiti (tipo scaglia), noduli e liste di selce, di colore variabile dal bianco al 
rosso.  
 
Nelle sequenze calcaree affioranti è evidente un sistema di discontinuità subverticali, di 
frequenza molto variabile, associato ad un secondo sistema ortogonale al precedente. Su 
tali discontinuità agiscono in modo significativo i processi di alterazione e degradazione 
dell’ammasso roccioso e trovano facile sviluppo alcune essenze arbustive che producono 
un allargamento delle fessure attraverso processi meccanici.  
 
Il sistema di fessure principali è rappresentato da famiglie orientate all’incirca in direzione 
Est-Ovest, mentre una seconda famiglia è costituita dai piani di strato, anch’essi disposti in 
direzione circa Est-Ovest. Altre locali fratture sono state osservate in direzione Nord-Sud. 
In tutti i casi si tratta di fratture beanti, con spaziatura dei giunti variabili da qualche mm ad 
alcuni centimetri. All’interno delle fessure, in genere, non si osserva alcun materiale di 
riempimento, anche se a volte si riscontra materiale argillificato ed arrossato.  
 
L’intersezione dei vari sistemi di discontinuità presenti, le cui principali sono senz’altro 
legate agli eventi tettonici che hanno interessato la nostra zona, provocano una 
disarticolazione della compagine calcarea che ha subito differenti vicissitudini.  
 
La resistenza alla compressione dei calcari in questione, desunta attraverso prove di 
rottura riportati in letteratura si aggira attorno ad un valore di 12.56-20,0 MPa.  
 
Le caratteristiche geomeccaniche di massima sopra descritti, utili per le eventuali 
calcolazioni geotecniche che possono interessare le unità in parola, possono essere 
rappresentate dai seguenti parametri:  

   Peso di volume                = 20,0 – 25,0 KN/mc. 

   Angolo di attrito interno  Φ = 35° - 40° 
   Coesione                       C’ = 0,0 KPa 
 
6.0 - Caratteristiche idrogeologiche dei terreni. 

In base alle osservazioni di campagna, effettuate nell’ambito del territorio esaminato, nonché 
del reale comportamento dei terreni rispetto alle acque di precipitazione (desunto dalla 
idrografia superficiale) è stato possibile distinguere vari tipi di permeabilità delle rocce 
affioranti. 
 

In particolare sono stati distinti i seguenti gruppi di terreni: 
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 - Terreni permeabili per porosità 

 - Terreni impermeabili 
 - Terreni permeabili per fessurazione.  
 
In primo luogo è interessante precisare che i “Terreni permeabili per fessurazione” occupano 
la maggior parte del territorio esaminato, ed affiorano su gran parte del rilievo di Monte 
barbaro, mentre i “Terreni impermeabili”, posti alla base delle precedenti, affiorano lungo tutto 
il piede del suddetto rilievo. La successione dei terreni permeabili per fessurazione e le 
sovrastanti unità delle Marne di San Cipirrello, praticamente impermeabili, sono sovrapposte 
per sovrascorrimento alla Formazione Collesano, anche questa impermeabile. Il suddetto 
schema strutturale, pertanto, determina uno sbarramento idrogeologico a tetto e a letto 
dell’unico importante acquifero presente nel nostro territorio e, di conseguenza, gli eventuali 
scarichi dei reflui provenienti dai servizi igienici in progetto, dovranno essere impostati sulle 
unità impermeabili.  
 
Terreni permeabili per porosità (Depositi detritici e depositi fluviali terrazzati).  

 
A questa categoria appartengono i depositi detritici presenti nell’areale dell’ingresso e 
dell’area di sosta.  
 
I terreni in questione sono costituiti prevalentemente da elementi clastici di varie dimensioni 
immersi in una prevalente matrice sabbioso-limosa, limoso- sabbiosa e sabbie a grana fine, 
quasi sempre sciolti, con variabile percentuale di clasti di natura calcarea di dimensioni 
centimetriche  quasi mai cementate, dove la percentuale a granulometria minuta (Argilla e 
limo) è spesso modesta.  
 
In senso verticale si ha un’alternanza di orizzonti a varia granulometria, da grossolana a fine, 
con caratteristiche di permeabilità variabili entro limiti piuttosto ampi, rientranti tuttavia 
nell’arco che contraddistingue il comportamento dei mezzi porosi.  
 
L’ambiente continentale che ha determinato la sedimentazione dei depositi in esame, ha 
portato alla formazione di corpi sedimentari dalla caratteristica geometria lenticolare, con 
interdigitazioni di livelli argillo-limosi di modesto spessore.  
 
Lo spessore dei depositi detritici presenti nell’area esaminata, varia da 1.0 a 3.0 m.  
 
Terreni impermeabili (F. Collesano, F. delle Marne di S. Cipirrello e F. Cozzo Terravecchia). 
 

Sono state classificate sotto questa denominazione le litofacies della Formazione Collesano 
presente a tetto della Scaglia e le Marne di S. Cipirrello sulle quali le due precedenti unità 
sono sovrascorse. Unità francamente impermeabili, inoltre, comprendono le litofacies della 
Formazione Cozzo Terravecchia presenti a distanze considerevoli dall’area in studio. 
L’assetto litostratigrafico e i rapporti di sovrapposizione delle unità contrassegnate da vari 
gradi di permeabilità, consentono di affermare che l’acquifero più importante della nostra 
zona, costituito dalle litofacies calcaree della Formazione della Scaglia, risulta confinato dal 
punto di vista idrogeologico, a tetto dalle argilliti siltose della Formazione Collesano e a letto 
dalle marne argillose della Formazione di San Cipirrello.  
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Tenuto conto della distribuzione dei depositi detritici presenti nell’areale posto a Nord di Porta 
di Valle, si evidenzia che queste ricoprono sia le unità calcaree della Formazione della 
Scaglia, sia le unità impermeabili delle Marne di San Cipirrello.  
 
Terreni permeabili per fessurazione (F. Scaglia, Lave basaltiche, F. Hybla, F. Lattimusa, F. 

Rosso Ammonitico e F. Inici).  
 

Le litofacies calcaree ed i calcari  marnosi della Scaglia, presenti diffusamente su tutto il 
rilievo di Monte Barbaro, si presentano variamente fratturati, talora localmente sbriciolati. 
Nonostante il grado di fessurazione sia a volte molto pronunciato, la permeabilità all'acqua 
non è comunque molto elevata in quanto, la presenza di intercalazioni marnose disposte a 
quote stratigrafiche differenti, determina la formazione di livelli acquiferi variamente 
sovrapposti e mai collegati tra di loro. Dalle osservazioni effettuate, inoltre, non sono state 
rilevate forme riconducibili a processi chimici di dissoluzione di grandi dimensioni che 
possono avere determinato una permeabilità in grande.  
 
7.0 - Problematiche geotecniche e valutazioni tecniche conclusive.  
 
Le considerazioni di carattere geologico, geomorfologico e tecnico svolte nel presente 
studio, permettono di affermare che l'areale dove insiste l’ingresso al Parco, l’area di sosta 
e la biglietteria, nell’ambito della quale si trovano i manufatti oggetti degli interventi 
progettuali si trova a Nord-Ovest di Monte Barbaro. L’area in questione si inserisce lungo 
un modesto avvallamento del terreno disposto in direzione Est-Ovest, dove affiorano 
esclusivamente unità francamente argillose ed argilloso-marnose, localmente ricoperte da 
uno strato di depositi detritici che bordano tutto il piede di Monte Barbaro per una fascia di 
larghezza variabile,  da alcune decine di metri a qualche centinaio di metri e spessori 
differenti.  
 
In relazione alle discrete caratteristiche geotecniche dei terreni sub-superficiali, è utile 
aggiungere alcuni suggerimenti su quanto, a nostro avviso, può contribuire per il 
mantenimento a lungo termine della stabilità del manufatto da realizzare ad uso 
biglietteria, per quanto attiene la scelta della struttura di fondazione.   
 
I fattori più importanti che presiedono alla stabilità dell’area in esame, sono rappresentati 
dalla natura litologica delle unità sedimentarie sub-superficiali ed in particolare dalle loro 
caratteristiche geotecniche e strutturali. A tale proposito, infatti, occorre precisare che 
nell’ambito della locale successione litostratigrafica, non sembra esistano livelli 
particolarmente compressibili, a profondità modesta dal piano di campagna.  
 
In relazione alle caratteristiche stratigrafiche dei terreni sub-superficiali, desunte 
dall’osservazione diretta dei luoghi, la realizzazione del manufatto da adibire a biglietteria 
e le opere previste in progetto pongono alcune problematiche geotecniche relativamente 
a: 

- esecuzione di scavi per la realizzazione del piano di fondazione; 

- stratigrafia e parametri geotecnici; 

- caratteristiche del sistema di smaltimento dei reflui. 
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Scavi di sbancamento.  

Per quanto attiene alla esecuzione degli scavi, da effettuare  per la realizzazione del piano 

di sedime della fondazione, in relazione alla locale successione stratigrafica, caratterizzata 

da una variabilità dello spessore, natura dei terreni sub-superficiali e da discontinuità che 

realizzano bruschi contatti laterali (eteropie di facies), non si individuano problematiche 

tecniche di particolare significato. Va tuttavia precisato che le operazioni di scavo debbono 

essere limitate alla asportazione del terreno agrario.   

Stratigrafia e parametri geotecnici.  

Per quanto riguarda le strutture di fondazione del manufatto da adibire a biglietteria, sia 

per il loro dimensionamento che la tipologia, è necessario tenere conto delle locali 

caratteristiche stratigrafiche dei terreni e dei loro parametri geotecnici.  

Sulla base delle caratteristiche geotecniche dei terreni sub-superficiali, è utile aggiungere 

alcuni suggerimenti su quanto, a nostro avviso, può contribuire per una scelta della 

tipologia di fondazione che sia valida sotto il profilo economico e della stabilità del 

manufatto da realizzare.  

La locale successione litostratigrafica è data, dall’alto verso il basso, da una sequenza di 

depositi detritici di spessore medio di 2.0 m circa, passanti verso il basso alle unità della 

Formazione delle Marne di San Cipirrello, presenti a tetto della Formazione della Scaglia.  

Per quanto attiene la scelta delle strutture di fondazione, ovviamente, essa dipende dalla 

locale successione litostratigrafia dei terreni, dal loro assetto strutturale e dalle loro 

caratteristiche geotecniche.  

Data la modesta entità dei carichi della struttura da realizzare ad uso biglietteria, è 

possibile adottare una fondazione diretta “piastra” in modo tale da ripartire i modesti 

carichi del manufatto su tutta la superficie di incombro, adottando i seguenti parametri 

geotecnici: 

- da 0.0 a 0,40 m Si trascura l’apporto alla capacità portante del terreno; 

- da 0.40 a 3.0 m 

    Peso di volume  Y = 1.40-1.60 t/mc 
    Angolo di attrito interno    Φ = 10° - 12° 
    Coesione     C’ = 0.0 kg/cmq 
 

La permeabilità dei depositi detritici e la presenza del sottostante substrato marnoso della 
Formazione di San Cipirrello, nonché la morfologia moderatamente acclive dei luoghi, 
determinano le condizioni per una possibile circolazione di acqua nell’ambito dei terreni 
superficiali. Tali condizioni idrogeologiche, possono manifestarsi in occasione di intensi e 
prolungati carichi pluviometrici, per cui possono determinarsi incrementi delle pressioni 
interstiziali, con conseguente riduzione dei valori di resistenza meccanica e quindi di 
portanza dei terreni di sedime.  
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Poiché come è noto la presenza della falda idrica sotterranea e la sua posizione rispetto al 
piano di posa delle fondazioni possono avere notevoli effetti sulla capacità portante del 
terreno, il calcolo geotecnico dovrà essere effettuato assumendo la situazione 
idrogeologica più sfavorevole, con falda coincidente con il piano di campagna. Sempre in 
riferimento alle condizioni geologiche locali ed alle caratteristiche idrogeologiche e di 
permeabilità della copertura agraria, inoltre, è necessario predisporre adeguate opere che 
assicurino un buon drenaggio delle acque superficiali, al fine di garantire un regolare e 
rapido deflusso di tutti i corpi idrici ed evitare infiltrazioni e/o ristagni in prossimità delle 
strutture di fondazione.  
 
Caratteristiche del sistema di smaltimento dei reflui.  
 

Per quanto attiene infine la scelta del sistema di smaltimento delle acque reflue 
provenienti dai due fabbricati da adibire a servizi igienici, tenendo conto delle varie 
disposizioni di legge (L.R. 15/05/86 n. 27 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche 
fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche 
fognature e “Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/77”), si precisa che la zona è 
caratterizzata da una morfologia moderatamente inclinata e non risulta interessata da 
linee di drenaggio superficiali; l’elevata permeabilità dei depositi detritici, infatti, favorisce 
l’infiltrazione delle acque meteoriche. 
 
E’ opportuno precisare inoltre che su tutto l’areale posto a Nord di Porta Vanelle, dove 
insistono l’ingresso, l’area di sosta e la biglietteria, la successione sub-superficiale dei 
terreni è così costituita: 
 

 Depositi detritici, rappresentati da elementi clastici di varie dimensioni 

immersi in una prevalente matrice sabbioso-limosa, limoso- sabbiosa e 

sabbiosa a grana fine, quasi sempre sciolti, con variabile percentuale di 

clasti di natura calcarea di dimensioni centimetriche, non  cementate, dove 

la percentuale a granulometria minuta (Argilla e limo) è spesso modesta. 

Spessore stimato da 1.0-3.0 m. 

 Alternanza di marne e argille marnose della Formazione di San Cipirrello. 
Spessore superiore a 20.0 m. 

 
Relativamente al modello idrogeologico locale, pertanto, si può ammettere che le acque 
delle precipitazioni meteoriche stagionali e quelle di scorrimento superficiale, penetrando 
agevolmente nei depositi detritici, raggiungono il sottostante substrato marnoso sul quale 
defluiscono in relazione all’assetto giaciturale dello stesso.  

 
I termini litologici costituenti i depositi detritici, sui quali potrà essere impostato l’impianto di 
smaltimento delle acque reflue, nonché le rispettive aree di affioramento delle formazioni 
presenti a Nord di Porta Vanelle a nostro avviso, non rientrano nell’ambito delle zone di 
protezione di bacini idrogeologici ed idrologici che alimentano corpi idrici superficiali e/o 
sotterranei. 
 
Sulla base dell’assetto idrogeologico, in precedenza descritto, il tipo di impianto più idoneo 
per lo smaltimento delle acque reflue, a nostro avviso, è quello con chiarificazione in vasca 
settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-
irrigazione.  
 



28 
 

La fossa settica funziona per azione anaerobica, ossia fuori dal contatto dell’aria, e 
pertanto deve essere completamente ermetica con un chiusino che consenta 
periodicamente lo spurgo delle sostanze solide sedimentate.   
 
Nella progettazione dell’impianto si tenga presente che lo scarico delle acque piovane, 
non deve essere immesso nella fossa settica, perché ciò ne impedirebbe il corretto 
funzionamento.  
 
L’effluente chiarificato nella fossa settica verrà assorbito dal terreno attraverso tubi 
percolatori disposti a pettine e/o raggiera, di adeguato diametro, con pendenza variabile 
tra 0.2 e 0.5 %, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame.  
 
La condotta sarà sistemata in una trincea profonda 0.70 m, entro uno strato di pietrisco 
collocato nella metà inferiore, mentre la rimanente parte sarà riempita con terreno 
proveniente dallo scavo, in modo da evitare una riduzione di porosità del dreno; un’attenta 
operazione di costipamento, inoltre, dovrà evitare qualsiasi avvallamento lungo la trincea.  
 
La rete disperdente sarà costituita da elementi tubolari di cotto, gres, calcestruzzo o 
cemento amianto, di adeguato diametro, coperta superiormente con tegole o elementi di 
pietrame e pendenza adeguata.  
 
Per quanto attiene lo sviluppo della condotta disperdente, in mancanza di prove di 
percolazione in situ, tenuto conto che i terreni sui quali può avvenire la sub-
irrigazione possono essere assimilati alle “sabbie grosse e pietrisco”, lo sviluppo della 
condotta disperdente è stimata  intorno a 3.0 ml per abitante. 

 
Si evidenzia inoltre che ad una distanza di 35.0 m dall’area  su cui si svilupperà la rete 
disperdente non esistono condotte, serbatoi, pozzi, sorgenti od altre opere destinate al 
servizio potabile, né tanto meno esiste una falda posta ad una profondità inferiore a 2.0 m 
dal piano di campagna. 

 
     

Il Dirigente Tecnico Geologo 

Giuseppe Presti 
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