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1.   PREMESSA  Su incarico ricevuto dalla Ditta F.lli Laganà di Laganà Antonino & C. s.n.c., è stato eseguito uno studio finalizzato al riconoscimento delle caratteristi he geologi he di u a ea di pertinenza del Comune di Giarre, all i te o della uale trova ubicazione un sito interessato dal progetto di cui in intestazione. In particolare, nel rispetto della normativa vigente: 
 D.M. / /  e s. .i No e te i he igua da te le i dagi i sui te e i e sulle o e, la stabilità dei pendii  naturali  e delle scarpate, i criteri  generali  e le prescrizioni per la progettazione, l ese uzio e e il 

ollaudo delle ope e di sosteg o delle te e e delle ope e di fo dazio e ; 
 Ordinanza P.C.M. n° 3274/2003 P i i ele e ti i  ate ia di ite i ge e ali pe  la classificazione sismica del  territorio  nazionale  e di normative tecniche  pe  le ost uzio i i  zo a sis i a  e s.m.i; 
 D.M. 17/01/2018 Aggio a e to delle Norme tecniche per le costruzioni , la presente nota è stata elaborata con lo scopo di verificare la fatti ilità ese uti a dell i te e to p oposto, compatibilmente alle caratteristiche geologico-tecniche e geosismiche d i sie e.   In ottemperanza al D.M.11/03/1988, lo studio è finalizzato a focalizzare, da una parte, le suscettività che il modello fisi o geologi o lo ale po e all i te e to i  esse e e, dall alt a, le alte azio i he e de i e e e o dai p o essi di utilizzo del territorio. Tutto questo prima di passare alla progettazione delle opere per le quali valgono le norme fissate sempre dai sopra menzionati decreti. La verifica di fattibilità, inoltre, precisa se le condizioni locali impongono 

l adozio e di p o edi e ti ost utti i pa ti ola i al fi e di u a o etta i te azio e te e o-struttura.  I sopralluoghi diretti, la bibliografia specifica e la conoscenza della zona maturata dallo scrivente hanno permesso di esaminare e definire, per la zona in studio, i seguenti argomenti: 
 inquadramento morfologico, geolitologico, idrogeologico e strutturale; 
 determinazione della sismicità del territorio; 
 valutazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione; 
 eventuali penalizzazioni ai fini realizzativi.   Gli aspetti geologici sono stati definiti mediante rilevamento di dettaglio. Si sono distinte le unità litologiche affioranti e sono state evidenziate le condizioni morfologiche locali. L i dagi e e essa ia pe  lo studio del su st ato di fondazione si è fondata su informazioni desunte da sezioni di scavo e stratigrafie sia di limitrofe indagini geognostiche che di pozzi irrigui, tutti ubicati ell i to o del sito di interesse progettuale; tali elementi hanno reso possibile, in tal modo, una ricostruzione del locale andamento lito-stratimetrico. Per ciò che concerne le caratteristiche meccaniche, in base alle conoscenze acquisite per altri lavori realizzati nel comprensorio comunale, sono stati adottati valori dedotti da studi e prove effettuate su materiali litologicamente analoghi a quelli di attinenza. La validità di tali dati, rilasciati per gli orientamenti preliminari, è subordinata ad indagini dettagliate da realizzare in fase esecutiva. La categoria di sottosuolo (NTC/2018), sulla base del parametro Vs, eq, è stata delineata, in linee generali, tramite 

l ela o azio e di a a  sis i i o piuti o  te i a sia ReMi Ref a tio   Mi otremors), sia MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), su terreni similari e confrontabili.  Si precisa, in conclusione, che il presente studio geologico ed, in particolare, la cartografia allegata, sono stati redatti ai sensi della nuova circolare A.R.T.A. n. 57027 del 15/10/2012 (Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici).   2.   INQUADRAMENTO TERRITORIALE, GEOGRAFICO ED URBANISTICO DELL’AREA           
L a ea i  esa e, i se ita i  u  o testo po o e oluto dal pu to di ista u a istico tanto da conservare ancora oggi nei vicini terreni  non antropizzati  tracce di  vecchie  colture agrumicole e vegetazione spontanea, ricade cartograficamente nella Tavoletta Giarre F° 262 III S.E. della a ta d Italia, i  s ala : . , edita dall I.G.M.I. e, con maggior dettaglio, nel F° 625070, in scala 1:10.000, della C.T.R. T attasi di u a ea i ade te, ell attuale strumento urbanistico, in parte in Z.T.O. B  ed, i  pa te, i  Z.T.O. VPR .  Nel suddetto contesto geografico, il sito di stretto interesse, identificabile in catasto al foglio di mappa n° 58, particelle 1195 e 1197, trova ubicazione ad una quota altimetrica compresa tra le isoipse m. 160.00 e m. 170.00 s.l.m., così come si evince dalla carta topografica allegata. 
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Facile da raggiunge e g azie all effi ie te ete ia ia ai luoghi si accede da un ingresso che si diparte dalla via ex strada 80), tale sito confina a N co  la ia d a esso, e t e ei i a e ti pu ti a di ali o  te e i di proprietà sia della stessa ditta committente, sia di altra ditta.    3.   LA VARIANTE    Dall ela o ato te i o, si ipo ta o di seguito i t atti esse ziali pe  la lettu a dell i te e to da effettua e:  
…la Va ia te al PRG ell a ea di Gia e in via Michele Grassi Barbagallo (ex strada 80), nasce dall esige za di regolarizzare una zona che ha subito una serie di trasformazione urbanistiche ed edilizie e che, pertanto, vanno riordinate e definitivamente classificate. L i te ve to di va ia te dello st u e to u a isti o igua da i  pa ti ola e la particella 1195 del Foglio 58 del Catasto del Comune di Giarre……… La cronistoria delle trasformazioni Urbanistiche, è estremamente articolata; infatti, essa è stata caratterizzata dai seguenti passaggi: 1) Fino al 25/05/2005 una porzione sostanziale della particella 1195, insieme alle particelle 1197 e 1196 erano identificate in ZTO B6 del PRG (vd. tavole di progetto); 2) Dal 25/05/2005 le due citate particelle la n.1197 e 1196 sono state trasformate in aree sottoposte a vincolo 

esp op iativo pe  l allargamento della ex strada 80 con la delibera n.60 del 25/05/2005 del Consiglio Comunale (presa d atto del De eto di ige . . /DRU del / /  (vd. tavole di progetto); 3) La va ia te ge e ale al PRG o  app ovata dall ARTA a ausa dell i te ve uta o a di ui all a t.  della L.R. n.13/2009 e restituita dallo stesso assessorato con nota prot.13722 del 31/03/2010) adottata dal C.C. con Delibera n.54 del 06/06/2008 si proponeva la variante con allargamento della zona B parallelamente 
all alla ga e to della st ada  (vd. tavole di progetto); 4) Tale proposta è stata riportata nello schema di massima di revisione al PRG approvato con Delibera C.C. n.61 del 28/08/2014 progetto in corso di redazione.  Fin qui gli aspetti squisitamente pianificatori legati alle trasformazioni urbanistiche, ma è opportuno e doveroso affrontare il tema anche delle trasformazioni edilizie……..L a ea oggetto della p ese te ista za è stata oggetto di Concessione edilizia per la realizzazione di n.10 fabbricati nella ex Strada 80 oggi Via M. Grassi Barbagallo, pratica edilizia n.25/04, i cui titolari è la ditta Laganà Carlo di Laganà Antonio s.n.c. 1) La Concessione Edilizia che riguardava interventi ricadenti sulle particelle 1195, insieme alle particelle 1197 e 1196 erano identificate in ZTO B6 del PRG vigente a far data con il 16/03/2005 allorquando viene notificata alla 
ditta l avve uto ilas io della Co essio e edilizia (vd. tavole di progetto); 2) Il / /  la ditta o u i a al Co u e l i izio dei lavo i pe  la ealizzazio e degli edifi i ed il Co u e o e 
u i o atto o fo e alla p esa d atto di ui alla già itata deli era n.60 del 25/05/2005 del Consiglio Comunale, 
pe  a o del Di ige te p o te po e p o edeva ad att i ui e l asseg o di li ea e uota o  la segue te 
p es izio e: he i ost ue di fa i ati ve ga o posti i  a et o dall attuale iglio st adale e dall a ea  destinata a sede stradale nel vigente PRG; 3) Tale assegno di linea non ha precluso la realizzazione di fabbricati che slittando e ruotando cadevano nella porzione di particella 1195 che anziché ricadere in ZTO B6 ricadeva in ZTO VPR (verde privato di rispetto). Non vi è stata da parte di alcuno la attenzione nel procedere alla revisione della citata concessione al fine di evitare che si procedesse con la realizzazione di fabbricati in aree urbanistiche dove gli stessi non potessero essere realizzati.  La richiesta di variante puntuale allo strumento urbanistico sta tutta nella affermazione in cui nessuno ha mai operato al fine di rendere conforme la Concessione edilizia rilasciata alle sopravvenute modifiche di PRG, salvo dare un assegno di linea che salvaguardasse la possibilità di allargamento della strada, senza peraltro prendere in considerazione ciò che succedeva a tutti gli immobili da realizzare con la citata concessione. In relazione a variante di tipo puntuale e in relazione all'esistenza di contenzioso civile e amministrativo è necessaria una specifica motivazione.   L'adozione di una variante che interessi aree determinate del piano regolatore generale richiede una motivazione specifica che non è necessaria, invece, allorché la destinazione di un'area muti per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.ell'ambito della distinzione tra le varianti ai P.R.G. la differenza tra le varianti specifiche e quelle generali si rinviene sulla base di un criterio spaziale di delimitazione del concreto potere esercitato di pianificazione urbanistica. 
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Mentre le varianti specifiche al P.R.G. interessano soltanto una parte del territorio comunale e rispondono quindi all'esigenza di porre rimedio a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate, le varianti generali consistono in una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio, resasi necessaria perché il P.R.G. ha durata indeterminata Nell otti a di ua to sop a si evide za o e sia sop aggiu ta la e essità di hiude e u  a o u a isti o avve uto 
o  la p esa d atto da pa te del Co siglio Co u ale o  la Deli e a , i  ua to detta deli e a he da u  lato togl ieva una porzione di zona B pe  da  posto ad u a zo a vi olata all esp op io pe  l alla ga e to della st ada, dall alt o o  provvedeva ne a ripristinare i quantitativi di ZTO B che venivano eliminati, ne tantomeno salvaguardava le concessione edilizie rilasciate, ovvero non ne revocava gli effetti. Anzi a seguito di una totale assenza di azione si è resa la edificazione dei fabbricati nella loro interezza, senza che nessun intervento sia sopraggiunto prima che ciò accadesse, pertanto diventa quanto mai opportuno poter porre rimedio al cortocircuito urbanistico che si è creato.  Da sottolineare, che le Z.T.O. B6 e la porzione di Z.T.O. VPR1, oggetto della richiesta di variante, non solo sono attigue, in questo caso, ma entrambe ricadenti nella medesima particella, la n.1195 del foglio n.58 di proprietà della ditta F.lli Laganà di Laganà Antonio & C. s.n.c., quindi nessuna trasformazione in particelle di diversa proprietà. Inoltre è da prendere in considerazione anche, quanto prescritto dal commissario ad acta  con provvedimento del 20 Marzo 2017, il quale, ha ritenuto che per quanto attiene alla particella n. 1195 occorre procedere, ove sia valutato opportuno, ad una 

va ia te pa ziale e spe ifi a dello st u e to u a isti o, p e isa do he La stessa parte che ha interesse alla diversa classifi azio e dell a ea i te essata pot à p ovvede e alla p oposizio e e alla p oduzio e della do u e tazio e te i a 
e essa ia pe  l adozio e della va ia te al P.R.G. . Fortunatamente la stessa consistenza dei terreni di proprietà Laganà garantisce la possi ilità di i te ve i e sia el ispetto dei pa a et i he esisteva o all epo a della o essio e 

edilizia del  e ui di o  l o igi a io pia o egolato e, sia o  le o dizio i attuali. Infatti, la proposta è stata riportata nello schema di massima di revisione al PRG approvato con Delibera C.C. n.61 del 28/08/2014 progetto in 
o so di edazio e, pe ta to essa isulta i  li ea o  gli i te di e ti dell a i ist azio e, e i  li ea o  il ispetto dei parametri urbanistici necessari. Allo scopo di riportare lo status del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia infatti, basta solo che la ZTO B6 abbia consistenza pe  o e istituita el PRG vige te all atto della o essio e, occorre quindi, trasformare la parte residuale indicata in planimetria della particella 1195 in ZTO B6 così da non variare in alcun modo né gli standard urbanistici né le distanze, né altro. (vd. tavole di progetto). La proposta, in conclusione, non comporta un aumento del carico urbanistico, poiché non prevede un aumento 

dell a ea edifi a ile ispetto all epo a della p ese tazio e del p ogetto di ui alla o essio e edilizia .  del  Febbraio 2005 e, pertanto, non sarebbe suscettibile di alcuna possibilità speculativa da parte della società proponente; al contrario, risponde pie a e te all i te esse pu li o, el ispetto dei pa a et i p evisti pe  la via ilità, la po zio e di terreno di cui alle particelle 1196 e 1197 mantiene la desti azio e u a isti a p evista o  l apposizio e del vi olo per la sede stradale (quindi senza possibilità di edificarvi) e ciò non precluderebbe in futuro la possibilità per il Comune di procede e all a plia e to della st ada, oltre a rimediare al vulnus dell asseg o di li ea, o e sop a des itto .   4.   VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA D’INTERVENTO  Il luoghi in oggetto:  
 non sono sottoposti a vincolo idrogeologico;  
 non si trovano all i te o di pa hi, ise e o alt e a ee p otette; 
 sono compatibili con tutti i vincoli del P.A.I. e non è soggetta a limitazioni derivanti da rischi naturali accertati dal Piano stesso; 
 si sviluppano fuori dalle aree demaniale dei  fiumi, dei torrenti, dei laghi e  delle acque  pubbliche  in                   genere; 
 non rientrano all i te o di a ee SIC o ZPS.    Per vincoli di natura diversa da quelli sopra elencati, si rimanda alla relazione del tecnico progettista.       
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5.   CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE   Dal punto di vista fisiografico, il territorio investigato, è contraddistinto da due settori ben differenziati in funzione dei litotipi affioranti.  In corrispondenza  dei  termini lavici la morfologia, a tratti mascherata nelle porzioni apicali, è quella  tipica del basso versante orientale etneo e presenta una limitata acclività di versante con morfologia terrazzata e solo in alcuni punti scoscesa legata sia alle caratteristiche litologiche dei terreni presenti, sia alle vicissitudini vulcano-tettoniche avvenute durante il Quaternario. I lineamenti fondamentali risultano determinati da una serie di prodotti effusivi e, in minima parte, esplosivi che si sono sovrapposti, modellando i tratti di una morfologia preesistente e formando una superficie a sbalzi. Questa, successivamente, è stata plasmata dall'azione dei processi morfogenetici 
atu ali e, pe  ulti o, dall'i te e to dell uo o he, o  le p ati he ag i ole, ha o t i uito i  uona parte alla stabilità del territorio. Contrariamente, laddove affiorano i terreni di natura alluvionale, caratterizzanti, nello specifico, i luoghi oggetto di variante, la morfologia è del tipo sub-pianeggiante, degradante  dolcemente  verso est  (pendenza 3-4%), con qualche piccola interruzione del profilo plano-altimetrico ad opera di terrazzamenti antropici sostenuti da muri a secco costruiti, esclusivamente, con blocchi e conci di natura vulcanica.   

Le alutazio i dedu i ili dall i dagi e geo o fologi a pe etto o di es lude e, spe ie pe  l a ea di st etta atti e za, la presenza di processi morfogenetici, in atto, degni di attenzione; questo, è anche da imputare alla discreta permeabilità dei terreni affioranti, non urbanizzati, che rende trascurabile i processi erosivi superficiali, in quanto 
li ita il us ella e to delle a ue eteo i he i  supe fi ie e fa o is e, i e e, l i filt azio e el sottosuolo. Così, le acque vadose, in relazione a rovesci di forte intensità o a piogge di lunga durata, tenderanno ad alimentare, da una 
pa te, le esiste ti li ee di deflusso, dall alt a, a scorrere lungo tracciati impermeabilizzati (perlopiù strade) non muniti di sistemi di drenaggio ( aditoie, g ate…).   5.1   ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)  Quanto sopra detto, viene anche avvalorato dalla cartografia redatta a supporto del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.  del Ba i o Id og afi o dell a ea te ito iale o p esa t a i Fiu i Si eto e Al a ta a Carta dei Dissesti, Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico e Carta della Pericolosità Idraulica,n°95, scala 1:10.000), dalla quale si evidenzia che l i te e to in essere interessa un sito  privo di rischio e pericolosità dal punto di vista sia geomorfologico, sia idraulico.       6.   INQUADRAMENTO GEOLOGICO     6.1   CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE DELL’AREA ETNEA   
Il Mo te Et a  lo alizzato i  u a ea geologi a e te o plessa. Il uad o geodi a i o  do i ato dalla su duzio e 
dell a a paese  africano  e della crosta  oceanica ionica al di sotto della catena Appenninico-Maghrebide. Secondo 
u a isio e lassi a e pe  lo più a ettata, il ul a o si t o a all i te sezio e di t e i po ta ti siste i di faglia a carattere regionale (il sistema Tindari-Giardini ad orientamento NO-SE, il sistema Comiso-Messina ad orientamento NE-SO e il sistema M.Kumeta-Alcantara ad orientamento O-E) e i lineamenti tettonici dominanti sono di tipo distensivo. In effetti recenti studi geofisici ridimensionano l i po tanza di questi sistemi, mentre  forniscono delle  indicazioni che  tenderebbero a dare una maggior peso, per l e oluzio e del ag atis o et eo, alle faglie della scarpata Ibleo- altese. Quest ulti e, dislo a o il asso setto e o ie tale del assi io et eo fo a do u a se ie di strutture distensive accentuate da scarpate, le cosiddette timpe o ripe, con orientamento prevalente NNO-SSE. La successione della attività vulcanica può essere suddivisa in quattro periodi eruttivi. I prodotti iniziali ad affinità tholeiitica  sono  dovuti  parte  ad eruzioni submarine, parte ad eruzione subaeree; i prodotti successivi sono di tipo 
più de isa e te al ali o e ife i ili ai e t i e utti i a ti hi. I  u  te zo pe iodo si ollo a la fo azio e dell u ità del Trifoglietto, rappresentata da un vulcano-strato i cui prodotti presentano una certa differenziazione.  
Nell ulti o pe iodo si ha la fo azio e di u  se o do ul a o-strato, a nord-ovest del precedente, identificabile 

ell u ità del Mo gi ello, i  ui si disti guo o due fasi: il Mo gi ello A ti o e il Mo gi ello Re e te. L insieme dei prodotti eruttivi si sovrappone ad un substrato geologico, affiorante ai margini degli espandimenti lavici ed in piccole plaghe entro il perimetro vulcanico, costituito, secondo lo schema proposto da Lentini (1982), verso nord ed ovest da 
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unità-strutturali che compongono la Catena Appenninico-Maghrebide, dovuta a deformazioni compressive di età eocenico-quaternaria.Verso sud il vulcano poggia su sedimenti mio-infrapleistocenici, traslati nella sede attuale nel Pleistocene inferiore (Falda di Gela) e poggianti, presumibilmente, sulla serie carbonatica iblea.   
Nella a ta geologi a s he ati a del M.te Et a, la su essio e dei te e i affio a ti può esse e, dal asso e so l alto, così rappresentata:  

 Terreni sedimentari del substrato;  
 Complesso vulcanico inferiore;  
 Complesso sedimentario clastico;  
 Complesso vulcanico del Mongibello;  
 Depositi recenti.   6.2   GEOLOGIA LOCALE       

Il ilie o geologi o di supe fi ie o dotto i  p ossi ità dell a ea di i te esse ed esteso ad u  suo i to o sig ificativo ha permesso di accertare la presenza di termini sia di natura sedimentaria che vulcanica. In base alle osservazioni 
o piute i  lo o e o  l ausilio della lette atu a spe ializzata Carta Geologica del M.te Etna) è stato possibile 

i di idua e, dall alto verso il basso, la sottostante successione litostratigrafica: 
 Colata lavica datata 1284-85; 
 La e e pi o lastiti del Mo gi ello Re e te ; 
 Conglomerati sabbiosi alluvionali (Chiancone);  In particolare, dai sopralluoghi effettuati è emerso che il sito di stretta attinenza è caratterizzato litologicamente dai conglomerati sabbiosi alluvionali (vd. allegati), ricoperti da una coltre superficiale, dallo spessore stimabile intorno al metro, costituita da terreno agrario.   

La gia itu a d i sie e del Chiancone è quella di un grande conoide alluvionale contraddistinto da pendenze di 3-4° verso est, affiorante nella zona tra Dagala, Pozzillo e Riposto, e la cui genesi  sembra essere connessa alle complesse vicissitudini vulcanotettoniche che hanno condotto alla formazione della vasta depressione calderica, nota come Valle del Bove. In affioramento, presenta spessori massimi di m. 30 lungo la falesia tra Torre Archirafi e Praiola, ma lo spessore complessivo non è direttamente misurabile poiché la base non è esposta. Si possono, comunque, ipotizzare spessori superiori alle centinaia di metri (oltre m. 400) in base alle indagini geoelettriche e magnetiche effettuate tra S. Leonardello e Macchia di Giarre (Cassinis, et alii 1970; Martelli & Mouton, 1971; Del Negro & Napoli, 2002)) e ai dati ricavabili dalle stratigrafie di alcuni pozzi per acqua (Ferrara, 1975). La base del Chiancone non è affiorante, mentre a tetto il membro risulta coperto dalle colate del Vulcano Mongibello.   Dal punto di vista litologico, il complesso detritico-alluvionale, può definirsi come un conglomerato sabbioso caratterizzato da una estrema variabilità sia in senso laterale che verticale; presenta una pseudo-stratificazione assai irregolare, in orizzonti di spessore variabile, ed è costituito da ghiaie, ciottoli e blocchi di forma generalmente da arrotondata a sub-arrotondata immersi in una matrice sabbiosa più o meno abbondante. I blocchi, le cui dimensioni appaiono  variabili da  centimetriche a metriche, sono costituiti esclusivamente da materiale lavico a litologia estrema- mente eterogenea, così  come la stessa matrice sabbiosa costituita da materiale lavico profondamente alterato e 
i a eggiato. Il g ado di e e tazio e, o esso alla g a ulo et ia della at i e,  edio, o  a e do l u ità subito un processo significativo di diagenesi.   Le caratteristiche stratigrafiche della formazione clastica riguardano esclusivamente la parte affiorante e quindi superiore del deposito. Premesso che, ad eccezione di un solo affioramento ubicato nel letto del T.te Fago, non sono 
is o t a ili olate la i he all i te o della se ue za ul a o lasti a del Chiancone, studi condotti da Calvari & Groppelli (1996) hanno permesso di riconoscere, nella suddetta parte affiorante, cinque litofacies, di cui solo la prima, posta alla base del deposito, presenta una continuità laterale di ca. Km. 6.00 tra Pozzillo e Praiola. Considerata 

l este sio e e la a tog afi ilità del Chiancone, è preferibile, per semplificazione, distinguere due facies, la prima, corrispondente alla litofacies 1 di Calvari & Groppelli, la seconda, alle litofacies da 2 a 5.  
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Facies 1: questa facies è costituita da un deposito grossolano, con blocchi sino a m. 1.00, presente solo in discontinui affioramenti lungo la costa, di colore bruno scuro, con spessore massimo osservabile di m. 4.00, poiché la base non è esposta. Il deposito è costituito da almeno quattro unità di flusso (debris flow) con caratteristiche simili e con spessori decrescenti verso l'alto. È a supporto di matrice, fortemente rinsaldato, con gradazione normale o inversa-normale, con i clasti di maggiori dimensioni concentrati nella parte inferiore o mediana di ciascun flusso; i clasti sono eterolitologici, da angolari a subarrotondati, da pochi centimetri fino al metro di dimensioni, costituiti esclusivamente da lava non vescicolata. Sono presenti fratture coniugate probabilmente dovute al carico post-deposizionale. La superficie superiore è orizzontale, localmente ondulata quando erosa.  Facies 2: questa facies è caratterizzata da notevoli variazioni laterali e verticali, poiché è costituita da livelli di spessore da pochi centimetri sino a m. 10.00, di larghezza da 1.00 a m. 100  in direzione perpendicolare al flusso; il deposito, di colore dal bruno chiaro al rosso scuro, si presenta prevalentemente a supporto clastico, talora a supporto di matrice, poco cementato, con blocchi di lava eterolitologici, da arrotondati ad angolari, di dimensioni da pochi centimetri sino a m. 5.00, con matrice da siltosa a sabbiosa. Spesso il deposito risulta selezionato, gradato, con tessitura embricata, tranne nei livelli più caotici a trasporto con più alta energia.   Talora è riconoscibile la presenza di paleocanali fluviali. Si tratta di depositi fluviali, di energia estremamente variabile, da piena fluviale e debris flow a bassa energia, come i meandri. Sono state eseguite due datazioni C-14, una da Kieffer (1979) che fornisce  un'età di 5460 130 anni fa e l'altra da Calvari & Groppelli (1996) che fornisce un'età di 7590  130 anni fa per un campione ubicato appena sopra il livello basale (Facies 1). Calvari & Groppelli (1996) suddividono quindi il Chiancone in due porzioni principali: la porzione inferiore, costituita solo dalla facies 1, un deposito arealmente molto esteso, è interpretabile come debris flow; la porzione superiore, formata dalla facies 2, rappresenta l'elaborazione e deposizione fluviale con diversa energia di materiale precedentemente formatosi. Lavori successivi (Calvari et alii, 1998; Calvari & Tanner, 1999) hanno ricollegato questo membro al deposito di avalanche prodotto dal collasso laterale del Vulcano Ellittico, che si è verificato circa 10.000 anni fa. Questo evento è anche responsabile dell' apertura della Valle del Bove.  7.   CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  7.1   ASPETTI IDROGRAFICI   L'elevata permeabilità dei terreni vulcanici, affioranti in quasi tutta la zona etnea, determina un notevole assorbimento delle acque sia meteoriche che di quelle derivanti dallo scioglimento, alle alte quote, del manto nevoso e, di consegue za, da luogo all esiste za di i he falde a uife e sotte a ee. Quest ulti e, soste ute dal su st ato impermeabile, si muovono in direzione delle coste e vengono a giorno o per fenomeni sorgentizi di contatto o per emungimento  da pozzi trivellati o s a ati. Pe  tale oti o sull Et a o  esiste u  eti olo supe fi iale e  s iluppato. 
Le po he i isio i di aggio  ilie o si t o a o sop attutto lo alizzate elle uote asse dell edifi io ul a i o, io  nelle aree pedemontane, e sono generalmente poco sviluppate sia in lunghezza che in profondità. Si tratta di incisioni 
a a atte e to e tizio dal o e to he p ese ta o u  deflusso supe fi iale solo pe  e i pe iodi dell a o i  occasione di eventi meteorici di particolare intensità e durata. Frequentemente si osserva che il reticolo idrografico ricalca le direttrici di natura tettonica o eruttiva quali ad esempio faglie e argini di colate. Nel comprensorio indagato, tale reticolo è rappresentato dal T.te Macchia che, nel caso particolare, non interessa il settore investigato, in quanto ubicato esternamente a questo (direzione nord). In concomitanza ai sopra citati eventi  meteorici è possibile, come già detto, che le acque vadose tendano a scorrere in corrispondenza di aree impermeabilizzate e, cioè, di strade 
pa zial e te u ite di siste i di d e aggio aditoie, g ate… . Questo, a ausa di u a po o o etta gestio e e pianificazione del territorio che in passato ha interrotto le originarie incisioni torrentizie e le ha trasformate, in parte, in rotabili.   7.2   ASPETTI IDROGEOLOGICI  
Al fi e di defi i e i  a ie a dettagliata il uad o id ogeologi o d i sie e, i p odotti appa te e ti alla su essio e stratigrafica, precedentemente descritta, sono stati riuniti in due gruppi tenendo conto dei rapporti stratigrafico-strut- 
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turali esistenti fra le diverse unità. In tal modo sono stati individuati:  
 terreni permeabili per porosità;  
 terreni permeabili per fessurazione e/o fatturazione.  I primi sono rappresentati, dai depositi alluvionali e scoriacei; nei depositi alluvionali la permeabilità dipende principalmente dalla granulometria, dalla classazione e dal grado di addensamento dei materiali. La presenza di elementi più fini, sia arealmente che verticalmente, e il diverso grado di costipamento, fanno variare il grado di permeabilità (K) fra  10-3  10-4  (valore espresso in m/sec). Ai terreni permeabili prevalentemente per fessurazione e/o fratturazione si riconducono i terreni vulcanici effusivi. In essi, gli elevati valori riscontrabili (K=10-2  10-1 ,valore medio espresso in m/sec.) sono attribuibili alla presenza di discontinuità riferibili, in parte, alla fessurazione conseguente ai fenomeni di contrazione delle masse vulcaniche in via di raffreddamento e, in parte, alla fatturazione provocata dalle deformazioni tettoniche. Questo, implica valori di permeabilità molto elevati, seppure variabilissimi in relazione alla distribuzione delle discontinuità stesse. A tali fattori si associa un considerevole numero di cavità di varia dimensione, rappresentate principalmente da bolle e caverne di svuotamento, che contribuiscono in maniera considerevole ad aumentarne localmente la permeabilità. Quanto  sopra detto comporta la costituzione di un vero e proprio reticolo sotterraneo entro cui si verifica una intensa i olazio e id i a. Quest ulti a, el setto e di i te esse, si ide tifi a come una falda freatica, non confinata al tetto, che trae la sua ricarica direttamente dalle acque meteoriche che afferiscono sulla superficie esposta delle vulcaniti. In essa, inoltre, si riscontra la coincidenza tra il livello freatico e la superficie piezometrica. Fondamentalmente nel suddetto acquifero, coesistono due tipi di moti idraulici: il primo, con prevalente componente verticale, è dato dall'infiltrazione delle acque meteoriche che, decurtate dell'aliquota che evapotraspira, si approfondiscono con modalità che dipendono sia dalle caratteristiche idrauliche dell'ammasso roccioso che dalla velocità, funzione della permeabilità e della gravità. Il secondo, possiede una componente orizzontale ed è dovuto al flusso che avviene nella zona satura. Influenzato dalla morfologia del substrato impermeabile, consente un deflusso a regime variabile, in funzione delle caratteristiche tessiturali della roccia serbatoio e con velocità dipendenti dalla profondità, permeabilità e gradiente idraulico. La falda presente in profondità è alimentata dalle acque meteoriche che si riversano nell'area morfologicamente a monte.   La conoscenza di qualche livello statico ha reso possibile la ricostruzione di due curve isopiezometriche. Da queste si 

desu e he, i  o ispo de za dell a ea di st etta atti e za, la falda gia e ad u a p ofo dità ote ole dal pia o di campagna (> m. 100) e il suo deflusso avviene lungo u asse drenante orientato WNW-ESE.    
Si spe ifi a i  o lusio e he, l ete oge eità g a ulo et ia e tessitu ale del o plesso allu io ale del Chiancone può favorire la presenza di livelli acquiferi a diversa profondità che, localmente, assumono il significato di falde sospese. A tal proposito è bene ricordare che, in seno al deposito clastico, è possibile riscontrare livelli semi-permeabili a pochi metri di profondità dal p.c.; tali livelli sono capaci di contenere, spesso in maniera temporanea, modeste quantità di acqua relativamente ai periodi piovosi.    7.3   CAPTAZIONI IDRICHE    
I luoghi di i te esse o  ie t a o all i te o di zo a di tutela assoluta di ope e di aptazio e  o de i azio e le ui acque sono destinate al consumo umano (raggio  pari  a m. 200 dal punto di captazione o derivazione-D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Di conseguenza, si escludono possibili situazioni di rischio (inquinamento della falda  o esse all atti ità di progetto.            
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8.   CLIMATOLOGIA  8.1   PRECIPITAZIONE E TEMPERATURA  Le condizioni climatiche dell a ea i  esa e so o uelle tipi he del e sa te et eo, io   di tipo edite a eo, legate principalmente alla distribuzione delle piogge e alla temperatura. I dati pluviometrici presentano marcate variabilità tra il semestre autunnale-invernale e quello primaverile-estivo. Infatti, in linea  di massima, esistono  due stagioni: una piovosa, che va da ottobre inoltrato a marzo con massimi tra novembre e gennaio e l'altra, asciutta, che vede un trimestre siccitoso (giugno-agosto) in un arco semestrale con poca pioggia che va da aprile a settembre.   
Dall a alisi  dei  alo i edi a ui ife iti al e sa te o ie tale et eo ed est apolati dal atalogo Cli atologia della Sicilia (Regione Siciliana-Unità di Agrometeorologia), si evince che il territorio comunale di Giarre è interessato da valori medi di precipitazione annui pari a ca. 950-1000 mm/anno e da una media di 50-55 giorni con piovosità 
supe io e al . Le te pe atu e isulta o i flue zate p i ipal e te dall alti et ia. Il ese più f eddo  Ge aio; quello più caldo è Agosto. Le temperature medie mensili, nei mesi freddi, non scendono quasi mai sotto lo zero.   8.2   ANEMOMETRIA   La mancanza di dati anemometrici prolungati nel tempo di stazioni ubicate in prossimità del territorio comunale, ha costretto a rendere utilizzabili solo quelli della stazione di Catania-Fontanarossa. Tali dati, che si riferiscono ad intervallo temporale di 28 anni (1951-1978) e sono tratti dal Sommario Climatologico Aeronautico, hanno consentito la definizione delle caratteristi he a e o et i he dell a ea i  esa e edia te la ost uzio e di diag a i delle frequenze percentuali dei venti al suolo (vd. figura).                               
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Premesso che la media delle calme annuali è pari al 30%, i venti regnanti (i più frequenti) risultano essere provenienti dal quadrante di ponente (240°-285°), rappresentano il 30.8% del totale e sono tali soprattutto durante la stagione invernale ed autunnale. Il quadrante orientale (60°-105°) costituisce invece il 27% dei dati registrati al suolo. Analogo 
a da e to, a o  a golo di p o e ie za aggio e, p ese ta o i e ti do i a ti i più fo ti  app ese tati, el primo diagramma di Figura 6, dal tratto continuo; spesso, vengono  espressi in termini di velocità secondo il seguente rapporto: 0 60 km/h, 20   k /h, o  u  setto e di t a e sia o ide tale o p eso ell i te allo °-330° e velocità dei venti pari o di poco superiori a 120 km/h.  
L a da e to delle pe e tuali stagio ali ost a o e la aggio e f e ue za alle asse uote si verifica per i venti 
p o e ie ti da O est du a te l i e o e l autu o, e t e el o so dell estate si attesta o dal uad a te o ie tale ma con un aumento della percentuale delle calme. In primavera si registra una situazione intermedia rispetto alle precedenti con una equivalenza dei valori tra i due quadranti citati. Oltre ai venti sopra indicati si riscontrano, soprattutto nei mesi estivi e nelle ore più calde, correnti ascensionali lungo i versanti del vulcano che provocano una accentuata nuvolosità alle quote più elevate.  
Qua to esposto t o a, t a gli alt i, u i po ta te appli azio e pe  ua to igua da la defi izio e del is hio ul a i o 
elati a e te all aspetto legato alla i aduta di ate iale pi o lasti o sul te ito io ipostese i  o asione di eventi 

esplosi i pa ti ola e te iole ti dell Et a. A tal p oposito u  dato olto i po ta te pe  i e ti i  uota  fo ito 
dalla stazio e di Se a La Na e d. figu a , situata a uota .   sull alto e sa te e idio ale dell Et a, laddo e si 
egist a u a osta te p e ale za du a te tutto l a o dei e ti i  uota p o e ie ti dai uad a ti o ide tale e o d-occidentale.                                
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9.   CARATTERISTICHE LITO-STRATIGRAFICHE   Al fine di verificare l assetto lito-stratigrafico locale sono stati presi in considerazione tutti gli elementi e le informazioni dedotti da campagne geognostiche eseguite in ambito comunale; nel dettaglio, sono state prese in considerazione sia delle vicine sezioni di scavo, sia delle stratigrafie di indagini geognostiche e pozzi d a ua ad usi irrigui. Così, sulla base di suddette componenti, il sottosuolo sede di intervento progettuale può essere 
e osi il e te a atte izzato, dall alto e so il asso e pe  u a p ofo dità di a. . 6.00 dal p.c., dalla sottostante successione lito-stratimetrica:   da m. 0.00 a m. 1.00 terreno vegetale e/o materiale di riporto; da m.1.00 a m. 5.00        ghiaie e sabbie, di colore marrone scuro, con numerosi ciottoli. Presenza di qualche blocco lavico di piccole-medie dimensioni (orizzonte mediamente addensato);  da m. 5.00 a m. 16.00    sabbie, ghiaie e ciottoli con inclusi  blocchi basaltici esotici. Localmente  sono  presenti  orizzonti con componente limosa (orizzonte addensato);  da m. 16.00 in poi           ghiaie e ciottoli lavici, eterometrici ed arrotondati, immersi  in matrice  sabbiosa  debolmente limosa. Presenza di grossi blocchi esotici, basaltici (orizzonte da addensato a molto addensato).                              I sedimenti riscontrabili al di sotto della copertura superficiale, anche se spesso distinti in diversi orizzonti granulometrici, sono da ricondurre alla sequenza detritico-allu io ale del Chia o e  he, di fatto, app ese ta l u i o termine lito-stratigrafico che caratterizza i terreni di fondazione. Trattasi di un deposito  incoerente, da mediamente 

adde sato ad adde sato lo stato di adde sa e to   di etta e te p opo zio ale all au e ta e della p ofo dità ,  
a atte izzato da u est e a a ia ilità litologi a sia i  se so late ale he verticale, costituito, dal punto di vista granulometrico, da  ghiaie, ciottoli e  blocchi immersi in una matrice sabbiosa, a tratti limosa, più o meno abbondante. Gli elementi grossolani, le cui dimensioni appaiono variabili da centimetriche a metriche, sono costituiti  esclusivamente da materiale lavico, così come la stessa matrice sabbiosa composta da materiale lavico e tufaceo, alterato e rimaneggiato. Lo spessore di tale unità litologica, così come desumibile da dati bibliografici (indagini geofisiche e ag eti he, st atig afie di pozzi d a ua pe lopiù ad usi i igui ,  supe io e a uella della su essio e stratigrafica sopra ricostruita; è notorio, da letteratura specifica, che il Chiancone si spinge a profondità notevoli dal p.c., raggiungendo, tra S. Leonardello e Macchia di Giarre, valori superiori alle centinaia di metri.    In conclusione, si specifica che anche una vicina prospezione sismica effettuata su terreni similari e confrontabili a quelli di interesse, con tecnica Masw, per la definizione della categoria di sottosuolo (Vs,eq), opportunamente elaborata, accredita la soprastante successione stratigrafica e suggerisce, infatti, la continuità del deposito clastico fino alla profondità d investigazione, qui pari a m. 40.00 (vd. allegati). L incremento delle velocità delle onde di taglio (Vs) con la profondità è da attribuire, nel particolare, sia all ele ato g ado di o pattezza dei terreni, sia all au e to del carico litostatico.                      
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10.   CARATTERISTICHE  STRUTTURALI DELL’AREA ETNEA   
L atti ità ul a o-tettonica etnea, secondo i dati derivanti da rilievi strutturali su basi morfotettoniche (Cristofolini et al., 1978), strutturali (Stewart et al., 1993), fotogeologiche (Marchesini  et al., 1964), da misure di  stress in situ (Kiefer, 1983) e dei meccanismi focali (Gresta et al., 1985- , si s iluppa ell a ito di defo azio i o p essio ali, accompagnate da dislocazioni tettoniche con  pronunciata componente estensionale (Monaco et al., 1995). Il campo di sforzi, ricostruito sulla base delle misure di stress in situ, si dispone circa N-S el setto e sette t io ale dell edifi io vulcanico, dove si registra compressione, e tende ad allinearsi lungo la direttrice WNW-ESE nei settori orientali e meridionali, dove le dislocazioni estensionali diventano dominanti.   La fascia di terreni in studio ricade ai piedi del versante orientale del massiccio vulcanico etneo. I suoi attuali 
li ea e ti st uttu ali so o, di o segue za, i flue zati dall e oluzio e tetto i a dell Et a e di uesto settore della Sicilia, a partire dal tardo Quaternario. Gli elementi  fondamentali della tettonicapostorogena sono rappresentati da un generale sollevamento, particolarmente accentuato in corrispondenza della zona corrugata costituente la catena settentrionale, e dallo sviluppo  di u i po ta te  zo a a faglie, sis i a e te atti e, al  a gi e o d-occidentale degli Iblei e lungo la costa Ionica.   Per meglio inquadrare la tettonica del territorio sotto osservazione, vengono di seguito descritte le principali strutture che interessano  il  basso  versante orientale etneo:  Sistema Acireale-Sant Alfio. Procedendo da sud verso nord, ovvero da Acireale verso Fiumefreddo di Sicilia, il primo sistema di faglie che si incontra è rappresentato da un importante gruppo di dislocazioni, con andamento NNW-SSE, conosciuto con il nome di sistema delle Timpe o di Acireale-Sant'Alfio, considerato come una prosecuzione sulla terra ferma di faglie associate alla Scarpata Ibleo-Maltese (Cristofolini et al. , 1979; Ghisetti 1979; lo Giudice et al., 1982). Tale fascio di dislocazioni  si  caratterizza  per  la presenza di una scarpata singola, a volte con altezza di centinaia di metri, prevalentemente sviluppata su colate laviche e depositi piroclastici. Avanzando verso nord, in corrispondenza dell'abitato di S. Leonardello, il sistema assume un carattere più complesso passando da un singolo piano a più piani di faglia e risulta costituito da una serie di dislocazioni, sempre a prevalente direzione NNW-SSE. Alcune di queste faglie ribassano il Iato orientale altre, antitetiche a queste, ribassano il labbro occidentale, così da formare un sistema di Horst e Graben. Le faglie tagliano tutte le unità strutturali ivi presenti, comprese le colate laviche del Mongibello recente, e la loro attività tettonica è confermata da terremoti con ipocentri superficiali che ricadono all'interno della cintura che racchiude il sistema. Per ciò che concerne gli indizi di attività delle faglie Acireale-S. Alfio, sono stati riscontrati sia fenomeni di movimenti a scatti, con rapido rilascio di energia in fase cosismica, sia di movimenti lenti e forse costanti (misurati in qualche centimetro l'anno), definiti come movimenti di creep asismico. La sovrapposizione dei due tipi di movimenti, in alcune strutture di questo sistema di faglie è oramai largamente riconosciuta ed è stata recentemente studiata da vari autori. Secondo Carveni e Bella (1994) le faglie sismogenetiche che danno luogo a entrambe le fenomenologie prima descritte (movimenti a scatti e di creep asismico), sono rappresentate solamente dalle faglie del sistema di Acireale-S.Alfio che abbassano il blocco orientale. Non si hanno infatti notizie storiche di movimenti in fase cosismica per tutte quelle che abbassano il blocco occidentale che mostrano solo fenomeni di creep asismico.  Sistema di Piedimonte. A nord di S. Alfio e lungo il basso versante nord-orientale del vulcano, la fascia di dislocazioni prima descritta cambia direzione, assumendo un andamento NNE-SSW, collegandosi così alle faglie normali che caratterizzano lo stretto di Messina (Monaco et alii, 995). Secondo questi autori tale struttura, denominata sistema di Piedimonte, è rappresentata dalle faglie di Ripa della Naca, di Piedimonte e di Fiumefreddo. Quest'ultima  faglia, in   particolare,  verso  Fiumefreddo assume una direzione E-W, grosso modo parallela alla Faglia Pernicana. L'analisi dei tassi di movimento indica per la faglia di Fiumefreddo spostamenti obliquo-sinistri di creep asismico, con danno ai manufatti. Per ciò che concerne le altre faglie appartenenti al sistema, l'analisi ha rivelato  movimenti da 1,1 mm/a (lungo termine) a ca. 1,7 mm/a (a breve termine),  legati  a  fenomeni estensivi orientati verso ESE.Secondo (Rasà et al. 1996) i fenomeni associati alle strutture tettoniche attive, esistenti sul versante orientale etneo, vengono ricondotti a deformazioni di tipo gravitativi, dovute allo scivolamento del  settore  sud-orientale del vulcano su di un piano di taglio  a bassa inclinazione individuabile nelle argille che costituiscono il basamento dell'Etna. 
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Sistema della Pernicana. Il sistema della Pernicana prende origine nel Rift di nord-est, nelle parti alte dell'edificio vulcanico etneo, e taglia in direzione ENE-OSO il versante orientale tra Piano Pernicana (da cui il sistema prende il nome) fino alla costa lonica, con un movimento trascorrente sinistro (Strike slip). In uno studio effettuato da Azzaro et alii nel 1986, si osserva che il suddetto sistema, procedendo verso est, sembra continuare nella faglia di Fiumefreddo che mostra cinematismi e direzioni similari. Gli autori in base a ciò deducono che, seppure non sia riconosciuta una connessione strutturale diretta tra queste faglie, è possibile che la deformazione del substrato argilloso presente a bassa profondità, permetta il trasferimento della deformazione fragile dalla zona di Rocca Campana, ove si perdono le tracce della Pernicana, fino a Fiumefreddo. Essi, pertanto, concludono che l'intero sistema Pernicana-Fiumefreddo rappresenta un'unica zona di deformazione laterale con prevalente movimenti di stick slip nel settore più elevato, di scivolamento stabile in quello inferiore. Un lavoro più recente, realizzato da Neri et alii (2003), è stato sviluppato sull'osservazione dei danni provocati dagli episodi eruttivi e dallo sciame sismico che ha colpito nell'Ottobre del 2002 il versante orientale etneo. l risultati a cui giungono è che il sistema della Pernicana passa più a sud dell'area ove ricadono le faglie di Piedimonte e Fiumefreddo e si prolunga fino ad intersecare la linea di costa. In base a tali risultati il bordo della zona che delimita il settore di instabilità lungo il fianco orientale, così come proposta da Azzaro et alii nel 1996 e da Tibaldi  e  Groppelli nel 2002, viene  spostato  verso sud, conformemente  alle strutture interessate dai fenomeni sismici, e non coincide più, almeno per il basso versante etneo, con la faglia di Fiumefreddo. L'ultima crisi sismica, infatti, pur avendo coinvolto l'intero sistema della Pernicana, non ha interessato la faglia di Fiumefreddo che è rimasta viceversa inattiva.    
Sulla ase di ua to elazio ato e te uto o to dei sop alluoghi effettuati,  possi ile asse i e he l a ea di p ogetto non risulta direttamente interessata da dislocazioni tettoniche. E  da e zio a e, o u ue, l esiste za, all i te o 
dell a ea i estigata, sia di u a o figu azio e st uttu ale, sis i a e te atti a, ota i  lette atu a o e faglia di S. Giovanni M.-Codavolpe, sia di alcune lesioni e fratture al suolo conseguenza degli eventi sismi i a aduti ell a o 2002 (D.R.P.C.). Entrambe, non determinano restrizione ai fini esecutivi in quanto distante in margine di sicurezza dai luoghi di interesse.                            
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11.   CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO DI SEDIME              In assenza di indagini in sito, volte a costruire il modello geotecnico di riferimento e, di conseguenza, definire i parametri geotecnici caratteristici dei terreni sottosta ti l a ea di i te esse, in tale paragrafo si ci limiterà  a fornire qualche  giudizio qualitativo  di massima, inerente le caratteristiche geomeccaniche del litotipo di fondazione, rimandandone l'esatta definizione, quantitativa, ad una eventuale fase di dettaglio. Resta inteso che ai fini del comportamento fisico-meccanico si tralascia ogni qualsiasi trattazione per la coltre di terreno superficiale (terreno vegetale e/o materiale di riporto) per la quale si prevede la totale asportazione. Le osservazioni dedotte dal presente studio permettono, di fatto, di asserire che i luoghi oggetto di variante insistono su un complesso detritico-alluvionale 
app ese tato, g a ulo et i a e te, da u asso iazio e di ate iali le ui di e sio i so o o p ese t a uelle dei limi a quelle delle ghiaie con inclusi ciottoli e blocchi di origine vulcanica. Le peculiarità meccaniche, seppure condizionate dalla natura granulometrica e distribuzione degli elementi costituenti, restano essenzialmente legate 

all a golo di resistenza al taglio. Sulla base di quanto sopra detto e sulla scorta dell espe ie za p ofessio ale a uisita nel corso di lavori effettuati su terreni similari e confrontabili, i parametri geotecnici di riferimento possono essere, prudenzialmente, quantificati attraverso i sottostanti valori:  Peso di volume () 17.45 -18.63 (KN/m³) Angolo di resistenza al taglio (  31°-33° 
Coesio e  0.00 (KN/m²)  Si rimanda, per eventuali verifiche geotecniche, alla fase esecutiva, nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018 e s.m.i.).   In ottemperanza alla circolare A.R.T.A. n. 3/2014, allegato D, è possibile definire la formazione alluvionale di interesse come Unità litotecnica di copertura (F) identificabile, verosimilmente, con la sigla F2 (sedimenti a grana grossa, materiali sciolti con frazione fina interstiziale).    11.1   CONSIDERAZIONI SUI CEDIMENTI   Di seguito vengono riportate alcune considerazioni sulle deformazioni verticali in presenza di strutture sul sito di interesse, fermo restando che le valutazioni quantitative dipendono in maniera palese dalla geometria di fondazione e, chiaramente, dai carichi di progetto. I terreni di fondazione, come sopra detto, sono da ascrivere, 

g a ulo et i a e te, ad u asso iazio e di ate iali le ui di e sio i so o o p ese t a uelle dei li i a uelle delle ghiaie con inclusi ciottoli e blocchi di origine vulcanica, con stato di addensamento direttamente proporzionale 
all au e ta e della p ofo dità; pe ta to, a he i  p ese za di a i hi di p ogetto i po ta ti, le defo azio i i  tali depositi risultano limitate, e, per la maggior parte, in esaurimento durante le fasi costruttive.                 
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12.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL’AREA  12.1   SISMICITÀ DELL’AREA  In  base  alla nuova carta della pericolosità  sismica del  territorio  nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006, 
su essiva all  O.P.C.M.  del / / ) il Comune di Giarre è classificato in zona 2 (livello di pericolosità medio), cui  o ispo de u a ele azio e o izzo tale o   p o a ilità di supe a e to pa i al % i   anni  compresa tra 0,200 e 0,225 ed  un'accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio  allo  spettro  di  risposta  elastico (NTC) pari ad (a9)= 0.25g. La Regione Siciliana con D.G.R. 408 del 19/12/2003 e successivo D.D.G n° 3 del 15/01/2004 
ha e epito l OPCM /  ed ha, i olt e, i se ito il Co u e di Gia e t a uei Co u i lassifi ati i  zona 2 per i quali vengono previste, per le strutture strategiche e rilevanti, le verifiche e le limitazioni tecniche previste per la zona 1.   
L a ea  i  studio i ade, all i te o della zo azio e  sis oge eti a  ZS9  pu li ata e e te e te dall I.N.G.V., nella zona 936 (area etnea), zona caratterizzata da sismicità, meccanismi di fagliazione di superficie e attenuazione del moto del suolo del tutto peculiari. Le profondità dei terremoti sono comprese fra 1 e 5 Km mentre la massima magnitudo attesa è di 5.45. Poiché, il settore etneo viene ad ubicarsi in un particolare contesto geologico-strutturale, in esso si risentono delle peculiarità sismo-tettoniche che caratterizzano sia le zone sismogenitiche 929 e 932, a N-NNE, sia la zona sismogenetica 935, a sud. I meccanismi di fagliazione prevalenti sono legati, nelle zone 932 e 935, a faglie trascorrenti, contrariamente, nella zona 929, a faglie normali.   Le profondità dei terremoti sono comprese tra 12-20 Km nelle zone 932 e 935, tra 8-12 Km nella zona 929; la massima magnitudo attesa è di 7.29 nelle zone 929 e 935, di 6.14 nella zona 932. Al fine di ricostruire la sismicità storica del Comune di Giarre si è utilizzato il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzato per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04. Il database  è stato realizzato nell'ambito delle attività del TTC (Tema Trasversale Coordinato) Banche dati e metodi macrosismici dell'INGV, con il contributo parziale del Dipartimento della Protezione Civile. La suddetta sismicità può, graficamente, riassumersi nel sottostante diagramma:  

 mentre le osservazioni, aventi la maggiore intensità al sito, possono sintetizzarsi nella seguente tabella:  Is Anno Mese Giorno Area Epicentrale Io Mw 6-7 1818 02 20 CATANESE 9 6.00 4-5 1865 07 19 AREA ETNEA 9 5.03 5 1879 06 17 AREA ETNEA 9 5.06 5 1883 04 05 NICOLOSI 6-7 4.29 5 1886 06 05 ETNA 6-7 4.29 4-5 1889 12 25 AREA ETNEA 8 4.85 5 1892 07 09 ZAFFERANA ETNEA 5-6 4.09 3 1893 04 22 MONTALBANO 6-7 5.03 4-5 1894 08 08 AREA ETNEA 9-10 5.23 4-5 1894 11 16 CALABRIA MERIDIONALE 8-9 6.05 NF 1898 05 14 ADRANO 7-8 4.88 
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Is Anno Mese Giorno Area Epicentrale Io Mw 5 1905 09 08 CALABRIA 11 7.06 6-7 1908 12 28 CALABRIA MERIDIONALE 11 7.24 5 1909 10 21 ETNA 6-7 4.29 5 1911 10 15 AREA ETNEA 10 5.28 2 1912 12 11 ETNA 6 4.20 5 1914 05 08 AREA ETNEA 9 5.30 5 1920 09 26 ETNA 7-8 4.56 3 1931 08 03 ETNA 7 4.43 NF 1947 05 11 CALABRIA CENTRALE 8 5.71 4 1949 10 08 NOTO 6-7 5.18 8 1950 04 08 GIARRE 7-8 5.05 4-5 1952 03 19 ETNA 7-8 5.20 5-6 1959 12 23 PIANA DI CATANIA 6-7 5.23 3 1961 03 24 ASPROMONTE 5-6 4.63 5 1967 10 31 MONTI NEBRODI 8 5.50 4 1968 06 16 MILITELLO - 4.83 4 1973 08 03 ETNA 6 4.26 3 1975 01 16 STRETTO DI MESSINA 7-8 5.38 3 1978 03 11 CALABRIA MERIDIONALE 8 5.36 4 1978 04 15 GOLFO DI PATTI 9 6.06 NF 1980 01 23 MODICA 5-6 4.63 3 1980 11 23 IRPINIA-BASILICATA 10 6.89 3-4 1983 07 20 VIAGRANDE 6 4.47 NF 1983 11 30 ZAFFERANA ETNEA 4-5 3.92 2-3 1987 08 13 MALETTO 4-5 4.03 3 1988 10 28 PIANO PERNICANA 6 4.47 5 1989 01 29 CODAVOLPE 7 4.49 5-6 1990 12 13 SICILIA SUD-ORIENTALE 7 5.68 3-4 1996 12 02 C. DA LUMINARIA 5-6 4.11 4 2001 01 09 ZAFFERANA ETNEA 6 4.36 3 2001 10 28 S.M. AMMALATI 6 4.28 4 2002 09 06 PALERMO 6 5.89 5 2002 10 29 BONGIARDO 8 4.80  
Nello s he a so o i di ate olt e alla stessa i te sità al sito Is , l a o, il ese Me , il gio o Gi  i  ui l e e to si è 
e ifi ato, l i te sità assi a epi e t ale i  s ala MCS Io  e, i fi e, la ag itudo o e to M . Dalla lettu a, si evince che la massima Is avvertita nel Comune di Giarre è quella associata al sisma del 08 aprile 1950, evento 
a atte izzato da u intensità epicentrale del VII-VIII grado della scala MCS e magnitudo (MW) pari a 5.05.                   
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13.   CARATTERIZZAZIONE SISMICA (D.M. 17 GENNAIO 2018)  13.1   CATEGORIE DI SUOLO DI FONDAZIONE  
Ai fi i della defi izio e dell azio e sis i a di p ogetto, l effetto della isposta sis i a lo ale si aluta edia te specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3 dell N.T.C./2018 [il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche del sottosuolo e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei terreni e degli ammassi rocciosi di cui è costituito. Alla scala della 
si gola ope a o del si golo siste a geote i o, l a alisi della isposta sis i a lo ale consente quindi di definire le modifiche che il segnale sismico di ingresso subisce, a causa dei suddetti fattori locali. Le analisi di risposta sismica 
lo ale i hiedo o u adeguata o os e za delle p op ietà geote i he dei te e i, da dete i a e ediante specifiche 
i dagi i e p ove. Nelle a alisi di isposta sis i a lo ale, l azio e sis i a di i g esso è des itta i  te i i di sto ia 
te po ale dell a ele azio e a ele og a i  su di u  sito di ife i e to igido ed affio a te o  supe fi ie topografica orizzontale (sottosuolo tipo A). Per la scelta degli accelerogrammi di ingresso, si deve fare riferimento a quanto già specificato al § 3.2.3.6 delle N.T.C./2018].   In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella sottostante tabella:  Tab. 3.2.II - Catego ie di sottosuolo he pe etto o l utilizzo dell app o io se plifi ato Categoria CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.  C     Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.  D     Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. E    Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.  si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS pe  l app o io se plifi ato ostituis o o pa te i teg a te della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo.  I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente 
all app o io se plifi ato, so o alutati t a ite elazio i e pi i he di o p o ata affida ilità o  i isultati di alt e prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,e  i  /s , defi ita dall esp essio e:  

Vs,e  = H/ ∑ hi/VS,i                      N, i=1 dove: 
 hi= spessore, in m, dello strato i-esimo;  
 Vs,i = velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo;  
 N= numero di strati; 
 H= profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzato da Vs non inferiore a 800 m/s.  
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Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.  Il litotipo affiorante nel lotto oggetto di variante (depositi di natura detritico-alluvionale), dal punto di vista litologico, può definirsi, come già detto, co e u asso iazio e di ate iali le ui di e sio i so o o p ese t a uelle dei li i a quelle delle ghiaie con inclusi ciottoli di piccole e medie dimensioni dalle forme pressoché arrotondate; in seno al deposito è, inoltre, possibile rinvenire blocchi lavici dalle grosse dimensioni tipici della formazione clastica del 
Chia o e .   Prendendo in considerazione, in via del tutto approssimativa, i dati desunti da prospezioni geofisiche eseguite nel limitrofo su terreni similari e confrontabili è possibile, con un approccio prudente e da verificare in fase esecutiva, ascrivere il suolo di progetto alla categoria B’, di cui al D.M. 17.01.2018.  14.   CALCOLO DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO   

La ita o i ale di u ope a st uttu ale VN è intesa come il numero di a i el uale  p e isto he l ope a, pu h  soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella sottostante Tab. 2.4.I. Tali valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.  Tabella 2.4.I - Valori minimi della vita nominale VN  di  progetto per diversi tipi di costruzione   TIPI DI COSTRUZIONE VN 1 Costruzioni temporanee e provvisorie  10 2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50 3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100  Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono 
suddi ise i  lassi d uso osì defi ite: 

 Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 
 Classe II: Cost uzio i il ui uso p e eda o ali affolla e ti, se za o te uti pe i olosi pe  l a ie te e se za funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l a ie te. Po ti, ope e 

i f ast uttu ali, eti ia ie o  i ade ti i  Classe d uso III o i  Classe d uso IV, eti fe o ia ie la ui i te uzio e non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 
 Classe III: Cost uzio i il ui uso p e eda affolla e ti sig ifi ati i. I dust ie o  atti ità pe i olose pe  l a ie te. 

Reti ia ie e t au a e o  i ade ti i  Classe d uso IV. Po ti e eti fe o ia ie la ui i te uzio e p o o hi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 
 Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose pe  l a ie te. Reti ia ie 

di tipo A o B, di ui al DM / / , . , No e fu zio ali e geo et i he pe  la ost uzio e delle st ade , e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.  Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN pe  il oeffi ie te d uso Cu:         VR = VN ×CU         (1)  Gli interventi presunti sul lotto di interesse  possono  classificarsi  in Classe II, cioè  in Costruzioni il cui uso preveda nor-  mali affollamenti.  
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Il alo e del oeffi ie te d uso Cu  defi ito, al a ia e della lasse d uso, o e ost ato i  Ta . 2.4.II.   Tabella 2.4.II - Valo i del oeffi ie te d uso Cu 
CLASSE D’USO                   I                II                 III                   IV COEFFICIENTE CU             0,7            1,0             1,5              2,0  Pertanto, nel caso specifico, sostituendo (1), si avrà:  VR = 50  14.1   STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO   Nei confronti delle azioni sismiche, gli stati limite (sia di esercizio, sia ultimi) sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, non strutturali e gli impianti. Gli stati limite di esercizio (SLE) comprendono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 
 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli  elementi  strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

ell i te uzio e d uso di pa te delle appa e hiatu e.  Gli stati limite ultimi comprendono: 
 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 
 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.  Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , ui ife i si pe  i di idua e l azio e sis i a age te i  ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella sottostante tabella:                  Tabella 3.2.I - Probabilità di superamento PVR in funzione dello stato limite considerato Stati limite PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR Stati limite di esercizio SLO 81 % SLD 63 % Stati limite ultimi SLV 10 % SLC 5 %  14.2   AZIONE SISMICA DI BASE   Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, vengono definite a partire dalla Pericolosità sismica di base del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che determinano la risposta sismica locale. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A come definita al § 3.2.2), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in 
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accelerazione ad esso corrispondente Se(T), con  riferimento  a  prefissate  probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR.  I  alte ati a  a esso l uso di a ele og a i, pu h  o etta e te o isu ati alla pe i olosità 
sis i a lo ale dell a ea della ost uzio e. Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, in funzione dei seguenti parametri: 

 ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 
 FO = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in  accelerazione  orizzontale 
 T*C = valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.   Per i valori di ag, Fo e T*c, necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si fa riferimento agli Allegati A e B al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 
, . , ed e e tuali su essi i aggio a e ti. Se o do ua to ipo tato ell allegato A del D.M.14/01/2008, la stima dei suddetti parametri, necessa i pe  la defi izio e dell azio e sis i a di p ogetto, ie e effettuata utilizza do come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento, riportato nella tabella 1, allegato B, sempre del sopra citato decreto. Tutto il territorio Nazionale è stato suddiviso mediante una griglia di calcolo (passo 0.05°, pari a circa 5.5 Km, in latitudine e longitudine) i cui punti vengono individuati da codici numerici (ID). Le coordinate geografiche (ED50) del sito di riferimento (via ex strada 80, Comune di Giarre) sono:  LATITUDINE LONGITUDINE 37.714096 15.17237  I valori di ag, FO, T*C, per i periodi di ritorno TR di riferimento, elaborati con software distribuito, su web, dalla società ingegneristica Geostru, possono così schematizzarsi:   Stato limite PVR (%) TR (anni) ag (g) FO T*C (sec) SLO 81 30 0.092 2.550 0.239 SLD 63 50 0.112 2.553 0.251 SLV 10 475 0.218 2.625 0.309 SLC 5 975 0.262 2.673 0.331  14.3   CATEGORIE DI SUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE  Come già accennato, per la definizione dell azio e sis i a di p ogetto, olt e he l a ele azio e o izzo tale attesa, 

isog a o side a e sia la atego ia di suolo di fo dazio e he le o dizio i topog afi he. ll al olo dell a plifi azio e stratigrafica viene effettuato in base alle formule riportate nella sottostante tabella (in evidenza la categoria di sottosuolo di interesse):                            Tab. 3.2.IV - Espressioni di SS e di CC Categoria suolo SS CC A 1,00 1,00 B .  ≤ .4  - .4 •FO•ag/g ≤ .  ,  • (T*C)-0.20 C .  ≤ .  - . •FO•ag/g ≤ ,  ,  • T*C)-0.33 D .  ≤ .  - . •FO•ag/g ≤ ,  .  • T*C)-0.50 E .  ≤ .  - . •FO•ag/g ≤ ,  .  • T*C)-0.40  Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione:                               Tab. 3.2.III - Caratteristiche topografiche Categoria Caratteristiche della superficie topografica T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° T2 Pendii con inclinazione media i > 15° T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 
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L o og afia dei terreni in studio ricade nella tipologia T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°. In tali situazioni, nelle analisi pseudostatiche gli effetti di amplificazione topografica possono essere trascurati (ST =1).  Tab. 3.2.V - Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST     Categoria  Topografica U i azione dell’opera o dell’intervento ST T1 ----- 1.0 T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1.2 T3 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30° 1.2 T4 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media maggiore di 30° 1.4  15.   AZIONE SISMICA DI PROGETTO    Una volta determinati i parametri del sito (accelerazione massima su sito di riferimento rigido, suolo di fondazione e categoria topografica) è possibile calcolare, con appositi programmi di calcolo, lo spettro di risposta del sito 
d i te esse.  I  parametri sito-specifici possono così schematizzarsi:   

 Sito in esame.  latitudine: 37,714096 (*)  longitudine: 15,17237   (*)  Classe uso: 2  Vita nominale: 50 anni  
 Siti di riferimento  Sito 1    ID: 46979    Lat: 37,7226    Lon: 15,1292    Distanza: 3911,153  Sito 2    ID: 46980    Lat: 37,7216    Lon: 15,1922    Distanza: 1934,014  Sito 3    ID: 47202    Lat: 37,6716    Lon: 15,1909    Distanza: 4997,760  Sito 4    ID: 47201    Lat: 37,6726    Lon: 15,1280    Distanza: 6045,286  
 Parametri sismici  Categoria sottosuolo: B  Categoria topografica: T1  Periodo di riferimento: 50  anni  Coefficiente cu: 1  
 Coefficienti Sismici (Fondazione) Stato limite Ss Cc St Kh Kv Amax(**) Beta SLO 1,200 1,470 1,000 0,022 0,011 1,084 0,200 SLD 1,200 1,450 1,000 0,032 0,016 1,314 0,240 SLV 1,170 1,390 1,000 0,072 0,036 2,506 0,280 SLC 1,120 1,370 1,000 0,082 0,041 2,882 0,280                          
         Coefficienti Sismici (Opere di sostegno) Stato limite Ss Cc St Kh Kv Amax(**) Beta SLO 1,200 1,470 1,000 0,000 0,000 1,084 0,000 SLD 1,200 1,450 1,000 0,063 0,031 1,314 0,470 SLV 1,170 1,390 1,000 0,097 0,049 2,506 0,380 SLC 1,120 1,370 1,000 0,000 0,000 2,882 0,000  (*)   Le coordinate geografiche sono espresse in ED50 (**) Amax: ag ·(Ss ·ST)  
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16.   VERIFICA DELLA POSSIBILITA’ DI FENOMENI DI LIQUEFAZIONE E CEDIMENTI POST-SISMICI  Il fenomeno della liquefazione interessa generalmente i sedimenti incoerenti sciolti (per lo più sabbie omogenee fini o medio-fini), saturi, che in seguito a sollecitazioni sismiche e con il brusco insorgere delle pressioni interstiziali, subiscono una drastica riduzione della resistenza al taglio, con conseguenti fenomeni di assestamento e 
dete i azio e di u a o dizio e di fluidità pa i a uella di u a assa is osa. L asse za di falda id i a supe fi iale si rammenta che la piezometrica di base qui si attesta a profondità > m. 100.00 dal p.c.), le caratteristiche granulometriche del deposito clastico sottostante l a ea di st etto i te esse (le dimensioni dei granuli variano dai limi ai ciottoli con blocchi) e lo stato di addensamento del deposito stesso (addensamento crescente con la profondità), 
pe etto o di es lude e l i stau a si di fe o e i di li uefazio e i  o o ita za ad e e ti sis i i.   I terreni incoerenti, saturi e non, se sottoposti a forze dinamiche temporanee, quali intense vibrazioni o eventi tellurici, subiscono un riordino delle particelle, che si traduce in una compattazione dello strato interessato, e quindi in un cedimento, denominato post-sis i o. L e tità della defo azio e e ti ale  fu zio e della de sità i iziale del deposito, del suo spessore e della massima resistenza che si sviluppa nello strato. La pericolosità connessa con i cedimenti o cedimenti differenziali dipende, di conseguenza, sia dalla distanza alla quale le vibrazioni si trasmettono, 
sia da ele e ti litologi i. I  uest ulti o aso, l i sie e di fatto i uali: stato di adde sa e to es e te o  la profondità, assenza di potenziali fenomeni di liquefazione, superficie pianeggiante, assenza di contatto stratigrafico o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisiche marcatamente diverse, assenza di cavità sotterranee, escludono il verificarsi di cedimenti post-sismici.   17.   EFFETTI DI SITO   Ai fini della riduzione del rischio sismico è importante riconoscere le aree in cui le oscillazioni del suolo sono più ampie e la definizione delle frequenze con le quali esse tendono ad oscillare: sotto l'azione ritmica di un terremoto, anche una stratificazione geologica, in sostanza, non è altro che un sistema oscillante, con il suo periodo proprio. L'azione di  filtro e  d'amplificatore, esercitato  localmente dagli strati più superficiali, costituisce quello che va sotto il nome di 
effetto di sito : i o os e e, i  dettaglio, le a ee a atte izzate dalla stessa isposta di sito  lo s opo delle te i he genericamente dette di microzonazione sismica. I metodi sperimentali di microzonazione sismica permettono di definire la risposta sismica locale (effetti di sito) analizzando le registrazioni dell'ampiezza del moto del suolo, sia di terremoti e sia di microtremori, senza ricorrere ad indagini più impegnative e costose. Tale obiettivo può essere raggiunto applicando il metodo di Nakamura, che, tra i metodi di microzonazione basati sull'uso dei microtremori, rappresenta attualmente lo strumento più adeguato (essendo anche economico, semplice e speditivo) per caratterizzare la risposta di sito. L'applicazione del Metodo di Nakamura (1996) corrisponde ad accettare che la frequenza di risonanza di uno strato coincida con la frequenza per la quale assume il valore massimo il rapporto RHV = HS/VS (Horizontal to Vertical Ratio) tra gli spettri delle componenti orizzontale e verticale del moto del suolo nello stesso sito. Il rapporto spettrale non è una quantità scalare, ma qualcosa caratterizzato da diversi fattori: oltre al valore d'amplificazione e frequenza di risonanza, c'è da osservare almeno un fattore qualitativo derivante dalla forma del grafico di tale rapporto. Pertanto la distribuzione dei risultati su istogrammi, grafici singoli di ogni sito, mappe d'amplificazione e/o di frequenza di risonanza locale, evidenzia come i valori d'amplificazione siano proporzionali allo spessore dei sedimenti insistenti sullo strato rigido e come differenze nei valori di frequenza di risonanza  corrispondano al cambio di litologia affiorante e/o alla presenza di strutture tettoniche.   Per valutare correttamente i possibili fenomeni di amplificazione e quindi gli effetti dello scuotimento sismico sugli edifici esposti a rischio bisogna porre, come già detto, attenzione ai fenomeni di risonanza dovuti alla coincidenza tra frequenze dominanti del segnale sismico in ingresso e quelle naturali del sottosuolo e, di conseguenza, alla possibile doppia risonanza o meglio alla corrispondenza tra le frequenze fondamentali del segnale sismico, così come trasmesso in superficie, e quelle dei manufatti ivi edificati. La carta delle frequenze di sito nasce dalla rappresentazione grafica 

a eale delle f e ue ze di isposta del te e o att a e so l a alisi HVSR Ho izo tal to Ve ti al Spe t al Ratio  dei microtremori registrati in oltepli i siti all i te o del te ito io o u ale. Questo pa a et o, i  aggiu ta al parametro Vs, eq, permette una più accurata definizione della risposta sismica consentendo di differenziare il territorio in aree a differente risposta sismica in termini di spettro di risposta elastico (definito dal modello di rigidità 
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del sottosuolo e quindi dalla sua categoria di appartenenza) e di frequenza caratteristica del suolo. La conoscenza della risposta di sito è di fondamentale importanza nella progettazione di edifici, ponti, ecc. in quanto consente di prevenire effetti di risonanza che potrebbero comportare danni ai manufatti anche in presenza di eventi sismici di 
assa ag itudo allo h  il pe iodo p op io d os illazio e della st uttu a  o f o ta ile o  uello del suolo. 

L effi a ia dei i ot e o i ella dete i azio e degli effetti di sito  stata o p o ata da di e si studi i di izzati al 
o f o to delle isposte spett ali otte ute dall a alisi d e e ti sis i i e di i ot e o e. Re e te e te  stato dimostrato, sia sperimentalmente sia matematicamente, che la risposta in frequenza del sito, ottenuta con il metodo dei rapporti spettrali delle componenti orizzontali del moto del suolo sulla componente verticale, è confrontabile con quella ricavata da eventi sis i i. Le f e ue ze geologi he , o e ossia le f e ue ze tipi he del sottosuolo so o generalmente basse, comprese nel campo 0.1-20 hz; le frequenze più alte sono principalmente di natura antropica.   Per meglio caratterizzare il sito oggetto di variante, considerata la mancanza di una carta della risposta sismica locale per il territorio di Giarre, sono stati utilizzati i dati derivanti da precedenti campagne geofisiche (analisi HSVR) eseguite 
el li it ofo; l a alisi dei dati pe ette di asse i e he la frequenza caratteristica del sito varia da 2.2 a 3.7 Hz, con direzionalità relativamente costante, associabile alle sole caratteristiche lito-stratigrafiche dei luoghi. Le stesse 

i dagi i o  ha o ile ato, i olt e, effetti d a plifi azio e do uti a fattori stratigrafici o tettonici.  Alla luce di quanto già ampiamente trattato, è possibile schematizzare quanto segue: 1) I luoghi di stretta attinenza non sono interessati da dislocazioni tettoniche;  2) dal punto di vista stratigrafico, i terreni sottostanti il sedime di fondazione, principalmente di natura detritico-alluvionale, possiedono discrete caratteristiche fisico-meccaniche e sono dotati di una buona trasmissibilità delle onde elastiche; 3) i terreni in esame posso o as i e si alla atego ia B , di ui al D.M. 17.01.2018; 4) la morfologia dei luoghi esaminati è tale da non produrre effetti di esaltazione sismica (assenza di creste, 
s a pate, e … ; 5) per ciò che riguarda gli effetti di situ e possibili fenomeni di risonanza, i dati desunti da prospezioni geofisiche eseguite nel limitrofo, su terreni similari e confrontabili, possono essere così riassunti:      Al fine di avere informazioni sulla doppia risonanza è necessario elaborare le sopra menzionate informazioni. Dal 

pu to di ista e pi i o  oto he la f e ue za di iso a za di u  edifi io  go e ata p i ipal e te dall altezza e può essere pertanto calcolata in prima approssimazione secondo la formula:  freq. naturale edificio  10 Hz/numero piani  
Pe ta to, o side ato il a ge  di f e ue za, si a à:   Frequenza terreno N° piani edifici 2.2 4.5 3.7 2.7  La tipologia e struttura delle opere presenti e/o da realizzare ell a ea in studio possono assimilarsi a fabbricati caratterizzati da due elevazioni f.t.; ciò, esclude che possano verificarsi fenomeni di risonanza terreno-struttura. E  noto, infatti, che gli effetti di risonanza sono più significativi per valori più bassi (1 Hz) ed in presenza di edifici più alti.        

Vs,eq (m/s) Frequenza picco H/V (Hz) Ampiezza picco H/V (unità) 400700 2.23.7 2.24.5 
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18.   PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE  La pericolosità geologica è definita come probabilità che un fenomeno di una certa intensità si verifichi in un determinato intervallo di tempo e in una certa area. Considerato che nei §§. precedenti è stata ampiamente trattata la pericolosità delle zone esaminate dal punto di vista sismico, in tale paragrafo ci si soffermerà sulla pericolosità idraulica, idrogeologica e vulcanica, con un cenno alla pericolosità per instabilità pendii.        18.1   PERICOLOSITA’ IDRAULICA   La descrizione effettuata al §.6. , p e ale te e te ed elati a e te all o igi e ed ai a atte i deposizio ali del Chiancone, dimostra che la zona di Giarre-Riposto ricade, dal punto di vista della propria conformazione ed ubicazione fisiografi a, i  u a ea p etta e te allu io ale, ele e to uesto he t o a o fe a aggiu ti a el asso ammontare, in testa alla sequenza del Chiancone, di paleosuoli, poco spessi e molto erosi, ed indicativo di una elevata instabilità e, appunto, di un elevato tasso di e osio e. P e esso he, i  fu zio e dell e tità o a ia dell e e to meteorico e del grado di saturazione raggiunto dai terreni, in media più del 40% delle precipitazioni piovose ricadente in ambito comunale viene assorbito dal terreno, bisogna comunque precisare che, le acque che vengono raccolte dalle superfici impermeabilizzate, in particolare dalle strade, possono costituire elementi di interferenza con le aste degli impluvi: salti di bacino, tombinamenti, attraversamenti a guado, intubamenti, possono costituire alcuni tra gli elementi che limitano e localmente impediscono il naturale deflusso delle acque di precipitazione, divenendo esse stesse direttrici di drenaggio senza sbocchi e ricettori adeguati. Ciò, si traduce in un aumento del rischio idraulico 
o esso alla p ese za di auto ezzi, passa ti ed a itazio i. Quella he p ati a e te o oglia l ali uota delle a ue di precipitazione, e che potenzialmente determina il rischio idraulico, si è dimostrata essere la rete viaria il cui assetto ha i  ge e e p i ilegiato l utilizzo di aste to e tizie. Sulla ase di ua to fi o a esposto,  le ito affe a e he la 
ul e a ilità id auli a  fisiologi a dell a ea i  uestio e.   Questo non deve rappresentare una penalizzazione od una criminalizzazione del territorio finora soggetto a scelte discutibili dettate da una carenza o assenza di studi adeguati. Infatti, analogamente ai provvedimenti che si adottano ad esempio per le zone dichiarate sismiche e per la riduzione del rischio connesso, oramai facenti parte di una ricca normativa oltre che della nostra cultura, anche per il rischio idraulico è certamente possibile utilizzare semplicemente idonei accorgimenti per la sua mitigazione. Sicuramente la relativa zonizzazione finalizzata alla pianificazione territoriale in ambiti comunali, quindi arealmente limitata e redatta a piccola scala, non risulta affatto semplice in virtù delle innumerevoli variabili che entrano in gioco. Infatti, anche fattori banali (caditoie ostruite da fogliame e terra, ostacoli temporanei) possono provocare alluvionamenti di intere strade e di quartieri; un altro tipo di pericolosità è legato alla insufficiente o cattiva regimazione delle acque lungo le strade ed alla possibilità che le opere fognarie urbane si ostruiscano in corrispondenza degli imbocchi o non riescano a smaltire correttamente gli apporti liquidi. Il deflusso lungo le vie urbane si manifesta allora anche in occasione di piogge prolungate e non necessariamente di elevata intensità e, di conseguenza, i disagi derivanti ricorrono con notevole frequenza.   Prescrizioni ed accorgimenti da adottare, validi in generale per la significativa riduzione aggiuntiva dei flussi idrici superficiali, fanno parte integrante del vigente Regolamento Edilizio.  18.2   IL P.A.I. (PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO)   Così come menzionato al §. 5.1, il sito oggetto di variante è privo di rischio e pericolosità sia dal punto di vista geomorfologico, sia idraulico. Si escludono, pertanto, interventi di mitigazione.    18.3   PERICOLOSITA’ VULCANICA  Le eruzioni vulcaniche, sebbene decisamente meno frequenti e di solito meno catastrofiche di altri fenomeni naturali sia geologici che meteorologici, possono essere eventi improvvisi e devastanti e causare ingenti danni e numerose vittime. La pericolosità vulcanica è la probabilità che una data regione sia interessata da fenomeni vulcanici potenzialmente distruttivi entro un tempo determinato e in relazione a fenomeni precisi, quali le colate di lava, i flussi 
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piroclastici e la caduta di particelle. Vari autori operano una suddivisione tra  pericolosità immediata e pericolosità 
pote ziale. Nel aso dell Et a pe i olosità i ediata ,  stato spe i e tato u  etodo  pe  la defi izio e del pericolo digitalizzando e frazionando, per mezzo di un diagramma polare centrato sulla zona sommitale del vulcano, la superficie del vulcano in 18 settori triangolari di uguale area. A ciascuno di questi settori è stata assegnata una probabilità di apertura di una nuova bocca eruttiva in relazione e in modo proporzionale al numero dei centri esistenti nel settore stesso.  Nel particolare, il Comune di Giarre ricade in un settore in cui la possibilità di apertura di nuove bocche eruttive è bassa e/o nulla, così come, da recenti studi effettuati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, è bassa la probabilità di invasione di colate laviche.                                                                                                                                                    Probabilità di invasione lavica                                                                                                                       (Mt. Etna, Volcanic  Hazard   Assessment  di G. Forgiane  et   alii,                                                                                                                                                       1989)                                                                                                                                                                                                           Discorso a parte merita il fenomeno della ricaduta di materiale piroclastico in seguito ad attività effusiva/esplosiva del vulcano M.te Etna. La probabilità di ricaduta è qui variabile in funzione del regime anemometrico e del carattere stagionale; la mitigazione dei rischi diretti prescinde dagli aspetti legati alla pianificazione territoriale, potendosi riferire esclusivamente a norme di comportamento corrette da parte della popolazione (cercare un riparo, evitare di 
usa e ezzi di t aspo to… .Relativamente ai rischi indiretti che risultano essere di gran lunga più dannosi e concreti, 
u a lo o itigazio e o po ta i dis uti il e te, al e ifi a si dell e e to, te pesti i i te e ti di pulitu a dapp i a, degli assi viari principali, delle  aree  che  rappresentano  punti di  convogliamento delle acque meteoriche e del bacino di influenza dei canali di gronda, per poi passare, in secondo momento, al rimanente territorio, evitando in qualunque 
aso l a umulo e soprattutto la permanenza del materiale raccolto sulle strade. Altro elemento indispensabile è legato alla  pulizia periodica delle caditoie stradali ed un maggiore controllo e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in modo da evitare che le stesse caditoie diventino siti dove poter facilmente conferire i prodotti piroclastici, con la conseguente ed inevitabile loro ostruzione.  18.4   VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO    

I  ge e ale, il te ito io i te essato  dall a uife o  allu io ale  app ese ta u a ea ad alta o e t azio e di insediamenti umani di tipo residenziale e di attività a carattere agricolo. Le condizioni di discreta permeabilità per 
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porosità dei conglomerati sabbiosi alluvionali implicano, così, una penetrazione nel sottosuolo delle sostanze potenzialmente inquinanti che derivano dagli scarichi urbani, dai prodotti chimici diffusamente usati in agricoltura, dalle attività industriali ed artigianali di un vasto territorio densamente urbanizzato. La distribuzione di queste possibili fonti di inquinamento in rapporto alla localizzazione dei punti di captazione di acque utilizzate a scopi potabili ed alle 
zo e di d e aggio p efe e ziale della falda ost a, i  ge e ale, l esiste za di pote ziali o dizio i ad alto is hio. Bisogna per co t o o side a e he la p ofo dità della supe fi ie f eati a e l esiste za di o izzo ti o  apa ità filtrante, possono certamente mitigare tale rischio. A tal proposito si è stimato il potere autodepurante di tali terreni facendo riferimento al Metodo di Rhese . I  ase a uesto ite io, l auto e ha ope ato la sti a dei diffe e ti poteri autodepuranti del terreno in relazione alla litologia ed alla lunghezza del tragitto percorso dagli inquinanti necessari per assicurare la depurazione. Il flusso idrico sotterraneo viene diviso in due componenti: nel mezzo non saturo con prevalente componente verticale del moto ed in quello saturo con componente orizzontale.                  Tabella 1 - Percentuale dei litotipi del non saturo e relativo indice I Litotipo % del non saturo   Spessore (m)       Indice I  Ghiaia sabbiosa 13.4 20 0.04 Ghiaia grossolana 26.6 40 0.03 Sabbia limosa e ghiaia 40.0 60 0.10 Ghiaia medio grossa con poca sabbia 20.0 30 0.03 

Totale spesso e o  satu o  100 150 ----------------  Il potere autodepurante  complessivo del terreno Mt è calcolato come la somma del potere autodepurante sulla traiettoria verticale Mv e su quella orizzontale Mh secondo la seguente relazione matematica: Mt = Mv + Mh. Si ha depurazione completa solo se Mt = 1.   Lungo la traiettoria verticale (mezzo non saturo), in funzione dei differenti orizzonti litologici ritrovati di spessore h si avrà, nel caso in esame un potere autodepurante dato da:  Mv = h1*I1 + h2*I2 + h3*I3  Gli indici (I) si riferiscono ai valori riportati nella tabella 1, per cui:  Mv = (20*0,04)+(40*0,03)+(60*0,10)+(30*0,03) = 0,8+1,2+6,0+0.9 = 8.9  In questo caso, dato che il valore calcolato Mv >> 1, il metodo applicato indica una depurazione nel non saturo prima 
he il pe olato  a i i teoricamente in falda.   18.4.1   MITIGAZIONE DEL RISCHIO     

I  tale pa ag afo, si uole fo alizza e l atte zio e su pote ziali ele e ti i ui a ti he pot e e o i du e da i a livello ambientale nella fattispecie rappresentati, esclusivamente, da acque reflue do esti he  o ad esse assimilabili 
la tipologia di desti azio e d uso  del tipo eside ziale). Poiché tale acque vengono immesse in rete fognaria comunale, nel rispetto della normativa vigente (limiti di accettabilità), si  escludono possibili rischi di vulnerabilità della falda.  18.5   INSTABILITA’ PENDII     

L a ea in oggetto, pe  la ui des izio e dei a atte i o fologi i si i a da al §. .,  i te essata dall affio a e to di terreni di natura alluvionale, con permeabilità media e discrete caratteristiche geomeccaniche, nonché condizioni morfologiche favorevoli, elementi tutti che limitano gli effetti di dissesto. Ciò, viene avvalorato, come già detto, anche dalla carte a supporto del P.A.I. per il Ba i o Id og afi o dell a ea te ito iale compresa tra i Fiumi Simeto  e Alcantara (095) che escludono, per i luoghi di stretta attinenza, assenza di frane e/o dissesti o rischi di pericolosità dal punto di vista geomorfologico. 
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19.   CARTOGRAFIA DI SINTESI    
L i sie e di i fo azio i desu te nei paragrafi precedenti hanno consentito, nel rispetto della circolare A.R.T.A. n. 3/DRA del 20/06/2014, di estrapolare le sottostanti carte di sintesi:  

    Carta delle pericolosità geologiche;  
    Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;  
    Ca ta della sus etti ità all edifi azio e.    Tale cartografia di sintesi mette in rilievo tutti quei parametri geologico-ambientali che possono influenzare le trasformazioni antropiche e che si rendono necessari per uno sviluppo coerente e consapevole dei limiti imposti da 

fatto i atu ali uali l assetto geologi o, geo o fologi o, id ogeologi o e sis i o.   Si riporta, di seguito, una breve ma esaustiva descrizione delle suddette carte di sintesi (vd. allegati), soffermandosi, nel particolare, all a ea di stretto interesse.      19.1   CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA    In sintesi i luoghi oggetto di variante possono essere considerati a pericolosità geologica nulla per assenza di fenomeni morfoevolutivi naturali e non soggetti a potenziali inondazioni legate a possi ili eso dazio i di o si d a ua lo ali. La stessa è caratterizzata da acquifero profondo, a falda libera, e si colloca al di fuori da zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione di risorse idriche vincolate ai sensi di legge.  19.2   CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA   Gli studi eseguiti hanno consentito di redigere la seguente carta le cui evidenze sono di seguito esposte:  
    area di progetto caratterizzata dalla presenza di un deposito detritico-alluvionale, da mediamente addensato ad addensato, con potenza  abbondantemente superiore a metri 30; .  
    presunta categoria sismica suolo di fondazione: B , delineata tramite prospezioni geofisiche eseguite nel limitrofo;.   
    zona non suscettibile a fenomeni di liquefazione spontanea in quanto caratterizzata da acquifero a falda libera con livello statico attestato a profondità superiore a m. 100 dal p.c.;   
    zona scarsamente suscettibile ad amplificazioni locali del moto del suolo per effetto delle condizioni topog afi he: A ee a de ole pe de za, atego ia topog afi a T  NTC 7/01/2018);  
    zona non suscettibile di effetti di sito; la risposta sismica è dovuta unicamente alle caratteristiche litostratigrafiche del sito stesso.  Pertanto, tenuto conto di quanto sop a esposto,  possi ile defi i e l a ea i  esa e o e o t addisti ta da 

pe i olosità sis i a pote ziale assa; la stessa può defi i si sta ile  i  ua to non si ipotizzano, in essa, effetti locali di alcuna natura.  19.3   CARTA DELLA SUSCETTIVITA’ ALL’EDIFICAZIONE  
L ulti a a ta di si tesi de i ata dalla o pa azio e di tutte le alt e a te te ati he di ase e di si tesi, già t attate, 
defi is e ell a ito del te ito io i  esa e zo e ido ee all edifi azio e, zo e o  ido ee, poi h  soggette a ischi naturali inaccettabili, e zone idonee a condizione di preventivi interventi di mitigazione del rischio.   
Nel dettaglio, l a ea i  studio può di si a atte izzata da pe i olosità geologi a e geo o fologi a da assa a ulla e pertanto idonea alla edificazione senza particolari condizionamenti e/o limitazioni. Per tale area va comunque applicato quanto previsto dalle normative nazionali e regionali per le costruzioni in zona sismica.      



COMUNE DI GIARRE (CT) - PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DA Z.T.O. VPR1  A Z.T.O. B6  DI UNA PORZIONE DEL LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI GIARRE IN  VIA MICHELE GRASSI BARBAGALLO (EX STRADA 80), IDENTIFICATO IN CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GIARRE AL FOGLIO 58, PARTICELLA 1195. STUDIO GEOLOGICO.                                                                                                              

 Pagina 27 di 30 

20.   CONSIDERAZIONI AI FINI EDIFICATIVI    In tale paragrafo, si i soffe e à sulle pe alizzazio i de i a ti o e o segue za dell i te e to a t opi o sul 
te ito io ed, i  pa ti ola e, sulle odifi azio e della i olazio e id i a supe fi iale i  seguito all i pe ea ilizzazio e 
dell a ea e o segue te alte azio e del regime idrologico. L i pe ea ilizzazio e dell a ea di progetto, dovrà essere accompagnata da un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque di precipitazione con dispersione finale in collettore pubblico per acque bianche. Solo nel caso in cui la zona non dovesse essere servita da tale rete sarà 

e essa io p o ede e all i issio e di dette a ue, el sottosuolo, o  o ali ope e di d e aggio, di e sio ate i  funzione delle superfici impermeabilizzate, della permeabilità dei  terreni in  loco e, i fi e, sull ela o azio e statisti a (metodo di Gumbel) dei dati delle piogge di notevole intensità reperibili per il territorio in esame (vd. cap. successivo).  Per il dimensionamento del sistema/i di drenaggio/i si consiglia di adottare, in relazione alla natura clastica dei terreni caratterizzanti i luoghi di stretta attinenza, un valore della permeabilità (K) pari a 10-5 m/sec (sabbia fine). Trattandosi di acque provenienti quasi sicuramente dalla superficie coperta (tetto), non si ritiene effettuare un trattamento primario di chiarificazione (es. trattamento primario: vasca di dissabbiatura e vasca di disoleazione), in quanto dette acque vengono considerate, da normativa vigente, pulite.  Per i relativi dimensionamenti e modalità costruttive si rimanda alla relazione tecnica a firma del progettista.   20.1   STIMA DELL’INTENSITA’ DI PIOGGIA CRITICA   
Si  p o eduto i izial e te all a uisizio e degli e e ti di pioggia di assi a i te sità egist ati ella stazio e pluviometrica di Acireale (198 m.s.l.m) in un periodo compreso tra il 1929 e il 2005 e, così, schematizzabili:   ANNI T=1h T=3h T=6h T=12h T=24h 1929 21 mm 43 mm 48 mm 59.8 mm 63.8 mm 1930 40 mm 70 mm 104.8 mm 125.8 mm 132.2 mm 1931 60 mm 107.8 mm 147 mm 183 mm 210.6 mm 1932 21 mm 40 mm 70.2 mm 72.4 mm 72.4 mm 1933 61.4 mm 114.4 mm 135.6 mm 142.8 mm 150.4 mm 1937 32 mm 32.2 mm 39.2 mm 59.2 mm 87.6 mm 1938 34 mm 44.2 mm 44.8 mm 68.4 mm 91.6 mm 1939 55.8 mm 127.4 mm 190 mm 213 mm 217 mm 1940 83 mm 97.8 mm 101 mm 101.4 mm 115.2 mm 1941 44 mm 86.8 mm 143.2 mm 159.2 mm 167.2 mm 1943 28.4 mm 43.6 mm 68.8 mm 109.8 mm 141 mm 1944 21.6 mm 33.6 mm 51.6 mm 80 mm 100.8 mm 1945 29.4 mm 69.4 mm 119.6 mm 187.4 mm 217.4 mm 1946 52 mm 144.4 mm 175.4 mm 241.2 mm 274 mm 1947 30.4 mm 39.6 mm 55.4 mm 78.6 mm 86 mm 1948 55.8 mm 89.6 mm 100.6 mm 127.4 mm 127.4 mm 1949 41.4 mm 71.6 mm 77.4 mm 91.2 mm 94.8 mm 1950 47.4 mm 61.8 mm 65.4 mm 73.4 mm 87.8 mm 1951 37.4 mm 82.4 mm 124.4 mm 177.6 mm 231.8 mm 1952 21.6 mm 30.8 mm 46.6 mm 65.2 mm 67.4 mm 1953 47.2 mm 62.8 mm 92.2 mm 100.8 mm 135.8 mm 1954 38.8 mm 60.6 mm 74.4 mm 86.2 mm 102.6 mm 1956 62.2 mm 66.2 mm 66.4 mm 72.2 mm 79.4 mm 1957 35.2 mm 58.6 mm 76 mm 114 mm 126.2 mm 1958 82 mm 108.4 mm 109 mm 109 mm 153 mm 1959 50.8 mm 64.4 mm 84 mm 137.4 mm 139 mm 1960 31.4 mm 41.6 mm 56.8 mm 77.4 mm 103.6 mm 1961 32.8 mm 36.2 mm 39.8 mm 51.2 mm 52.4 mm 1962 45.4 mm 66.8 mm 66.8 mm 105.8 mm 105.8 mm 1963 30 mm 55.2 mm 79.4 mm 90.4 mm 94.2 mm 1964 23.6 mm 44.4 mm 100.2 mm 146 mm 175.8 mm 1965 50.2 mm 100.8 mm 155.8 mm 192.8 mm 208.6 mm 1966 32.2 mm 36.6 mm 60.6 mm 98.6 mm 112.6 mm 1967 33.4 mm 43.2 mm 60.4 mm 83.8 mm 87.4 mm 1968 17.8 mm 32.4 mm 43 mm 59.2 mm 63.8 mm 1969 25.8 mm 40.2 mm 46.4 mm 83 mm 113 mm 1970 74.6 mm 85.6 mm 85.8 mm 85.8 mm 85.8 mm 



COMUNE DI GIARRE (CT) - PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DA Z.T.O. VPR1  A Z.T.O. B6  DI UNA PORZIONE DEL LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI GIARRE IN  VIA MICHELE GRASSI BARBAGALLO (EX STRADA 80), IDENTIFICATO IN CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GIARRE AL FOGLIO 58, PARTICELLA 1195. STUDIO GEOLOGICO.                                                                                                              

 Pagina 28 di 30 

1971 27.2 mm 42.8 mm 53.4 mm 54.2 mm 66.2 mm 1972 31.2 mm 41.8 mm 53 mm 55.8 mm 98.6 mm 1974 19.2 mm 26.4 mm 45.2 mm 48.8 mm 54.6 mm 1975 47.2 mm 76.2 mm 81.6 mm 89 mm 91.2 mm 1976 40.4 mm 57 mm 63.6 mm 80 mm 99.6 mm 1977 16.8 mm 20 mm 26 mm 38.6 mm 41.8 mm 1979 55.2 mm 56.4 mm 69.6 mm 87.2 mm 148 mm 1981 13 mm 17 mm 33 mm 52 mm 70.8 mm 1983 73.8 mm 100.4 mm 125 mm 131.8 mm 137.8 mm 1984 40 mm 96.6 mm 114.2 mm 258.3 mm 276.8 mm 1986 36.4 mm 61.2 mm 67.6 mm 69.4 mm 98.4 mm 1987 32 mm 38.6 mm 46.2 mm 58.8 mm 62.8 mm 1988 27.4 mm 53 mm 93 mm 154 mm 179.6 mm 1989 22.8 mm 23.2 mm 37.2 mm 54.6 mm 81 mm 1990 34 mm m 69 mm 92 mm 120.6 mm 168.2 mm 1991 36.4 mm 44.4 mm 48.4 mm 58.8 mm 65 mm 1992 32 mm 41 mm 66 mm 101.8 mm 117.2 mm 1993 41.6 mm 65.4 mm 91.6 mm 133.4 mm 192 mm 1994 47.4 mm 105 mm 135 mm 141 mm 225.2 mm 1995 105 mm 183 mm 215 mm 253.6 mm 253.6 mm 1996 44.6 mm 47.4 mm 58 mm 67 mm 85.4 mm 1997 90 mm 106.8 mm 121.4 mm 233.4 mm 300.4 mm 1998 22 mm 39 mm 50 mm 85 mm 98.5 mm 1999 24.8 mm 40 mm 75 mm 115 mm 179 mm 2000 35.4 mm 60 mm 83.4 mm 84.4 mm 90 mm 2002 23.6 mm 30.0 mm 32.4 mm 52.6 mm 75.4 mm 2004 45.0 mm 85.4 mm 98.6 mm 104.0 mm 104.6 mm 2005 26.0 mm 49.0 mm 74.0 mm 74.0 mm 83.6 mm                               Dati estrapolati dal sito Regio e Si ilia a P eside za - Uffi io Id og afi o Regio ale   La distribuzione statica delle piogge è stata effettuata seguendo la legge di Gumbel:   con y= ( - ) dove () = 1.283/  e () = M-0.577/  essendo  e M, rispettivamente, lo scarto quadratico medio e la sua media. Ponendo la variabile h in funzione del tempo di ritorno (T) si ha: h (T) = M + 1/ ln T  Attraverso la suddetta elaborazione, per ciascuna popolazione di dati pluviometrici relativi ad un determinato tempo di pioggia (t ,  stato possi ile i a a e il ispetti o alo e dell altezza dell e e to eteo i o o  u  te po di ito o T .   Le altezze di pioggia relative alle varie durate sono state interpolate per ogni tempo di ritorno tramite espressioni esponenziali del tipo: h(t) = a t n  (1)  I valori dei parametri della distribuzione di Gumbel possono sintetizzarsi nelle sottostanti tabelle:                            Tab. 1 - Elaborazione statistica N= 65 
M=∑h1/N 40,30 63,20 82,40 107,20 126,50 
=[∑X2/N-1]½ 18,50 31,60 39,30 52,90 60,40 
 = 1,283/ 0,069 0,041 0,033 0,024 0,021 
 = M-0,5772/ 32,01 49,01 64,70 83,42 99,31                
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Curve di Probabilità Pluviometrica
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            Tab. 2 -  Piogge regolarizzate  TEMPO DI RITORNO  T=1 ORA T=3 ORE T=6 ORE T=12 ORE T=24 ORE 5 anni hmax= 53,60 mm 86,00 mm 110,70 mm 145,20 mm 169,90 mm 10 anni hmax= 64,40 mm 104,50 mm 133,70 mm 176,10 mm 205,20 mm 20 anni hmax= 74,80 mm 122,20 mm 155,70 mm 205,80 mm 239,10 mm 30 anni hmax= 80,80 mm 132,40 mm 168,40 mm 222,80 mm 258,60 mm 40 anni hmax= 85,00 mm 139,60 mm 177,40 mm 234,90 mm 272,30 mm 50 anni hmax= 88,20 mm 145,20 mm 184,30 mm 244,20 mm 283,00 mm 100 anni hmax= 98,30 mm 162,40 mm 205,70 mm 272,90 mm 315,80 mm                Successivamente, sono state determinate le curve di probabilità pluviometriche (una per un fissato tempo di ritorno), tramite la relazione (1), espressione che consente di ottenere i alo i di a  ed  attraverso il metodo dei minimi quadrati ma dopo aver linearizzato la stessa espressione tramite la sottostante formula:  ln (h) = ln (a) + n ln (t)  TEMPO DI RITORNO a n 5 anni 55,750 0,369 10 anni 67,245 0,370 20 anni 78,270 0,371 30 anni 84,612 0,371 40 anni 89,083 0,371 50 anni 92,539 0,372 100 anni 103,231 0,372 dove: a = coefficiente angolare della curva di probabilità pluviometrica relative al Tr; n= esponente della curva di probabilità pluviometrica relative al Tr.   Nel sottostante grafico logaritmico sono riportate le curve di probabilità pluviometrica relative al Tr; nel dettaglio, le funzioni sono indicative per tempi di ritorno pari, rispettivamente, a 5 e 100 anni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tempo di ritorno                                                                                                                                                                                                                           Nello specifico, ai fini di eventuali verifiche, appare adeguato adottare, cautelativamente, un tempo di ritorno di 10 
a i; pe ta to, l esp essio e della u a di p o a ilità plu io et i a isulte à pa i a:  h = 67,245 t 0,370 
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Prendendo in considerazione periodi di tempo di 0.5-1-3-6-12-24 (h), si otterranno le sottostanti altezze critiche di pioggia: DURATA (h) ALTEZZA DI PIOGGIA h (mm) 0,5 52 1 67 3 101 6 130 12 169 24 218  21.   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  Il presente studio è stato redatto a supporto della Proposta di Variante allo strumento urbanistico da Z.T.O. VPR1  a 
Z.T.O. B6  di porzione del lotto di terreno sito nel Comune di Giarre in  via Michele Grassi Barbagallo (ex strada 80), identificato in catasto terreni del comune di giarre al foglio 58, particella 1195 . A conclusione di questo possono trarsi le seguenti considerazioni: 

 l a ea i dagata o   soggetta a i oli di a atte e geologi o. Per vincoli di natura diversa, si rimanda alla relazione tecnica redatta dal progettista;  
 l'analisi geomorfologia non ha  rilevato processi che, allo stato, possano influire negativamente sulla  

fatti ilità  dell i te e to  previsto; l a ea  i   esa e  può, pe ta to, ite e si o fologi a e te sta ile; 
 dal punto di vista lito-st atig afi o, il ilie o di supe fi ie e l i sie e dei dati geog osti i, geofisi i  e bibliografi i dispo i ili ha o e ide ziato he l u ità litologi a affio a te, pe  u  i to o a eale sig ifi ati o al sito di stretto interesse è da ricondurre a un deposito detritico-alluvionale (Chiancone), discretamente addensato (lo stato di addensamento è diretta e te p opo zio ale all au e ta e della p ofo dità , caratterizzato, dal  punto di vista granulometrico, da ghiaie, ciottoli e blocchi immersi in una matrice sabbiosa, a tratti limosa, più o meno abbondante;   
 dal punto di vista idrogeologico, la falda si rinviene a profondità consistente dal p.c. (> di m. 100.00); pertanto, si escludono sia potenziali fenomeni di interazione falda-fondazioni che  interferenze e/o influenze sulla risposta sismica locale; 
 i luoghi di interesse, non sono intersecati da faglie o lineazioni strutturali minori in grado di determinare amplificazioni o accelerazioni del moto del suolo in occasione di un sisma; per tal motivo, può certamente 

asse i si l i esiste za di o dizio a e ti di tipo tetto i o-strutturale in grado di pregiudicare la stabilità del complesso terreno-struttura; 
 ai  fini sismici il Comune di Giarre (CT) è classificato in zona 2, ui o ispo de u a ele azio e o izzo tale massima convenzionale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico pari a 0.25.  La Regione Siciliana con 

D.G.R.  del / /  e s. .i. ha e epito l OPCM /  ed ha, i olt e, i se ito il Co u e di Gia e t a quei Comuni classificati in zona 2 per i quali vengono previste, per le strutture strategiche e rilevanti, le verifiche e le limitazioni tecniche previste per la zona 1; 
 nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018), il suolo di progetto, con un approccio prudente e da verificare in fase esecutiva, può essere riconducibile alla categoria di sottosuolo B   (360 <Vs,eq< 800);  
 i terreni di fondazione sono caratterizzati da discrete proprietà geotecniche; queste, variano in funzione della densità del deposito e della g a ulo et ia e dipe do o, uasi es lusi a e te, dall a golo di resistenza al taglio.      In conclusione, sulla base di quanto relazionato, si ritiene che, dal punto di vista geologico s.l., non sussistano elementi penalizzanti e ostativi al cambio di desti azio e d uso dell a ea i  esa e.                                                                                                                                                                      Il geologo relatore    
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CARTA DELLE INDAGINI

  

scala 1:10.000

Legenda:

SR (Profilo sismico a rifrazione)

MASW

Re.Mi.

DL (prova penetrometrica dinamica leggera) 

Pz (pozzo acqua uso irriguo) 

T (pozzetto esplorativo)

RZ

Mw

RM

T

Pz

L

Complesso detritico-alluvionale 

FORMAZIONI GEOLOGICHE 

Complesso lavico 

area di interesse 
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STRALCIO CATASTALE
  scala 1:2.000

Comune di Giarre 

Foglio di mappa: 58

Particelle di interesse: 1195 e 1197

perimetro area di interesse 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
  scala 1:25.000

Legenda:

STRALCIO DELLA TAVOLETTA “GIARRE”

(Istituto Geografico Militare) 

262 III N.O.

MONTE ETNA

NORD

262 III S.O.

MONTE ETNA

SUD

270 IV N.O.

BELPASSO

270 IV N.E.

ACIREALE

262 III S.E.

GIARRE

262 III N.E.

PIEDIMONTE

ETNEO

QUADRO D’UNIONE

262 II N.O.

FIUMEFREDDO

DI SICILIA

FOGLIO DI RIFERIMENTO 

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO: METRI 25

ALTIMETRIA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE

CARTA D’ITALIA ALLA SCALA DI 1:25 000

ITALY 1:25 000

SHEET

QUADRANT 

ORIENTATION 

FOGLIO N°. 262

QUADRANTE: III 

ORIENTAMENTO: S.E. GIARRE  
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area di interesse 
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CARTA GEOLOGICA
  scala 1:10.000

Legenda:

area di interesse 

limite di formazione 

Lave e piroclastiti del ‘Mongibello recente’

Conglomerari sabbiosi alluvionali ‘Chiancone’

Colata lavica datata 1284-85 

(¹) Elementi individuati nell’elaborato  cartografico redatto  dal  D.R.P.C., relativamente agli studi di ‘Microzonazio-

     ne sismica nelle aree interessate dagli eventi sismici dei  mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002'.

Area di rispetto (D.P. 20/12/2005)

Fascia con fratture cosismiche storiche che  non possono esse-

re localizzate con precisione

Fratture cosismiche soriche, cartografabili  (¹)

Faglia individuata nello studio geologico  a supporto dello stru-

mento urbanistico di Giarre (i trattini indicano il lato ribassato) 

N
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CARTA GEOMORFOLOGICA
  scala 1:10.000

Legenda:

CLASSI DI ACCLIVITA’

SUBSTRATO GEOLOGICO

MORFOLOGIA/PROCESSI GEOMORFICI

AZIONE ANTROPICA

50°

30°

15°

5°
0°

area di interesse 
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Pendenza percentuale media dell’area rilevata: 4%; 

Angolo di inclinazione corrispondente (a°): 2-3°;

muretti rurali a secco 

  

Area caratterizzata, principalmente, dall’affioramento di conglomerati sabbiosi allu-

vionali, localmente noti con il termine “Chiancone”.

Morfologia pianeggiante;

Assenza di significativi processi geomorfici. 

N



area di interesse 

CARTA IDROGEOLOGICA
  scala 1:10.000

Legenda:
  

pozzo  scavato

Conglomerati  sabbiosi  alluvionali. Permeabilità  media 

per porosità.

Lave  storiche e recenti. Permeabilità  elevata per fessu- 

razione nelle lave e per porosità nei livelli scoriacei. 

Elementi tettonici, individuati sia nello studio geologico a supporto del P.R.G.,

sia nell’elaborato  cartografico  redatto dal  D.R.P.C., capaci  di  provocare una 

notevole esaltazione della permeabilità. Tali  lineamenti possono condiziona-

re l’idrodinamica delle  acque sotterranee  modificandone  il flusso  e rappre-

sentano  spesso  assi  o comunque  linee preferenziali di drenaggio delle sud-

dette acque.  

isopiezometrica e relativa quota in m. s.l.m. 50

direzione di deflusso della falda

  GRADO DI PERMEABILITA’
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CARTA GEOLOGICA
  scala 1:2.000

Legenda:   

FORMAZIONI SUPERFICIALI   

Conglomerati sabbiosi alluvionali (Chiancone)

area di interesse

traccia di sezione lito-stratigraficaX X’
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SEZIONE A-A’ 

SEZIONE B-B’ 

SEZIONI LITO-STRATIGRAFICHE

scala 1/200

Conglomerati sabbiosi alluvionali (Chiancone)
(ghiaie e ciottoli di  natura vulcanica  in  matrice  sabbioso-limosa.

 Presenza, in seno al deposito, di blocchi lavici generalmente arro-

 tondati di dimensioni da decimetriche a metriche)

 

Legenda:

Copertura superficiale  
(terreno vegetale e/o materiale di riporto)  

profilo longitudinale del terreno 
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CARTA GEOMORFOLOGICA
  scala 1:2.000

Legenda:

area di interesse 

CLASSI DI ACCLIVITA’

FORMAZIONI SUPERFICIALI (area di interesse) 

50°

30°

15°

5°
0°

Zona  caratterizzata  dall’affioramento di conglomerati sabbiosi alluvionali, localmen-

te noti con il termine “Chiancone”, non interessata, allo stato attuale, da significativi 

processi geomorfici. 

AZIONE ANTROPICA

muretti rurali a secco 

Pendenza percentuale media dell’area rilevata: 4%; 

Angolo di inclinazione corrispondente (a°): 2-3°.
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CARTA IDROGEOLOGICA
  scala 1:2.000

Legenda:   

area di interesse

Depositi di tipo alluvionale costituiti da ciottoli  e blocchi
di forma irregolare poco arrotondati  immersi in una ma-
trice  sabbiosa; si  presentano  stratificati in  banchi com-
patti di spessore variabile spesso alternati ad  orizzonti a
granulometria più fine, poco cementati, che riducono lo-
calmente la  permeabilità  verticale. Permeabilità  media 
per ‘porosità’.
 

  GRADO DI PERMEABILITA’

E  
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Grado di vulnerabilità: medio (falda libera  in conglomerati  sabbiosi  a permeabilità 
                                         variabile, senza protezione superficiale).   

VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  

Conglomerati sabbiosi alluvionali (Chiancone)  

direzione preferenziale di drenaggio della falda

isopiezometrica e relativa quota in m. s.l.m.10
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CARTA LITOTECNICA
  scala 1:2.000

area di interesse

Parametri geotecnici indicativi (riferiti alla componente granulometrica fine del depo-

sito clastico): 

Deposito clastico, sottostante ad  una  modesta copertura superficiale, 

con  stato  di addensamento  variabile  da ‘mediamente  addensato ad 

addensato’ (lo  stato  di addensamento  è, direttamente proporzionale 

all’aumentare della  profondità), costituito da ghiaie, ciottoli  e blocchi  

di forma generalmente arrotondata o  sub-arrotondata immersi in una  

matrice prevalentemente sabbiosa. Litologicamente gli elementi costi-

tuenti  tale deposito sono omogenei, in quanto  tutti  di origine  vulca-

nica, provenienti dal disfacimento di rocce eruttive. La potenza del de-

posito, così  come asserito da  dati bibliografici, è superiore  ai m. 30.0

dal p.c. Le caratteristiche geomeccaniche,essenzialmente legate all’an-

golo di resistenza al taglio, sono discrete. 

Peso di Volume (): 17.45 -   18.63 KN/m³ 

Angolo di resistenza al taglio ():   31°-  33°

Coesione (c): 0.00 KN/m²  

Legenda:
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scala 1:2.000

Legenda:

ZONE STABILI (AREA DI INTERESSE) 

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA’ 

1) Instabilità di versante: assente (assenza di frane e/o dissesti, così come indicato an-

    che nella cartografia a supporto del P.A.I.);

2) Liquefazione: da escludere  sia  per profondità  della  falda freatica (> m. 100.0), sia 

    per caratteristiche lito-stratigrafiche; 

3) Instabilità da faglia attiva e capace: da escludere. Dati  bibliografici, avvalorati da ri-

     lievo di campagna dettagliato, permettono  di escludere, per i luoghi di stretto inte-

     resse, la presenza di elementi  strutturali e, di  conseguenza, di relative problemati-

     che ad essi connesse;

4) Cedimenti differenziali: da escludere, per l’assenza  di aree  di contatto stratigrafico  

     o tettonico fra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molte diverse. 

Deposito incoerente, da mediamente  addensato  ad addensato, 

caratterizzato da un’estrema variabilità litologica sia laterale che 

verticale, contraddistinto  da  valori  di Vs  variabili da  400 m/s a 

700 m/s (in profondità),a comportamento più o meno rigido,do- 

tato di una discreta  resistenza meccanica, con  spessori > m.30, 

con copertura detritica superficiale di spessore pari a m.1.0 ca. 

La frequenza caratteristica del sito varia da 2.2  a 3.7 Hz  (dati ri-

feriti ad analisi HVSR eseguite nel limitrofo).
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN 

PROSPETTIVA SISMICA

area di interesse
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CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
scala 1:10.000

medio     medio-alto        alto

  
  PERICOLOSITÀ IDRAULICA

punto di confluenza tra flussi idrici significativi incanalati su rete viaria; 

sito d’attenzione (P.A.I.- Regione Siciliana). 

direzione di drenaggio delle acque meteoriche incanalate su rete viaria; 

 PERICOLOSITA’ VULCANICA
Probabilità di apertura di centri eruttivi: pressocché nulla;

Probabilità di invasione di colate laviche: bassa. 

Probabilità ricaduta di materiale piroclastico in seguito ad eventi esplosivi sommitali: variabile in

funzione del regime anemometrico e del carattere stagionale;  

PERICOLOSITA’ SISMICA 

Zona sismica: 2 (O.P.C.M. n° 3519/06);  

area mesosismica di  eventi  principali c on epicentro  all’interno  del territorio giarrese
[1920-1950-1989 VII    Io    VIII  (faglia di S. Leonardello)]   

discontinuità tettonica (a tratti dove presunta o non esattamente localizzata);   

Fenomeno della liquefazione dei  terreni sotto  azione sismica: da escludere sia per eterogeneità

granulometrica, sia  per grado  di addensamento (crescente  con  la profondità) dei  terreni costi-

tuenti il sottosuolo dell’area di interesse. 

 
VULNERABILITA’ ALL’INQUINAMENTO DELL’ACQUIFERO

Rischio di inquinamento:

Massima intensità macrosismica osservata per il sito di progetto: Imax= VI-VII°;

 

fascia di rispetto;

fratture e lesioni al suolo; Elementi individuati nell’elaborato  cartografico 

redatto  dal  D.R.P.C., relativamente agli studi di 

‘Microzonazione sismica  nelle  aree interessate 

dagli eventi sismici dei  mesi di ottobre, novem-

bre e dicembre 2002'.

fascia con fratture cosismiche storiche; 
(non possono essere localizzate con precisione)

area di interesse 
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CARTA DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE
  scala 1:2.000

Legenda:   

area di interesse

Area con pericolosità geologica nulla per assenza di fenomeni morfo-evo-

lutivi naturali.

Area non interessata da inondazioni legate a possibili esondazioni di corsi

d’acqua locali e  caratterizzata  da litotipi con buone caratteristiche di sta-

bilità e portanza.

Presenza di acquifero profondo.

Sito d’interesse collocato al di fuori di zone di tutela assoluta, di rispetto e

di  protezione  di risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano 

e vincolate ai sensi di legge.  
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CARTA DELLA SUSCETTIVITA’ DEL TERRITORIO
  scala 1:10.000

Legenda:

Zona A: aree con suscettività d’uso non condizionata  

Zona B: aree con suscettività d’uso parzialmente condizionata  

Zona C: aree con suscettività d’uso limitata  

Zona D: aree con suscettività d’uso fortemente limitata o interdetta  

area di interesse 

N
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CARTA DELLA SUSCETTIVITA’ DEL TERRITORIO  scala 1:2.000

Legenda:   

AREE IDONEE    

Area stabili, caratterizzata dall’affioramento  di conglomerati  sabbiosi al- 

luvionali (Chiancone), con potenza superiore a m. 30.

Area sub-pianeggiante, leggermente  degradante  verso est, priva di pro-

blematiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche specifiche. 

Area  di  interesse  caratterizzata  da  pericolosità  geologica  e geomorfologica  da 

bassa a nulla, idonea  all’edificazione  senza  particolari  condizionamenti  e/o limi-

tazioni, per la quale  va comunque  applicato  quanto  previsto dalla normative na-

zionali e regionali per le costruzioni in zona sismica.  

area di interesse
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