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 1. PREMESSE 

 

Su incarico del Consorzio di Bonifica n. 11 di Messina è 

stato eseguito  lo  studio dei terreni che verranno interessati dalle opere previste 

nel Progetto “Lavori di razionalizzazione del sistema irriguo delle acque 

superficiali del fiume S. Paolo nei Comuni di Francavilla Sicilia e Motta 

Camastra”. 

 

Lo studio ha avuto anche lo scopo di verificare le eventuali variazioni 

che verranno apportate all’assetto morfologico e idrogeologico dell’area 

interessata dalla realizzazione delle opere in progetto, ricadendo questa 

nell’ambito di  un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico. 

 

Sono stati effettuati   seguenti rilievi ed accertamenti: 

- Consultazione della letteratura geologica 

- Rilevamento geologico 
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- Consultazione delle carte tematiche del Piano stralcio di bacino per l’Assetto   

  Idrogeologico (P.A.I.) 

- Esecuzione di n. 6 pozzetti geognostici 

 

Sono stati altresì utilizzati i dati rilevati dalla campagna di 

accertamenti geognostici e geofisici  eseguita a corredo del Progetto generale 

(1990) ed, in particolare, dalle seguenti indagini: 

- N. 4 sondaggi geognostici (S. 5-6-7-8) 

- N. 8 standard penetration test (S.P.T.) 

- N. 2 traverse sismiche (T.2-T.3) 

 

Con i dati forniti dai rilievi e dalle indagini prima elencate è stato 

possibile redigere i seguenti allegati: 

- Corografia in scala 1:10.000 (All.1) 

- Carta dei bacini e dei reticoli idrografici in scala 1: 85.000 (All.2) 

- Andamento del substrato e dei paleoalvei in scala 1: 30.000 (All.3) 

- Carta idrogeologica in scala 1:4.000 (All.4) 

- N.3 sezioni geolitologiche relative alle sorgenti in scala 1:500 (All.5-6-7) 

- Carta delle isoiete annuali in scala 1:110.000 (All.8) 

- Profili geologici in scala 1:1.000: stazione di rilancio e serbatoio n.3 (All.9) 

- Planimetria del serbatoio n.2 in scala 1:200  (All.10 ) 

- N. 3 sezioni litotecniche in scala 1:100 relative alla stazione di rilancio ed   

  ai serbatoi n.2 e n.3  (All.11-12-13) 

- Indagini in sito: pozzetti e  sondaggi geognostici, indagini  geofisiche (All.14) 
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2. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

 

Il territorio che verrà interessato dalle opere in progetto resta 

localizzato alla confluenza tra i torrenti Zavianni e S. Paolo e lungo il 

fondovalle di quest’ultimo, nel tratto a valle del ponte ferroviario (All.1). 

 

L'idrografia superficiale è caratterizzata dalla confluenza, subito a 

valle del Centro abitato, dei torrenti di cui sopra e dal successivo sbocco di 

questi ultimi nel fiume Alcantara (All.2). 

 

Questa situazione idrografica ha determinato l’apporto di una notevole 

quantità di sedimenti alluvionali che sono andati a formare la vasta pianura su 

cui sorge il centro abitato di Francavilla Sicilia, nell’ambito della quale si 

eleva, isolata, la rupe dell’omonimo  Castello che raggiunge la quota di mt. 455 

s.l.m. 

 

I depositi alluvionali, di formazione recente, hanno ricoperto antiche 

colate laviche provenienti sia dal Conetto vulcanico di Mojo Alcantara sia, più 

probabilmente, dal versante Settentrionale del Monte Etna, nonchè formazioni 

sedimentarie che nella letteratura geologica sono conosciute con i nomi di 

“Argille scagliose” e di “Flysch di Capo d’Orlando”. 

 

Il reticolo idrografico sopra descritto (All.2) si è instaurato sul 

versante sinistro del Fiume Alcantara, mentre sul versante destro di 

quest’ultimo che rappresenta il versante Settentrionale dell’Etna, non si è 

venuto a creare un vero e proprio reticolo in quanto sono presenti prodotti 

vulcanici molto permeabili. 
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Ai fini del presente studio il versante destro del Fiume Alcantara 

rappresenta l’area d’accumulo e di provenienza della falda che alimenta il 

sistema sorgentizio oggetto di studio; attraverso quest’ultimo, pertanto, si 

riversano nel bacino del Torrente S. Paolo acque provenienti da altri bacini 

(All.3). 

 

I lineamenti morfologici salienti del bacino sotteso dal torrente S. 

Paolo, sono ascrivibili ad una orografia di tipo montuoso, con un fondovalle 

subpianeggiante caratterizzato da quote assolute non molto elevate (mt. 280-

330). 

 

I versanti dei rilievi settentrionali presentano acclività medie stimabili 

in circa il 35% - 40%, con locali rotture di pendio con parti più acclive e tratti 

con valori intorno al 100%, come in sommità a Pizzo Bondiano. 

 

I fenomeni di evoluzione morfologica si esplicano principalmente 

lungo le pendici montuose ormai denudate dalla vegetazione ove, tra l’altro, si 

notano segni di vecchie colture; qui la mancanza di forestazione ed il totale 

abbandono consentono l’esplicarsi di tutti quei fenomeni di erosione e 

degradazione che comportano, in concomitanza delle più intense precipitazioni 

atmosferiche, la mobilitazione e lo smantellamento delle parti più tenere, quali 

le coperture detritiche e quelle porzioni di ammassi rocciosi particolarmente 

fratturate e diaclasate. 

 

La rete idrografica, oltre ai sopramenzionati corsi d’acqua, è costituita 

da innumerevoli incisioni secondarie, alcune delle quali caratterizzate da 

talweg sensibilmente acclivi; tali incisioni esplicano il drenaggio delle acque ed 
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una intensa azione di erosione e trasporto solido nell’ambito del corso d’acqua 

principale del quale sono tributari. 

 

2.1 Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 

 

Il P.A.I. rappresenta il riferimento specifico per la realizzazione delle 

opere, per la mitigazione del rischio idrogeologico ma, nello stesso tempo, ai 

sensi dell’art.17 della L.183/89 conosciuta come Legge quadro sulla difesa del 

suolo, assume valore giuridico preminente rispetto alla pianificazione di 

settore, compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente 

vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici nonché per soggetti privati. 

 

Sono state consultate le seguenti carte tematiche del P.A.I.: 

- Carta dei dissesti: 

- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico: 

- Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione: 

- Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione: 

 

Con riferimento all’area interessata dalle opere in progetto, non è stata 

rilevata alcuna criticità né di tipo geomorfologico (dissesti etc) ne di tipo 

idraulico ( esondazioni) e pertanto detta area viene classificata stabile sia da un 

punto geomorfologico che idrogeologico. 

 

 

 

3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

 

Per meglio comprendere i rapporti di giacitura e lo stato di 

fratturazione delle varie formazioni geologiche affioranti nel territorio in 
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studio, qui di seguito vengono sinteticamente riassunti i fenomeni orogenetici e 

tettonici che hanno caratterizzato questa parte della Sicilia Orientale, secondo 

quanto ricostruito nello schema proposto da Ogniben (1960) e nella Carta 

geologica della Provincia di Messina (2000) 

 

Facendo riferimento allo  “Schema geologico della Sicilia Nord-

Orientale” (OGNIBEN, 1960) nell’area in studio si riscontrano formazioni sia 

“alloctone” che “autoctone”. 

 

Con il termine “alloctone” si intendono terreni la cui area di 

sedimentazione è diversa da quella attuale, alla quale sono giunti mediante 

fenomeni di “trasporto orogenico”; si ha cioè la sovrapposizione di più “ falde 

di trasporto orogenico”, ciascuna delle quali comprende più formazioni 

caratteristiche. 

 

E’ questa la teoria della tettonica a “falde di ricoprimento” formulata 

da OGNIBEN (1960) e che a tutt’oggi viene  ancora seguita e condivisa o posta 

a base di studi più recenti. 

 

Con il termine “autocone” si indicano invece formazioni  depositatesi 

nell’area in cui si rinvengono. 

 

Il quadro tettonico del territorio comprendente l’area in studio è quindi 

così schematizzabile, procedendo dai terreni che si rinvengono giacituralmente 

più in basso: 

  

- Complesso Calabride, comprendente una formazione flyschoide formata da 

un’alternanza di banconi arenacei e subordinati interstrati argillosi, 
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denominata “Flysch di Capo d’Orlando”, facente parte di una falda di 

ricoprimento orogenico (terreni alloctoni); 

 

- Complesso Sud-Liguride, comprendente la formazione delle Argille 

Scagliose, anch’esse venute in falda (terreni alloctoni), giacenti, con contatto 

tettonico, sulla sottostante formazione flyscioide; 

 

- Complesso Neoautoctono, comprendente le seguenti formazioni, tutte di 

deposizione autoctona: 

- vulcaniti 

- alluvioni di fondovalle e terrazzate. 

 

 

Nell’area rilevata è stata riscontrata la presenza di formazioni facenti 

parte del “Complesso Calabride (Flysch di Capod’Orlando) e del “Complesso 

Neoautoctno” (Depositi alluvionali e vulcaniti). 

 

Alla “tettonica a falde di ricoprimento orogenico” si accompagna e 

segue la “tettonica a faglie”, in cui è possibile distinguere due fasi: 

- tettonica a  faglie  singenetica  alla  tettonica  a  falde,  in  cui  gli   ammassi 

rocciosi sono stati sottoposti a notevoli tensioni  direzionali; è la fase in cui si 

formano soprattutto “faglie inverse”; 

- tettonica a faglie susseguente alla tettonica a falde, in cui le faglie sono di tipo 

“diretto” e caratterizzano la fase più distensiva di sollevamento; 

- la giacitura generale della formazione del Flysch di Capo d’Orlando, non 

considerando piccole locali situazioni anomale dovute alle dislocazione 

tettoniche secondarie, è monoclinalica con immersione verso Sud e pendenza 

elevata; 
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- il contatto di sovrascorrimento tettonico tra le Argille Scagliose ed il 

sottostante Flysch di Capo d’Orlando è rilevabile in un limitato affioramento 

ad Ovest dell’abitato di Francavilla di Sicilia.  

 

Nella Carta Geologica della provincia di Messina (2000),con 

riferimento al territorio rilevato, sono state distinte le seguenti “Unità 

stratigrafico-strutturali”: 

- Coperture tardorogene post-collisionali che comprendono i depositi      

alluvionale e le vulcaniti dell’Etna. 

- Coperture tardorogene pre-collisionali dellOligocene-Miocene che       

comprendono il Flysch di Capod’Orlando. 

 

  La base di questi studi più recenti è sempre lo Schema geologico” 

redatto da Ogniben. 

 

 

 

4. CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE  

 

L’area che verrà interessata dalle opere in progetto è caratterizzata 

dalla presenza delle seguenti formazioni i cui affioramenti sono stati ben 

delimitati nella allegata Carta geologica All.4):  

- Materiali detritico-alluvionali 

- Depositi fluviali attuali 

- Depositi fluviali recenti 

- Vulcaniti dell’Etna 

- Flysch di Capod’Orlando. 
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 4.1 Depositi detritico-alluvionali 

 

Sono stati cartografati alla base della scarpata lavica che delimita 

l’alveo del torrente S. Paolo sul lato Sud, laddove restano localizzate le 

sorgenti che alimenteranno il sistema irriguo oggetto del presente progetto. 

 

Si tratta di blocchi e frammenti di basalto immersi in una  prevalente 

matrice alluvionale sabbioso-ghiaioso-limosa. 

 

 

4.2 Depositi fluviali attuali 

 

Sono presenti all’interno degli alvei fluviali e vengono ancora 

rielaborati dalle acque torrentizie; trattasi di prevalenti sabbie e  ghiaie e 

subordinati ciottoli di varie dimensioni. 

 

 

4.3 Depositi fluviali recenti 

 

Costituiscono la vasta pianura alluvionale formatasi alla confluenza 

tra i Torrenti S. Paolo e Zavianni ed il fiume Alcantara e su cui sorge il Centro 

abitato di Francavilla Sicilia. 

 

Rappresentano il prodotto della sedimentazione fluviale dei materiali 

erosi a monte e trasportati durante i periodi di piena. 

  

Caratteristica peculiare delle alluvioni dei torrenti e delle fiumare 

Siciliane è la poca classazione dei materiali, a causa del regime idraulico che 
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ne determina la deposizione; poiché la maggior parte dei materiali alluvionali 

viene depositata durante le  piene che, per il regime idraulico talora 

tumultuoso, trasportano a valle simultaneamente sia i grossi blocchi che il 

materiale fine, in essi si rinvengono associazioni granulometriche molto 

variabili da punto a punto, con passaggi da un’associazione all’altra sia 

repentini sia graduali. 

 

Litologicamente sono formati da elementi lapidei di gneiss, quarzo, 

micascisti, lave ed arenarie, immersi in una matrice più fine. 

 

Da quanto è possibile desumere da un esame di superficie e dalle 

indagini eseguite, le associazioni granulometriche più frequenti sono le “sabbie 

con ghiaia e ciottoli” e le “ ghiaie con sabbia”; gli elementi più grossolani si 

rinvengono prevalentemente in forma dispersa nell’ambito di sedimenti a 

granulometria più fine; in subordine si trovano associati alle ghiaie. 

 

I depositi alluvionali recenti non vengono più rielaborati dalle acque 

torrentizie e, pertanto, risultano isolati dall’influenza  del regime idraulico dei 

torrenti e sono sede di colture agricole. 

 

 

4.4 Lave 

 

Si rinvengono nei dintorni di Francavilla di Sicilia, lungo i fondivalle 

del Torrente S. Paolo e del fiume Alcantara, avendo invaso in passato le 

depressioni ivi esistenti. 
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La presenza delle lave nella valle dell’Alcantara è attribuibile 

all’attività del Mongibello Antico (Olocene Inferiore), o secondo alcuni 

vulcanologi, all’attività del Conetto vulcanico di Mojo, o all’attività di 

ambedue. 

 

Litologicamente si tratta di basalti grigi, compatti, più raramente 

bollosi, interessati da una evidente fessurazione di tipo subverticale, dovuta a 

fenomeni di ritiro per raffreddamento (criptofratture). 

 

In taluni punti tale fessurazione ha interdistanza di alcuni decimetri e 

dà luogo ai “basalti colonnari” come quelli osservabili lungo le gole 

dell’Alcantara. 

 

 

4.5 Argille scagliose 

 

La formazione delle Argille Scagliose è molto frequente nei 

Peloritani, ove in genere si rinviene in placche isolate, poggianti sul basamento 

del cristallino o su una formazione flyschoide (Flysch di Capo d’Orlando). 

 

Viene a giorno  ad Ovest di Francavilla di Sicilia, al di fuori del 

territorio riportato in cartografia, e conferisce all’area di affioramento una 

morfologia collinare in netto contrasto con le circostanti alture a carattere 

prettamente montuoso. 

 

Si tratta di una formazione rimaneggiata di argille tettonizzate, di 

vario colore (sovente denominate “argille varicolari”) inglobanti pacchi di 

strati di calcari marnosi scuri ed arenarie. 
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La colorazione caratteristica di questo litotipo in superficie è grigio 

bruno o grigio rosato. 

 

La struttura delle argille scagliose riflette la genesi geologica, 

presentandosi questo litotipo caratterizzato da aspetto caotico e rimaneggiato. 

 

Si presentano come un ammasso di scagliette centimetriche di argilliti 

compatte, di forma grossolanamente romboedrica, a superficie traslucida, la cui 

disposizione d’insieme sovente denota una giacitura con pieghe ad andamento 

contorto. 

 

La colorazione è variabilissima nell’ambito di pochi metri, potendosi 

osservare parti rosse o rosso scuro repentinamente passanti a zone grigie o 

grigio – verde. 

 

Non di rado nell’ambito dell’ammasso caotico si trovano inclusi 

lapidei di dimensioni variabilissime da pochi centimetri a più metri, di natura 

calcareo-marnosa od arenacea. 

 

La presenza delle argille scagliose è di facile individuazione, 

conferendo queste ultime al terreno un aspetto collinare con superfici alquanto 

tormentate dai fenomeni di smottamento superficiali. 
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4.6 Alternanza arenaceo-argilloso-conglomeratica (Flysch di Capo       

d’Orlando 

 

Questo complesso clastico di età Oligo-miocenica (terziario), 

conosciuto nella letteratura geologica con il nome di “Flysch di Capo 

d’Orlando” viene in affioramento lungo tutto il versante settentrionale del 

torrente S. Paolo e forma, altresì, la collina su cui insiste il “Castello”. 

 

La  successione si può dividere in  un  membro basale 

conglomeratico ed in uno superiore dato da un’alternanza arenaceo-argillosa.  

 

 

a) Membro conglomeratico  

 

Non  interessa direttamente la zona  rilevata, in quanto viene in 

affioramento in aree limitrofe. 

 

Gli  elementi costitutivi sono di  dimensioni variabili  da  pochi cm a 

40-50  cm;  il  cemento è arenaceo con la frazione più fina sabbioso-argillosa. 

 

 I  ciottoli,  bene arrotondati, sono  dati  in massima parte da gneiss 

biotitici, gneiss  occhiadini e  materiale   pegmatitico,  in  quanto questo 

conglomerato  si è formato  a  spese di  rocce metamorfiche di Meso-Catazona.  

 

Il grado di alterazione dei singoli elementi  è piuttosto  avanzato e la 

consistenza del sedimento è limitata  a  causa  del  cemento  sabbioso   

alquanto incoerente.  
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b) Alternanza arenaceo-argillosa  

 

Questo membro superiore del Flysch è costituito da un'alternanza più 

o meno  regolare  di  banconi e strati arenacei con livelli di siltiti e di argille.  

 

Lo spessore di questi ultimi  è sempre limitato e non supera 

generalmente il  decimetro,  mentre  i  banconi  arenacei  hanno spessori  anche  

di  diversi  metri.  

 

La compattezza di questa roccia  è variabile ma solo raramente si 

presenta friabile; gli strati più grossolani sono in  genere  gradati; il colore è 

bruno arancio sulla superficie esposta all’alterazione, mentre, alla frattura 

fresca è grigio.  

 

All’osservazione petrografica le arenarie risultano composte da quarzo,  

plagioclasio, K-feldspato, biotite,  muscovite  e vari  minerali  accessori;  la 

matrice che occupa gli spazi intergranulari è di  natura quarzosa, sericitica  e,   

solo raramente, calcitica.  

 

La formazione, nel suo insieme di  facies, è  interessata da una  

fratturazione  ad  andamento  subortogonale alla direzione degli strati e con        

fratture abbastanza distanziate.  

 

La fascia superficiale inoltre, a contatto con gli agenti esogeni, si 

presenta in  genere alterata  e parzialmente decementata per qualche metro. 
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Nell’area direttamente interessata dalle opere di progetto costituiscono 

i terreni su cui andrà ad insistere il serbatoio n.2 nonchè  il substrato su cui 

poggia buona parte dei depositi alluvionali. 

 

 

 

5. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

E’ stata effettuata una distinzione in ordine sia al tipo di permeabilità 

che alle classi dei terreni che presentano analoghe caratteristiche in tal senso, 

tralasciando la copertura detritica, dotata di una permeabilità di tipo primario 

per porosità. 

 

Sono stati distinti (All.4): 

- terreni molto permeabili 

- Terreni permeabili per fratturazione 

- terreni a permeabilità orientata. 

 

 

-  Terreni molto permeabili  

 

A questa classe appartengono tutti i terreni dotati  di porosità, in cui la 

permeabilità è una caratteristica del litotipo e viene definita "permeabilità 

primaria". 

 

Nel  caso  in esame  vi  appartengono  i sedimenti alluvionali, sia di 

fondovalle che terrazzati. 
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Nell'ambito  dei materassi alluvionali si   possono  poi    distinguere 

orizzonti  molto permeabili, dati dai  livelli  ciottoloso-ghiaiosi ed orizzonti 

meno permeabili, dati  dai  livelli di materiali a granulometria  più fine (sabbie 

limose). 

 

Ai livelli ciottoloso-ghiaiosi è possibile verosimilmente affidare un 

coefficiente di permeabilità alto. 

 

Agli orizzonti di sabbie limose si può invece imputare una 

permeabilità più ridotta. 

 

 

- Terreni permeabili per fratturazione 

 

Le rocce vulcaniche sono  dotate di una permeabilità secondaria per 

fratturazione legata allo sviluppo del sistema fessurativo, ma comunque da 

considerare da media ad alta (fessure beanti). 

 

 

-  Terreni a permeabilità orientata 

 

Sono  dati  dall'alternanza arenaceo-argillosa del Flysch di Capo 

d’Orlando, in cui la  permeabilità è variabile in  funzione della litologia  dello 

strato o livello cui si riferisce.  

 

Nell'ambito  della stessa alternanza  si riscontrano quindi situazioni    

estreme, rappresentabili dai  livelli  di argille impermeabili e dai banconi 

arenacei, permeabili se fratturati. 
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 L'alternanza  nel   suo  complesso  si  comporta  pertanto come  

terreno   poco permeabile o addirittura impermeabile nella direzione ortogonale 

alla stratificazione;  si  può    invece  riscontrare  una    discreta permeabilità  

nella direzione  parallela  alla  stratificazione, relegata ai banconi  arenacei 

fratturati. 

 

 

 

5.1 Acquiferi e modalità di circolazione  

In siffatte condizioni la circolazione idrica sotterranea si esplica 

laddove la permeabilità  delle rocce  e  dei  terreni  è  tale  da  consentire la        

formazione di una falda. 

 

Nel caso in esame le condizioni di accumulo e deflusso di falde 

acquifere si hanno nell’ambito dei materassi alluvionali di fondovalle (falde di 

subalveo), e nell’ambito di paleoalvei sottostanti alle calate laviche. 

 

 

a) Falde di subalveo 

 

Con  questo termine si indica la falda che si rinviene nell'ambito dei 

sedimenti  alluvionali, sia di fondovalle che terrazzati, molto permeabili, 

presenti nei principali corsi d'acqua. 

               

La  permeabilità del materasso  alluvionale è molto più elevata delle 

rocce del substrato e si  ha quindi la formazione di falde acquifere, a  carattere 
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perenne, alimentate dalle precipitazioni  meteoriche ricadenti nei rispettivi 

bacini imbriferi. 

 

Il regime idraulico delle suddette falde resta legato all’andamento 

delle precipitazioni atmosferiche: 

 

- nei periodi di siccità la superficie freatica delle suddette falde si abbassa al 

di sotto della quota di alveo; 

- nei periodi di maggiore piovosità la falda si innalza oltre la quota alveo e 

scorre a pelo libero; in concomitanza poi degli eventi meteorici più intensi si 

possono avere le piene, caratterizzate da regime tumultuoso. 

 

Nel territorio oggetto di studio sia l’alveo del fiume Alcantara che gli 

alvei dei Torrenti S. Paolo e Zavianni sono sedi di falde di subalveo, alimentate 

dalle acque che cadono nei rispettivi bacini. 

 

 

b) Falde acquifere di paleoalveo 

 

Le sorgenti oggetto del presente studio, le cui acque alimentano il 

sistema irriguo oggetto del presente progetto, localizzate alla periferia 

occidentale di Francavilla Sicilia, pur ricadendo in sponda destra dell’alveo del 

fiume S. Paolo, non vengono alimentate dalla subalvea di quest’ultimo, bensì 

dalle falde idriche contenute nelle lave etnee, attraverso un paleoalveo coperto 

di lave che dall’Alcantara raggiunge il Torrente S. Paolo ( preced.All.3). 

  

Queste sorgenti denominate “Gala –Tre Schicci”, secondo le misure 

effettuate nel 1929-30 dal Servizio Idrografico, davano una portata di oltre 
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lit/sec 150. 

 

La loro attuale portata di magra, è (lit/sec 25 ∼) notevolmente inferiore 

alla quantità di cui sopra, probabilmente a causa degli emunigimenti effettuati 

attraverso molti pozzi trivellati esistenti a Sud del centro abitato di Francavilla. 

 

 

5.2 Sorgenti: “Madonna Gala”; “Germani d’Aprile”; “Vaccaro” 

 

Le tre sorgenti costituiscono il  sistema sorgentizio denominato “Gala 

– Tre Schicci”, che rappresenta un vero orizzonte acquifero della lunghezza di 

mt. 400 circa, sgorgante al piede della scarpata basaltica,(All.5-6-7) ed 

alimentato dalla falda proveniente dal versante settentrionale dell’Etna, la quale 

attraverso una paleovallata, raggiunge il Torrente S. Paolo. 

 

Dallo studio effettuato nel 1975 da Aureli-Musarra, la superficie 

complessiva di queste paleovallate che convergono sull’Alcantara risulta essere 

di oltre kmq 165. 

 

Le misurazioni effettuate di recente hanno riscontrato. per ogni 

singola sorgente, le seguenti portate: 

- Sorgente Madonna Gala    lit/sec. 12,00 

- Sorgente Germani d’Aprile   lit/sec    5,00 

- Sorgente Vaccaro    lit/sec. 10.00 
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6. INDAGINI IDROGEOLOGICHE IN SITO 

 

Allo scopo di definire le caratteristiche geostratigrafiche e 

idrogeologiche dell’orizzonte acquifero che alimenta le sorgenti sopra descritte 

sono stati effettuati con idoneo escavatore n. 2 pozzetti geognostici 

rispettivamente all’altezza delle sorgenti Germani d’Aprile e Vaccaro.  

 

I pozzetti (P1 – P2),della profondità di m 2,50, la cui stratigrafia 

particolareggiata è stata riportata nell’allegato 14, non hanno raggiunto il 

substrato impermeabile costituito dall’alternanza arenaceo-argillosa del Flysh 

di Capo d’Orlando, su cui poggiano i materiali detritico-alluvionali e che 

rappresenta il “letto” su cui scorre la falda idrica. 

 

Le sorgenti studiate vengono pertanto alimentate solo dalla parte più 

alta della falda idrica, la quale presenta uno spessore > di mt. 2,50. 

 

 

7. CARATTERISTICHE PLUVIOMETRICHE 

 

Dalla carta delle isoiete annuali (All.8) (Aureli–Musarra 1975) si 

rileva che lungo la vallata dell’Alcantara si riscontra  un graduale aumento 

della piovosità spostandosi dalla foce verso Francavilla, e quindi una 

diminuzione da Francavilla verso Randazzo ed il lago Gurrida. 

 

Per quanto riguarda il territorio di Francavilla ed, in particolare, il 

bacino d’alimentazione della falda di cui le sorgenti studiate rappresentano una 

“scaturigine”, le precipitazioni medie annue restano comprese tra 

mm 1000 – 1100 di pioggia 
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8. INDAGINI GEOGNOSTICHE  GEOTECNICHE E GEOFISICHE 

 

Allo scopo di rilevare le caratteristiche dei terreni che verranno 

interessati dalle opere di progetto è stata programmata la seguente campagna 

d’accertamenti geognostici  geotecnici e geofisici  eseguita parte nel 1990 a 

corredo del progetto generale e parte in questa fase: 

- n. 4 Sondaggi geognostici (1990) 

- n. 8 Standard Penetration Test (S.P.T.) (1990) 

- n. 6 Pozzetti geognostici (2001) 

- n.2 traverse sismiche (1990) 

  

 

8.1 Sondaggi meccanici  

 

Sono stati eseguiti con attrezzature di perforazione oleodinamiche, 

con avanzamento a rotazione a carotaggio continuo (conservazione di nucleo) 

per tutta la lunghezza del perforo. 

 

Per la stabilizzazione delle pareti dei fori si è fatto uso di tubi di 

rivestimento provvisori φ 127 mm. 

 

Per la perforazione sono stati impiegati carotieri semplici e, 

compatibilmente con la natura dei terreni attraversati, l’avanzamento nella 

perforazione è stato fatto sia “a secco” sia a circolazione d’acqua. 

 

Le carote ed i campioni estratti sono stati sistemati in apposite cassette 

catalogatrici in legno. 
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Le stratigrafie relative ai singoli sondaggi ed altre notizie sulla 

perforazione sono riportate nell’allegato n.14, mentre la ubicazione è riportata 

nell’allegato n. 4. 

 

I sondaggi di cui sopra sono stati eseguiti nel 1990 dalla Ditta 

Centroindagini di Pasteria-Calatabiano, sotto la direzione di chi scrive. 

 

 

8.2 Standard Penetration Test 

 

Durante l’avanzamento nella perforazione nell’ambito dei materiali  

granulari (depositi alluvionali),  sono state effettuate prove penetrometriche 

discontinue secondo le modalità dello “Standard Penetration Test”. 

 

Le prove sono state eseguite mediante l’uso di attrezzatura standard, 

munita di dispositivo per lo sganciamento automatico della massa battente e 

recante all’estremità il tubo campionatore “Raymond”. 

 

La prova consiste nell’infiggere sul fondo foro del sondaggio, il 

campionatore “Raymond”(Tab.1) mediante i colpi di una massa battente 

(Tab.2) del peso di 140 libbre (kg 63,5) fatta cadere da un’altezza pari a 30” 

(76 cm); il campionatore di cui sopra viene infisso per cm. 45 misurando 

separatamente il numero di colpi (N) necessario alla penetrazione di ciascuno 

dei tre tratti di cm 15; il valore di Nspt è dato dalla somma dei colpi ottenuti 

per il 2° e 3° tratto. 
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Un numero di colpi superiori ai 50 per l’infissione di uno dei tratti di 

cm 15, testimonia l’avvenuto raggiungimento del rifiuto e quindi la fine della 

prova. 

 

 I valori rilevati sono stati riportati nelle allegate colonne stratigrafiche. 

 

 

8.3 Pozzetti geognostici 

 

Sono stati eseguiti con idoneo escavatore messo a disposizione dal 

Consorzio, lungo il tracciato della condotta ed in corrispondenza delle opere 

d’arte più importanti, ed è stata raggiunta una profondità compresa tra mt. 2,50 

e mt. 4,00. 

 

Le stratigrafie particolareggiate di ogni singolo pozzetto sono riportate 

nell’allegato n. 14, e la loro ubicazione è riportata nell’allegato n. 4. 

 

 

8.4 Indagini geofisiche 

 

Allo scopo di rilevare lo spessore del materasso alluvionale in due 

punti dell’alveo del torrente S.Paolo sono state eseguite n.2 traverse sismiche. 

 

La strumentazione utilizzata è costituita da un registratore multicanale 

BCS a memoria incrementale. La energizzazione del terreno è stata ottenuta 

mediante massa battente e le onde di taglio sono state generate sollecitando 

tangenzialmente il terreno tramite una piastra saldamente ancorata al suolo. 

 

Per la ricezione delle onde longitudinali (P) e trasversali (S) sono stati 
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usati come sensori alternativamente geofoni verticali ed orizzontali. 

 

a) Traversa sismica n.2: L’orizzonte rifrangente, rinvenuto ad una profondità 

dal p.c. variabile da m 7,00 a m 9,70, mostra una velocità di propagazione delle 

onde longitudinali di m/s 3390; il materiale di copertura è caratterizzato da una 

velocità di propagazione delle onde P di m/s 1980. 

 

b) Traversa sismica n.3: Si riscontra la presenza di un orizzonte rifrangente ad 

una profondità compresa tra m 13,40 e m 11,00 dal p.c. avente velocità di 

propagazione dello onde longitudinali d m/s 3254; il materiale di copertura è 

caratterizzato da una velocità di propagazione delle onde P di m/s 1883. 

 

La ubicazione delle traverse e le dromocrome ottenute  sono riportate 

rispettivamente negli allegati n.4 e n.14. 

 

 

 

9. COMPORTAMENTO MECCANICO DEI TERRENI 

 

La definizione del comportamento meccanico dei terreni che verranno 

interessati dalle opere di progetto, viene eseguita secondo i seguenti criteri: 

- Per i terreni  incoerenti (Materiali detritico-alluvionali, Depositi alluvionali) 

si fa riferimento alle prove S.P.T. effettuate ed alle esperienze maturate da chi 

scrive su questi terreni. 

- Per gli ammassi rocciosi si fa riferimento ai criteri che governano la 

meccanica delle rocce. 

 

 



 

 

Studio di Geologia Applicata Alfredo Natoli  - Via Panoramica dello Stretto 1020 – 98168 Messina 

Tel. e Fax 090312331– E-mail: geo.natoli@libero.it 
 

25

9.1 Materiali  detritico alluvionali e depositi sabbioso-ghiaiosi  

 

Vengono caratterizzati attraverso i risultati delle prove S.P.T. 

 

Per disporre di valori Nspt tra di essi comparabili, si fa riferimento ad 

una tensione litostatica unitaria (σv = 1 kg/cmq) apportando la correzione 

proposta da GIBBS ed HOLTZ mediante il fattore CN (Tab.3). 

Le prove SPT sono state effettuate ad una profondità max di m 5,00 e, 

pertanto, non si è ritenuto dover applicare il fattore correttivo CN. 

 

 

9.1.1 Definizione parametri geotecnici 

 

a) Angolo d’attrito (ϕ) 

 

Il valore dell’angolo d’attrito interno di picco in situ  in termini di 

sforzi efficaci (ϕ’), viene ricavato dalle correlazioni proposte da MEYERHOF 

(1) per sabbie con presenza di fini maggiore o inferiore al 5% e da PECK-

HAN-THORNBURN (2) (Tab. n.4) nonchè dalle relazioni qui sotto riportate 

proposte da YUKITAKE SHIOI e JIRO FUKUNI (3) (1982) in accordo con la 

JAPONESE NATIONAL RAILWAY (4): 

ϕ =    0,3 NSPT + 27 (3) 

ϕ = √ 15  NSPT + 15 (4) 

 

Nei paragrafi successivi, verranno riportati soltanto i numeri distintivi 

dei quattro metodi usati. 
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b) Densità relativa 

 

La densità relativa viene calcolata dalla relazione di MEYERHOF 

(1957) 

Dr = 21 √ Nspt/σv + 0,7)  

che fornisce un valore stimato (TATSOUOKA 1978) nonchè dalla correlazione 

più cautelativa tabellata da terzaghi-Pack (Tab.4). 

 

 

c) Modulo di deformabilità 

 

Un valore attendibile del modulo di deformabilità (Ê) può essere 

rilevato dalla relazione proposta da DENVER (1982) sulla scorta delle 

esperienze di D’APPOLLONIA (1970) WERB (1970) ed altri (Tab.5): 

Ê = S1 x Nspt + S2 

   

dove per sabbie e ghiaie 

   S1 = 7,56   kg/mq 

   S2  = 187,5 kg/mq   

Vengono qui di seguito rilevati i parametri geotecnici, relativi ai 

materiali detritici, ricavati dalle formule e dalle correlazioni sopra riportate. 

 

Sono state eseguite n. 8 prove S. P. T. (Tab. 6) di cui n. 3 hanno dato 

valori  a rifiuto per la presenza costante di elementi ghiaiosi e rari ciottoli 

nell’ambito dei terreni a prevalenza sabbiosa e le restanti prove sono state 

anche disturbate da questi elementi grossolani. 

 





             

 

 

 

Tab. 6 

 

 

 

  

TABELLA S.P.T. 

 

SONDAGGIO 

N. 

 

PROFONDITA’ 

m 

 

NSPT 

NATURA DEI TERRENI 

 

5 

 

2.50-2.95 

4.50-4.72 

 

 

62 

R 

 

Ghiaia e sabbia 

 

6 

 

2.00-2.32 

4.00-4.45 

 

R 

36 

 

"     " 

 

 

 

7 

 

3.00-3.45 

5.00-5.24 

 

37 

R 

 

"     " 

 

 

 

8 

 

2.00-2.45 

4.50-4.95 

 

38 

33 

 

"     " 
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In considerazione di quanto sopra e del fatto che buona parte della 

condotta ricade nella pianura retrostante la collina del Castello nonchè nella 

pianura costituita dai depositi alluvionali del Torrente Zavianni, (in ambedue i 

casi dai pozzetti eseguiti si è rilevato che i materiali granulari ivi presenti, 

risultano dotati di un grado di addensamento che può essere considerato 

“medio”, il valore di Nspt viene posto pari a  

Nspt = 20 

 

Con detto valore si ricavano i seguenti parametri: 

 

- angolo d’attrito interno (ϕ’) 

    ϕ’  = 32°,30’ (1) 

    ϕ’  = 33°,00’ (2) 

    ϕ’  = 33°,00’ (3) 

    ϕ’  = 32°,00’ (4) 

 

 

Cautelativamente può essere assunto 

    ϕ’  = 32° 

- densità relativa    Dr ≈ 70% 

- modulo di deformabilità    E ≈ 330 kg/cmq 

- coesione     c’= 0,0 t/mq 

 

Il peso umido di volume può essere posto pari a: 

    γ = 1,8 kg/cmq 

 

Nelle zone in cui si prevede che la falda idrica possa raggiungere il 

piano campagna il valore del peso umido di volume (γ) viene posto pari a  
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    γ’ = 1,2-1,25 t/mc 

 

 

9.2 Rocce fratturate  

 

Il comportamento meccanico è condizionato dalle discontinuità 

presenti nell'ammasso roccioso, costituite da fessurazioni variamente orientate; 

pertanto l'ammasso roccioso viene considerato come un insieme incoerente di 

elementi a spigoli vivi di varie dimensioni; la presenza di piani di separazione 

(giunti di strato) e di fratturazione, determina quindi la scelta di un criterio di 

rottura che tenga conto di tali discontinuità.  

 

Si ritiene che il criterio più adatto per la determinazione della 

resistenza al taglio lungo i suddetti piani sia quello proposto da BARTON 

(1973) con la seguente relazione:  

τ = σn  tang (ϕ + i)  

dove: 

τ      è la resistenza al taglio mobilitata  

σn   è la tensione normale 

ϕ     è l'angolo di attrito di base 

i      è l'angolo d'inclinazione delle asperità 

 

E' da rilevare che tale relazione è valida per tensioni normali 

relativamente basse (σn ≤ 50 Kg/cmq), tali comunque da non provocare la 

rottura delle asperità lungo i due piani che costituiscono il giunto.  

 

Si precisa che l'angolo d'attrito di base "ϕ" è quello corrispondente 

allo scorrimento tra superfici lisce dello stesso materiale; ad esso, pe i banconi 
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arenacei,  sulla base di numerose prove sperimentali, vengono assegnati valori 

di   ϕ = 30° in assenza di alterazioni sulle pareti del giunto.  

 

L'angolo d'inclinazione delle asperità "i" è definito dalla seguente 

espressione:  

i = ICR log (ICS/σn) 

dove:  

ICR  esprime l'entità delle irregolarità delle pareti del giunto; nel caso  in         

esame, rilevata con il Pettine di Barton,  può essere riferita alla rugosità  

del profilo n.11 (Tab.7): 

ICR = 11 

 

ICS  rappresenta la resistenza del materiale che costituisce le pareti   del 

giunto, e viene espressa  convenzionalmente  con  la resistenza 

monoassiale a compressione; è stata rilevata attraverso numerose prove 

con Sclerometro per roccia o Martello di Shmidt (Tab. 8); si sono 

ottenuti valori medi pari a: 

ICS = 150 

 

σn =   tensione normale di riferimento, pari a σn = 10 kg/cmq 

 

Sostituendo i precedenti valori, si ottiene: 

i = 11 

 

Poichè il criterio di rottura di BARTON così espresso è del tutto 

simile a quello proposto da MOHR-COULOMB per i terreni, si ritiene di poter 

assumere un valore: ϕ * = ϕ + i, purchè i valori  delle tensioni normali siano  

σn  < 10 Kg/cmq 
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Riassumendo pertanto, i parametri che possono essere considerati 

rappresentativi degli ammassi rocciosi carbonatici presenti nell'area studiata 

sono i seguenti: 

- Per i banconi arenacei del flysch: 

- angolo d'attrito interno              ϕ' ≥ 40° 

- coesione                               c'  = 0,00 T/mq 

- peso umido di volume                    γ  = 2,1 T/mc  

 

 

 

10. SISMICITA' DELLA SICILIA NORD-ORIENTALE 

 

Il quadro della sismicità della Sicilia Nord-Orientale è basato 

sull'analisi dettagliata della storia sismica degli ultimi 300 anni. 

 

Il catalogo dei terremoti ENEL, messo a punto dal progetto 

Finalizzato Geodinamica ed alcuni studi in particolare sui maggiori terremoti 

dell'Era Volgare hanno consentito però di considerare sostanzialmente 

estendibile a 1000 anni la validità delle conclusioni. 

 

 

10.1 Storia sismica del territorio di Francavilla Sicilia 

 

Gli eventi sismici che hanno maggiormente colpito il territorio di 

Francavilla Sicilia sono riportati e diagrammati nella Tab.9 

 

In questa sede viene dedicata una particolare attenzione ai maggiori 

terremoti che hanno interessato  questo territorio e, precisamente, quelli del: 
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- 11/01/1693 

- 20/02/1818 

- 28/12/1978. 

 

 

Evento dell'11/01/1693 

 

Il terremoto è riportato nel Catalogo CPTI (Gruppo di Lavoro CPTI – 

1999) con questi parametri: 

 

 

DATA ORA LAT. LONG. Imax (MCS) EPICENTRO 

11/01/1693 13.30 37.13 15.02 11.0 Sicilia Orientale 

 

 

L’area mesosismica la cui intensità è stata valutata dell’XI, copre una 

vastissima superficie in terraferma e rimane aperta verso NE per la presenza 

del mare, non permettendo una precisa ubicazione dell’epicentro. 

 

L’area di avvertibilità dell’evento è molto vasta, estendendosi dalla 

costa africana alla Calabria settentrionale. 

 

L’evento ha raggiunto un’intensità del VI° nelle Isole Eolie ed ha 

provocato gravi danni nell’Isola di Malta (VIII°), ma la parte più colpita è stata 

una vastissima area della Sicilia meridionale in cui l’evento ha raggiunto 

un’intensità di almeno IX°. 
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L’area mesosismica di questo evento presenta una direzione di 

allungamento verso NE-SW ed i sistemi di faglie che si sviluppano all'interno 

della stessa area presentano grossomodo direzione equivalente. 

 

L’andamento delle isosiste di grado minore, anche se non ben 

marcato, presenta un orientamento generale NNE-SSW. 

 

Sembrerebbe che proprio lungo questa direzione esista una 

canalizzazione dell’energia, che può essere spiegata dalla continuità strutturale 

del basamento calcareo verso Sud, ed a Nord, dal sistema di faglie Messina-

Giardini. 

 

Viene definito dal Mercalli “Grande terremoto Siculo” e così viene 

descritto: “Dal 9 all’11 Gennaio 1693 avvenne il più grande terremoto Siculo, 

forse il più micidiale di tutti i terremoti italiani …… Rovinarono più o meno 

interamente 49 città, molti villaggio e 972 tra chiese e conventi e vi furono 

circa 93.000 vittime umane ……. 

Patirono anche moltissimo Palermo, Messina e parte della Calabria, 

non vi furono gravi danni a Milazzo. Naso venne sconquassata da scosse molto 

disastrose nel giorno 11 e dopo il giorno 11 si sentirono orribili suoni e fragori 

sotterranei, che fecero grandemente temere una eruzione vulcanica”. 

             Questo evento ha interessato la Provincia di Messina fino alla costa 

tirrenica con una intensità compresa tra 7° e 9° MCS ( Scala macrosismica 

Mercalli-Cancani-Sieberg); in particolare l'intensità raggiunta nel territorio di 

Francavilla Sicilia è stata di 9° MCS. 
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Evento del 20/02/1818 

 

Il terremoto è riportato nel Catalogo CTPI (Gruppo di lavoro CPTI – 

1999) con questi parametri: 

 

DATA ORA LAT. LONG. Imax (MCS) EPICENTRO 

20/02/1818 18.15 37.60 15.13 9.5 Catanese 

 

Rappresenta uno dei  sismi più forti che abbia interessato il territorio 

diFrancavilla Sicilia dove ha raggiunto una untensità pari a 7°MCS 

 

Secondo il Baratta (1897) la scossa fu avvertita fortemente nel 

messinese ma non causò danni. 

 

 

Evento del 28/12/1978 

 

 

Il terremoto è riportato nel Catalogo CPTI (Gruppo di lavoro CPTI – 

1999) con i seguenti parametri: 

 

 

DATA ORA LAT. LONG. Imax 

(MCS) 

EPICENTRO 

15/04/1978 23,34 38.12 15.02 VI  Golfo di Patti 

 

Questo sisma (Tab.10) ha interessato l’area tirrenica dslla Sicilia 

Nord-Orientale e le isole Eolie  ed ha interessato tutta la Sicilia ad esclusione 
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della provincia di Trapani con una avvertibilità di raggio paroi a Km 150 

(Barbano et al.1979). 

La scossa principale fu preceduta da una scossa più leggera, avvenuta 

alle ore 23,29 (GMT9) e fu seguita da una decina di repliche minori; le più forti 

avvennero alle ore 1,36, 2,05, 6,20 (GMT)  del 15 Aprile e l’attività sismica 

proseguì per parecchi giorni (Boschi e alt. 1997). 

L?epicentro è stato localizzato nel tratto di mare compreso tra l’isola 

di Vulcano ed il golfo di Patti e, nel territorio di Francavilla l’intensità massima 

è stata Is= 6° MCS. 

 

Evento del 28.12.1908 

Stranamente non viene riportato nella tabella della "Storia sismica di 

Francavilla Sicilia, probabilmente perché arrecò danni modesti, come è 

possibile riscontrare nel Baratta (1940) che parla appunto di modestissimi 

danni ai fabbricati. 

 Dalla allegata Tab.11 si rileva che il territorio di Francavilla Sicilia è 

stato interessato dal sisma con una intensità pari al VI° scala Mercalli. 

 

 

10.2  Pericolosità sismica 

 

Secondo l’UNDRO (United Nations Disaster Reliet Office) con 

questo termine si definisce il “grado di probabilità che si verifichi in una 

determinata area ed in un determinato periodo di tempo, un evento sismico 

dannoso con l’insieme degli effetti geologici e geofisici ad esso connessi, 

senza alcun riguardo per le attività umane”. 

 



TAB. 11 

 

25. FRANCAVILLA DI SICILIA 

 [Lat. 37.902, Long. 15.138] 

STORIA SISMICA 

Data Effetti in occasione del terremoto di: 

 Ye   Mo Da Ho Mi   Is (MCS)  Area epicentrale      Ix  Ms 

 1693 01 11            90     SICILIA ORIENTALE    110  70 

 1818 02 20 18 15      70     CATANESE              95  62 

 1978 04 15 23 33      60     GOLFO DI PATTI        80  61 

 1893 04 22 03 20      55     MONTALBANO            65  47 

 1905 09 08 01 43      50     GOLFO DI S.EUFEMIA   105  75 

 1894 02 20            40     NOVARA DI SICILIA     60  42 

 1961 03 24 10 36      40     ASPROMONTE            55  42 

 1967 10 31 21 08      30     SPERLINGA             80  51 

 1975 01 16 00 09      30     REGGIO CALABRIA       75  45 

 1912 12 11 10 23      20     ETNA                  65  39 

 1968 05 19 09 37      NF     BASSO TIRRENO         40  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice ISTAT 

19083025 
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Gli elementi fondamentali che concorrono ad una moderna 

valutazione della “Pericolosità sismica” sono pertanto da ricercare nelle 

caratteristiche storiche, sismologiche, sismogenetiche, geologiche, relative al 

territorio che si vuol sottoporre ad analisi. 

 

Per quanto riguarda la quantificazione della pericolosità si fa 

riferimento ad alcune grandezze. 

 

 La prima è l’intensità sismica, misura della  potenzialità distruttiva 

del terremoto che può essere valutata in modi diversi: sono infatti ben note sia 

le Scale Mercalli Modificata (MM), Medvedev-Sponhenar-Karnik (MSK) e 

Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) che si riferiscono a gradi macrosismici sia i 

valori massimi dell’accelerazione a(ι) al suolo (P.G.A.: Peak Ground 

Acceleration); l’accelerazione è misurata relativamente all’accelerazione di 

gravità (g = 9,80 m/sec
2
). 

 

Le zone sismiche previste dalle norme vigenti vengono definite in 

base ai valori di accelerazione al suolo.  

 

 

10.3 Pericolosità sismica del Comune di Francavilla Sicilia (D.M. 

14/01/2008) 

 

Secondo la vecchia classificazione  il territorio del Comune di 

Francavilla Sicilia rientrava nelle zone con i seguenti parametri sismologici: 
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- Zona sismica:                                  2^ Categoria 

- Grado di sismicità:                          S = 9 

- Coefficiente di intensità sismica:    C = (S-2)/100 = 0,07 

 

Con il D.P.R. n. 3274 del 20/03/2003 viene abbandonato il concetto 

di "categoria" e assunto quello di “zona” ed il coefficiente "S"  (grado di 

sismicità) viene sostituito da quello di accelerazione probabile; sono previste 

quattro zone caratterizzate dai seguenti valori di accelerazione orizzontale 

(ag/g): 

 

1^ zona 0,35 ag/g 

2^ zona 0,25 

3^ zona 0,15 

4^ zona 0,05 

 

Il territorio di Francavilla viene classificato in 2
a
 Zona con valori di 

ag/g = 0,25. 

 

Con il D.M. 14/09/2005 vengono approvate "Le norme tecniche per le 

costruzioni". 

 

Con il D.M. 14/01/2008 entrato in vigore il 01/07/2009 sono state 

pubblicate le nuove "Norme Tecniche per le costruzioni", frutto della revisione 

delle norme approvate nel 2005. 
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10.4 Azione simica: Categoria di suolo di fondazione 

 

Per la caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione, in 

considerazione della modestia delle opere da realizzare, (serbatoi) si è fatto 

riferimento alla letteratura ,alla natura dei terreni ed ai valori forniti dalle prove 

SPT. 

 

Cautelativamente  si ritiene di poter adottare i seguenti valori: 

 

Serbatoio n.2:  
- Terreni di fondazione: Banconi arenacei con intercalati livelli decimetrici   

  argillitici 

- Profondità di incastro delle fondazioni: m 3,00 

- Categoria di sottosuolo: Rocce tenere con spessori superiori a m 300   

  caratterizzate  

  da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

  da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s: 

  CATEGORIA DI SOTTOSUOLO B 

 

Serbatoio n.3 

- Terreni di fondazione: prevalenti sabbie e ghiaie mediamente addensate 

- Profondità di incastro delle fondazioni: m 3,00 

- Categoria di sottosuolo: Depositi di terreni a grana grossa  con spessori   

  superiori a m 30,caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà  

  meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360  

  m/s: 

                         CATEGORIA DI SOTTOSUOLO  C 

 

- Stazione di rilancio 

- Terreni di fondazione: prevalenti sabbie e ghiaie mediamente addensate 
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- Profondità di  incastro delle fondazioni: m 2,50 

- Categoria di sottosuolo: Depositi di terreni a grana grossa con psessori 

superiori a m 30,caratterizzati da un graduale  miglioramento  delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 

m/s: 

  CATEGORIA DI SOTTOSUOLO C 

 

 

10.5 Condizioni topografiche (Tab.12) 

 

Serbatoio n.2 
In riferimento alla risposta sismica locale, trattandosi di “configurazione 

superficiale semplice” con inclinazione i > 15° l’area in questione ricade nella 

CATEGORIA T 2 

 

Serbatoio n. 3 e Stazione di rilancio 

In riferimento alla risposta sismica locale, trattandosi di “configurazione 

semplice” con inclinazione < 15° l’area in questione ricade nella : 

                            CATEGIORA T 1  

 

 

11. OPERE IN PROGETTO E CARATTERISTICHE DEI TERRENI 

 

 Le opere principali previste nel progetto, possono essere così 

sintetizzate: 

- Opere di presa 

- Condotte principali e comiziali 

- Stazione di rilancio 

- Serbatoi 
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- Opere di attraversamento dei torrenti 

 

 

11.1 Opere di presa (All.5-6-7) 

 

 Le opere di presa previste per la captazione delle acque provenienti 

dalle sorgenti “Germani d’Aprile” e “Vaccaro” andranno ad interessare i 

materiali detritico-alluvionali costituenti i terreni compresi tra il piede della 

scarpata basaltica e l’alveo del torrente S. Paolo. 

 

 Trattasi di materiali incoerenti eterogenei costituiti da blocchi e 

frammenti basaltici immersi in una matrice sabbioso-ghiaiosa prevalente, per i 

quali possono essere assunti i seguenti parametri geotecnici in termini di 

tensioni efficaci: 

- angolo d’attrito interno  ϕ’ = 32° 

- coesione    c’ = 0,00 t/mq 

- peso umido di volume 

  per materiali asciutti   γ = 1,8 t/mc 

- peso umido di volume 

  per materiali saturi   γ’ = 1,2 t/mc 

 

 Questi terreni sono da considerare incoerenti con presenza di trovanti di 

volume non superiore a 0,500 mc e pertanto con resistenza allo schiacciamento 

pari a kg/cmq 0,00. 
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11.2 Condotte principali e comiziali  

 

 I terreni che verranno interessati dalla posa in opera della condotta 

principale nel tratto che corre sulla sponda destra del fiume S. Paolo a valle del 

sistema sorgentizio “Gala-Tre Schicchi” sono rappresentati dai materiali 

detritico-alluvionali già descritti nel precedente paragrafo. 

 

 Tutta la restante parte del tracciato riferito sia alle condotte principali 

che comiziali andrà ad interessare i depositi fluviali recenti costituiti da sabbie, 

ghiaie e rari ciottoli, in matrice limosa. 

 

Per questi terreni vengono adottati i seguenti parametri: 

- angolo d’attrito interno  ϕ’ = 32° 

- coesione    c’ = 0,00 t/mq 

- peso umido di volume  γ = 1,8 t/mc 

 

 Trattasi di terreni incoerenti e pertanto con resistenza allo 

schiacciamento nulla. 

 

 

11.3 Stazione di rilancio (All.5-9) 

 

 Per la costruzione del manufatto che ospiterà la stazione di rilancio 

verranno interessati un primo strato di materiali detritici e, principalmente, i 

depositi fluviali recenti costituiti da sabbie, ghiaie e rari ciottoli, per i quali 

possono essere assunti  iparametri geotecnici riportati nel paragrafo precedente. 
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 Trattasi di materiali incoerenti con resistenza allo schiacciamento nullo. 

 

 

11.4 Serbatoi 

 

 E’ prevista la costruzione di n. 2 serbatoi distinti nell’allegata 

cartografia con i n. 2 e 3. 

 

a) Serbatoio n. 2 (All.10-12 ) 

 Per la costruzione del serbatoio n. 2 si dovrà procedere allo 

sbancamento di materiali flyschoidi e cioè di banconi arenacei mediamente 

cementati con alternati livelletti centimetrici di argille e Silt. 

 

 Questi terreni vengono caratterizzati dai seguenti parametri: 

- angolo d’attrito interno  ϕ’ ≥ 40° 

- coesione    c’ = 0,00 t/mq 

- peso umido di volume  γ = 2,1 t/mc 

 

 Trattasi di rocce semilapidee con resistenza allo schiacciamento 

compresa tra kg/cmq. 100 e kg/cmq. 200 

 

b) Serbatoio n. 3 (All. 7-13) 

 I terreni che verranno interessati dalla costruzione del serbatoio n. 3 

sono rappresentati dai depositi fluviali recenti del Torrente Zavianni. 

 

 Trattasi di sabbie con ghiaie e rari ciottoli, in matrice limosa, 

caratterizzate, da un punto di vista geotecnico, dai seguenti parametri: 

- angolo d’attrito interno  ϕ’ = 32° 
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- coesione    c’ = 0,00 t/mq 

- peso umido di volume  γ = 1,8 t/mc 

 

 Questi materiali presentano una resistenza allo schiacciamento nulla. 

 

 

11.5 Opere di attraversamento dei torrenti 

 

 Il tracciato della condotta principale prevede l’attraversamento dei 

torrenti S. Paolo e Zavianni. 

 

 Le opere previste in progetto andranno ad interessare i depositi fluviali 

attuali costituiti da sabbie, ghiaie e ciottoli,  caratterizzati dai seguenti valori: 

- angolo d’attrito interno  ϕ’ = 32° 

- coesione    c’ = 0,00 t/mq 

- peso umido di volume  γ = 1,9 t/mc  

 

 Trattasi di terreni incoerenti e pertanto con resistenza allo 

schiacciamento nulla. 

Le traverse sismiche effettuate in alveo  hanno riscontrato uno 

spessore del materasso alluvionale compreso tra m 7,00 e m 13,00. 

 

 

 

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 Alla luce di quanto precedentemente esposto circa le condizioni 

morfologiche, geologico-strutturali, litologiche, idrogeologiche, geotecniche e 
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sismiche dell’area studiata si ritiene poter trarre le seguenti considerazioni 

conclusive: 

- I terreni che verranno interessati dalle opere previste in progetto 

sono da considerare morfologicamente stabili e dotati di buone 

caratteristiche fisiche. 

- Tutte le opere di progetto andranno ad interessare terreni 

alluvionali, costituiti prevalentemente da sabbie, ghiaie, ciottoli, ad 

eccezione del serbatoio n. 2 che ricade sui banconi di arenarie 

alternati a livelletti argillitici del Flysch di Capod’orlando. 

- Gli sbancamenti da effettuare  non alternano nè le condizioni 

morfologiche del territorio nè quelle idrogeologiche. 

- Le sorgenti che alimenteranno il sistema irriguo di progetto sono 

alimentate da un acquifero proveniente dal versante Settentrionale 

dell’Etna; questo acquifero attraverso una paleovallata, raggiunge la 

sponda destra del Torrente S. Paolo. 

- Le acque sgorgano al piede di una scarpata costituita da rocce di 

tipo basaltico, e rappresentano la parte alta della falda idrica. 

- Lo strato acquifero che si evidenzia attraverso le sorgenti, resta 

contenuto nei basalti e nei sottostanti depositi alluvionali ed ha 

come “letto” l’alternanza arenaceo-argillosa del Flysch di Capo 

d’Orlando 

- Le opere di presa previste in progetto dovranno raggiungere una 

quota di base, quanto più prossima alla quota dell’alveo del 

Torrente S. Paolo, in modo da interessare la falda idrica per tutto il 

suo spessore. 

- Le caratteristiche simiche dei terreni che verranno interessati dalle 

opere in progetto sono le seguenti: 

      - Stazione di rilancio e serbatoio n.3: Categoria di sottosuolo C e    
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        Condizione  topografica T1 

      - Serbatoio n.2: Categoria di sottosuolo B e Condizione topografica    

        T2 

- L’idoneità dell’ipotesi di progetto, dovrà essere controllata in fase 

costruttiva ed, in particolare, in fase di sbancamento, considerando 

oltre ai dati riportati nella presente relazione anche quelli ottenuti 

con misure ed osservazioni nel corso dei lavori, tenendo 

costantemente informato il geologo ed adattando eventualmente 

l’opera alle situazioni riscontrate. 

 

    

              Geologo 

       Alfredo Natoli 

 



 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

- Corografia     Scala 1:10.000   All.1 

- Carta dei bacini e dei reticoli idrografici  Scala 1:85.000   All.2 

- Andamento del substrato e dei paleoalvei  Scala 1:30.000   All.3 

- Carta idrogeologica     Scala 1:4.000    All.4 

- N.3 sezioni geolitologiche relative  

alle sorgenti      Scala 1:500   All.5-6-7 

- Carta delle isoiete annuali    Scala 1:110.000  All.8 

- Profili geologici: stazione di rilancio  

\\e serbatoio n.3      Scala 1:1.000   All.9 

- Planimetria del serbatoio n.2    Scala 1:200     All.10  

- N. 3 sezioni litotecniche relative alla stazione 

di rilancio ed  ai serbatoi n.2-3     Scala 1:100   All.11-12-13 

- Indagini in sito: pozzetti, sondaggi geognostici,  

indagini  geofisiche         All.14 





























 
 
 
 
 
 

ALL. 14 

 
 
 
 
 
 

 

INDAGINI IN SITO 

 

- Sondaggi geognostici eseguiti nel 1990 

- Pozzetti geognostici eseguiti nel 2001 

- Indagini geofisiche eseguite nel 1988  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI NEL 1990 

 

COLONNE STRATIGRAFICHE 

 

 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POZZETTI GEOGNOSTICI ESEGUITI NEL 2001 

 

COLONNE STRATIGRAFICHE 

 

 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDAGINI GEOFISICHE ESEGUITE NEL 1988 

 

TRAVERSE SISMICHE 

 

 






