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1. Introduzione e scopo del lavoro 

 

 Il presente lavoro è stato redatto dallo scrivente Dott. Geologo Angelo Caliri 

Funzionario Geologo della Provincia Regionale di Enna, su incarico del RUP Arch. Paolo 

Vaccaro, al fine di redigere uno studio geologico, litostratigrafico, idrogeologico, 

geomorfologico e sismico, per i “Lavori per la manutenzione straordinaria della 

pavimentazione esistente della strada di accesso, del parcheggio e dell’area 

commerciale a servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), per 

migliorare, preservare e tutelare l’ambiente e l’accoglienza turistica” e 

specificatamente per lo scarico nel sottosuolo di acque reflue provenienti dall’area 

commerciale del parcheggio pubblico a servizio della Villa Romana del Casale di Piazza 

Armerina. 

Si premette che il presente studio è di verifica relativamente ai terreni interessati da 

tre fosse imhoff già costruite. 

L’obbiettivo principale dello studio è stato quello di determinare il modello geologico e 

idrogeologico del sito interessato dall’intervento progettuale e a tal fine sono stati 

investigati e relazionati i seguenti elementi caratteristici: 

 Distribuzione areale dei litotipi rispetto ai sondaggi geognostici  eseguiti nel 

Settembre 2004 una cinquantina di metri a sud del sito oggetto di studio e 

delle trincee di ispezione effettuate per la costruzione del muro di sostegno di 

valle. 

 Caratteri tettonici generali e sismicità dell’area; 

 Lineamenti geomorfologici della zona ed analisi dei processi morfogenetici; 

 Condizioni idrogeologiche del sito; 

 Caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione; 

 Pericolosità e fattibilità geologica dell’area interessata dall’opera. 

Il presente lavoro è stato eseguito tenendo conto delle normative vigenti in 

materia. Nella fattispecie si sono tenute in considerazione  le condizioni di 

compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell’allegato 5 della 

Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento   

(C.I.T.A.I.) del 4 febbraio 1977, così come prescritto dall’art. 113 della L.R. 

16.04.2003 n° 4. 

Inoltre tutti gli accertamenti sono stati effettuati nel rispetto delle “Norme tecniche 

per terreni, opere di sostegno e fondazioni” . 
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2. Definizione geografica e morfologica dell'area di intervento; 

contesto urbanistico ed eventuali vincoli idrogeologici e ambientali 

presenti 

 

 L'area in esame nella cartografia Topografica d'Italia edita dall’IGM 

ricade nella Tavoletta “Piazza Armerina” Foglio 268 II SE ed in particolare ad ovest 

rispetto al centro abitato del Comune di Piazza Armerina (EN) (Tavola 1 - IGM scala 

1:25.000).  

Il sito oggetto di studio ed è ubicato  in sinistra orografica  rispetto al Torrente 

Nociara ad un'altitudine media di 540 metri s.l.m. . 

L’area non è stata classificata come area a rischio “molto elevato o elevato” dal 

Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, pubblicato a seguito del D.A. 298/41 

dell’A.R.T.A. della Regione Sicilia . 

 

3. Ricostruzione della successione stratigrafica 

 

 La ricostruzione litostratigrafica è stata effettuata mediante il rilevamento 

geologico di superficie e con l’ausilio dei dati già proposti dalla letteratura geologica. 

Dal basso verso l’alto i terreni affioranti nell’area in esame sono i seguenti: 

 

- Sabbie Superiori 

Litologicamente consistono in sabbie a volte consolidate con intercalazioni 

arenacee ascrivibili al Pliocene sup. - Pleistocene, che nell’area di studio presentano 

spessore superiore a 200m. 

Questa successione è formata da un sedimento molto mal classato con 

granulometria media dell’ordine delle sabbie ed abbondante frazione argillosa o 

ghiaiosa con stratificazione irregolare e con intercalazione di banchi cementati che 

vengono messi in evidenza da fenomeni di erosione selettiva. Il contenuto faunistico è 

dato in prevalenza da ostreidi e pettinidi, pertanto i depositi in questione 

rappresentano una formazione di ambiente costiero a bassa batimetria;  la 

distribuzione delle classi granulometriche con più massimi di frequenza, sono indicativi 

di una mescolanza di apporti fluviali a rapida sedimentazione e di apporti influenzati 

dall’azione classante delle onde e delle correnti litoranee. 

Il complesso sabbioso-arenaceo poggia stratigraficamente sulle argille grigio-

azzurre, riferite al Pliocene medio-superiore, attraverso un passaggio graduale 

caratterizzato da una fitta alternanza di straterelli argilloso-marnosi e livelli siltoso-

sabbiosi giallastri. 

 

3.1 Caratteri peculiari dell’area di stretto interesse 
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Ai fini della caratterizzazione granulometrica e geotecnica del sito si fa 

riferimento alla campagna di indagini geognostiche effettuate dall’Amministrazione 

Provinciale  nel mese di Settembre 2004. Le indagini sono state dirette dallo scrivente. 

allo scopo di verificare gli spessori, la natura dei materiali e le caratteristiche 

geotecniche. 

Dal punto di vista stratigrafico nella zona oggetto di indagine si desume la 

seguente condizione stratigrafica: 

-Suolo agrario- Da 0,00 a 1,00m dal p.c 

    Possiede una granulometria limoso-argillosa, si è formato per alterazione 

pedogenetica dei depositii sottostanti, dai quali ne ha ereditato in gran parte i 

caratteri. Si presenta, generalmente, di colore nocciola chiaro a marrone, con sovente 

inclusi elementi eterometrici ed eterogenei ed ha uno spessore prossimo al metro. 

Presenta, inoltre, frequenti residui di sostanze organiche e frammenti di apparati 

radicali. 

 

 -Terreno alluvionale- (sabbie miste ad argilla) fino a 3,20 - 3,80m dal p.c 

   Sabbia debolmente limosa giallastra mediamente addensata mista ad argilla con 

livelli di arenaria, ciottoli poligenici centimetraci e frammenti di terracotta. 

 

–Argilla limosa grigio-azzurra- Da 3,20 – 3,80m dal p.c. 

 

 

4. Lineamenti geomorfologici  ed  analisi dei processi  morfogenetici 

in atto. 

Morfologicamente il paesaggio risente dell’evoluzione che ha caratterizzato 

l’intera Sicilia centrale. Le formazioni affioranti, sono state interessate da ripetute fasi 

deformative, che hanno portato ad un piegamento seguito da un sollevamento di 

carattere regionale. Il prodotto finale è dato dall’insieme di un sistema a pieghe, 

modellato da forme mature che, nel complesso, formano resti di paesaggi antichi 

fortemente sollevati rispetto alle linee di erosione attuale. Le poche rotture di 

pendenza, visibili anche a notevole distanza, si possono trovare in corrispondenza di 

quelle formazioni più tenaci, quali calcari e calcareniti.  

Ai piedi di queste formazioni è notevole l’accumulo di detriti, con conseguente 

localizzazione di area franose, dovute sia alla natura dei sedimenti, ma in parte anche 

alle condizioni climatiche della zona. Dove si ha la prevalenza di terreni argillosi, 

spesso sede di erosione accelerata, è possibile assistere ad un paesaggio con lo 

sviluppo di spettacolari forme calanchive.  

L'area in esame è situata ad ovest di Monte Mangone, in un fondovalle che 
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ricalca fedelmente la litologia del substrato e le cui pendenze medie complessive 

risultano inferiori al 15%.  

I fenomeni naturali di "Evoluzione morfologica" che si esplicano nell’area in 

studio sono influenzati maggiormente dalla dinamica fluviale del Torrente Nociara; 

infatti contemporaneamente alla costruzione del parcheggio oggetto di studio, l’alveo 

in prossimità del parcheggio stesso, è stato adeguatamente potenziato da adeguate 

opere idrauliche del tratto di alveo fluviale al fine di scongiurare possibili 

alluvionamenti dell’area oggetto di intervento. 

Di seguito si definisce una sezione idraulica schematica schematica. 

 

6,50m

3.00m

1.00m

Ringhiera con paletti di castagno

Gabbionate 1,50X1,50m

Sabbia e ghiaia 

compattata

Tessuto non tessuto

0,30m

13,00m

Riempimento con inerti 

a grosse dimensioni

Min 1cm. - Mass. 15cm

SEZIONE IDRAULICA SCHEMATICA

ROSMARINO

VIMINATE IN

CASTAGNO

 

 

La zona risulta posizionata in sinistra  orografica del torrente Nociara, che 

risulta arginato artificialmente da gabbionate che contengono l’attuale  talvegh (zona 

di scorrimento delle acque) , la quota del fondo delle fosse imhoff oggetto di studio è 

superiore rispetto al talvegh di circa 4 metri, mentre la distanza della seconda fossa 

imhoff (quella ubicata più a nord) risulta inferiore a 10m dall’attuale argine 

perimetrato dai gabbioni costruiti per la sistemazione idraulica. Sotto l’aspetto morfo-

strutturale, nell'area rilevata non si  sono rilevate fratture, faglie o cavità che possano 

essere di pregiudizio per la stabilità delle strutture in progetto 

 

5. Caratteri tettonici generali e grado di sismicità dell'area 

     

Il territorio interessato, dal punto di vista geologico si inquadra sul placcone 

calcarenitico Plio-Pleistocenico di Piazza Armerina che rappresenta parte del 

riempimento più recente dell'ampia depressione strutturale nota in letteratura come 

Bacino di Caltanissetta. 

Le formazioni litologiche affioranti nella zona oggetto di studio sono di origine marina, 

indicati in letteratura come terreni 
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tardorogeni o postorogeni e nell’area di studio presentano spessore superiore a 200m. 

I termini sciolti presentano prevalentemente una composizione quarzosa e 

l’affioramento assume frequentemente un colore giallastro a volte tendente a rosso, 

per la presenza di idrossidi di ferro sulla superficie dei granuli. 

I livelli competenti sono costituiti da calcareniti a cemento carbonatico, di spessore 

variabile da pochi decimetri fino a diversi metri ed estensione laterale anche sino a 

diversi chilometri. 

La debole attività tettonica che ha interessato i sedimenti recenti, ha favorito la 

formazione di rilievi rimarcanti un assetto sub-orizzontale o a monoclinale correlabile 

ad un unico sollevamento generale dell’area. 

Nel corso del Pleistocene si ebbe un periodo di stasi orogenetica, durante la quale si 

verificarono estesi processi di modellamento che hanno complessivamente addolcito la 

morfologia globale.   

 

 5.1 Sismicità dell'area 

 

 In base alla nuova classificazione sismica nazionale “Ordinanza Presidenza 

Consiglio dei Ministri N 3274 del 27.03.2003”, recepita dalla Regione Sicilia con 

Deliberazione n° 408 del 19/12/2003, il territorio amministrativo del Comune di Piazza 

Armerina è stato classificato come zona sismica II (allegato 1 O.P.C.M. 3274/03). 

 

 5.2 Caratteristiche sismiche dell'area in esame e valutazione dei 

parametri di azione sismica locale 

 

Nei terreni interessati dall’opera in progetto non sono state eseguite delle 

indagini geofisiche specifiche, ma si sono prese come riferimento altre indagini 

geofisiche effettuate un centinaio di metri verso sud e così, si è potuto addivenire a 

delle risultanze che si sono dedotte in maniera cautelativa. 

Per quello che riguarda la valutazione dell’azione sismica, il D.M. 17.01.2018 

recante l’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”, al punto 3.2.2 fissa 

le categorie del suolo di fondazione nonché le categorie relative alle condizione 

topografiche. A tal proposito è possibile dire che nell’area di interesse il terreno di 

sedime del manufatto di progetto può essere classificato come tipo “C”, ovvero 

depositi di terreni a grana grossa  mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati da 

un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 

equivalenti compresi tra 180 m/s e 360 m/s (Tabella 3.2.II – Categorie del suolo NTC 

2018).  

Allo stesso modo è possibile dire che le caratteristiche della superficie 
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topografica del sito in esame sono riconducibili alla categoria “T1”, ovvero superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media     i ≤ 15° (Tabella 3.2.III – 

Categorie topografiche NTC 2018). 

I valori dei parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti 

orizzontali sono i seguenti: 

 

Categoria suolo         S          TB            TC             TD 

        C                      1.25      0,15          0,50           2,00 

 

5.2.2 Parametri sismici e spettri di risposta  

Allo stesso modo l’allegato B alle norme tecniche permette di definire l’azione 

sismica in funzione dei seguenti parametri: 

 ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

 Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 

 Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

Questi parametri vengono raggruppati in tabelle, che racchiudono i valori di 

10751 di un reticolo di riferimento per 9 valori del periodo di ritorno Tr. Di seguito 

vengono riportati i parametri relativi al sito di interesse, le cui  coordinate geografiche 

sono espresse in ED50. 

Tipo di elaborazione: Fondazione e Stabilità dei pendii; 

Sito in esame: 

latitudine:  37°22’03’’ [°] 

longitudine:  14°19’59’’ [°] 

Classe d'uso: IV. Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti; 

Vita nominale: 50 [anni] 

Siti di riferimento 

 

 

 

Parametri sismici di riferimento 

Categoria sottosuolo: C 

Categoria topografica: T1 
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Periodo di riferimento: 100 anni 

Coefficiente cu: 2 

 

 
Probabilità 

superamento 

Tr 

(anni) 

ag 

(g) 
Fo (-) 

Tc* 

(s) 

Operatività 

(SLO) 
81 60 0.042 2.487 0.292 

Danno 

(SLD) 
63 101 0.052 2.494 0.334 

Salvaguardia 

della vita 

(SLV) 

10 949 0.146 2.460 0.536 

Prevenzione 

dal collasso 

(SLC) 

5 1950 0.196 2.552 0.556 

 

Coefficienti sismici 

 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali e 

verticali: 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ = 5 % 

Fattore che altera lo spettro elastico η = 1,000 
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 5.2.3 Pericolosità sismica potenziale locale 

 La risposta ad un input sismico di un sito, a parità di magnitudo e di 

localizzazione ipocentrale, dipende da fattori inerenti la geologia e la morfologia 

superficiale e dal differente comportamento dei terreni di fondazione legato alle loro 

caratteristiche fisico-meccaniche. 

E’ importante, a tal riguardo, valutare attentamente le locali caratteristiche litologiche 

e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione dal momento che la propagazione 

dell’energia sismica attraverso il mezzo geologico, determina spesso una modificazione 

dello spettro proprio della sorgente mediante effetti selettivi che tendono ad 

amplificare alcune frequenze e ad assorbire altre, si ha cioè il cosiddetto “effetto 

filtro”. 

Ne risulta che i terreni caratterizzati da una coesione bassa o nulla, selezionano 

frequenze di oscillazione del suolo più basse nello spettro e poiché esse si avvicinano 

ai periodi propri di oscillazione delle strutture, può entrare in gioco il fenomeno delle 

risonanze molto pericoloso ai fini della stabilità delle strutture stesse. 

Per contro, i terreni lapidei, non presentano effetti selettivi nei confronti dello spettro 

di frequenza delle oscillazioni elastiche e consentono una più efficiente propagazione 

delle onde di taglio che saranno trasmesse integralmente alla struttura. 

Poiché l’area in esame si presenta geologicamente omogenea, costituita 
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prevalentemente da sabbie asciutte, non sussistono particolari problematiche sismiche 

tali da poter provocare fenomeni di amplificazione, di liquefazione o cedimenti, quindi 

la pericolosità sismica locale è bassa. 

  

6.   Condizioni idrogeologiche del sito in esame 

 6.1 Idrografia e deflusso superficiale 

  

  L'area oggetto di studio ricade all'interno del bacino idrografico del Torrente 

Nociara.  

Si tratta di un corso d'acqua a regime torrentizio che a causa dell’irregolare 

distribuzione delle precipitazioni durante il corso dell’anno, presenta portate molto 

ridotte nel semestre primavera-estate e periodi di piena a volte anche molto 

consistenti nel semestre autunno-inverno in corrispondenza di violenti eventi 

meteorici.  

L’area di stretto interesse è situata comunque in condizioni di alto fisiografico 

(h = 4,00 m rispetto all’incisione principale ) ad una distanza dal Talweg principale D > 

10 m rispetto alle fosse ubicate a sud , mentre rispetto alla fossa ubicata più a nord è 

< a 10m. 

Così la falda idrica ipotetica di subalveo è posizionata a 4m dal fondo della Fossa 

imhof. 

Quanto sopra è coerente con quanto prescritto  dall’allegato 5 della Delibera del 

Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento  (C.I.T.A.I.) del 

4 febbraio 1977, comma 6 (Dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti)  “ La 

differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà 

essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e 

domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti 

microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare 

pozzi perdente in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque 

condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 

50 metri”. 

 

I lavori di sistemazione dell’argine con gabbionate si sono eseguiti al fine di 

scongiurare fenomeni di erosione al piede e possibili fenomeni alluvionali. In linea 

generale la rete idrografica è scarsamente sviluppata a causa della buona permeabilità 

del complesso sabbioso-arenaceo che determina un'importante aliquota d'acqua 

d'infiltrazione, limitando così il ruscellamento superficiale. 

 

 6.2 Lineamenti idrogeologici e circolazione idrica sotterranea e 

vulnerabilità all'inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici 
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sotterranei 

 

 Una importante circolazione idrica sotterranea si realizza nei termini regressivi 

prevalentemente arenitico-sabbiosi, che essendo costituiti essenzialmente da 

sedimenti sciolti con un range granulometrico che va dalle sabbie ai limi argillosi, 

presentano una permeabilità primaria per porosità di grado medio alto per i termini 

psammitici (K=10-3 – 10-4 m/s) e via via decrescente all'aumentare della frazione fine 

commistionata alle sabbie. Le intercalazioni arenacee cementate, presentano una 

permeabilità legata al grado di fratturazione e solo laddove il cemento calcareo è stato 

asportato per soluzione da parte delle acque, si riscontra una permeabilità bassa per 

porosità. 

Per i terreni in oggetto interessati dalle fosse imhoff si riscontra la seguente 

permeabilità: 

- 10-5 – 10-7 cm/s per lo spessore delle argille alterate e suolo agrario (0,00-1,00 m 

dal p.c.); 

- 10-3 – 10-5 cm/s per quanto riguarda la sabbia mista ad argilla (da 1,00 m a 3,80m). 

Da ciò, lo spessore di terreno interessato dai pozzi disperdenti potrà essere assimilato, 

secondo quanto riportato nel D.M. n°48 del 04.02.1977 e succ. mod. ed integrazioni a 

“sabbia con poca argilla o pietrisco” considerato anche che si tratta di depositi 

alluvionali e che è stata inserita, intorno al pozzo drenante una zona drenante di 

materiale arido proveniente da cava. 

Tale situazione litostratigrafia comporta l'esistenza di una possibile falda di base 

discontinua prevalentemente libera e di acquiferi sospesi di scarsa importanza , 

confinati al letto degli strati a minore permeabilità, i quali determinano una 

circolazione idrica sotterranea discontinua, con presenza di alcune sorgenti al contatto 

tra livelli a differente grado di permeabilità. 

Alla base del complesso sabbioso-arenaceo, i terreni argilloso-marnosi 

pliocenici tamponano l'acqua infiltrata, costituendo il substrato impermeabile della 

falda principale. 

Le fosse imhoff si trovano in un’area che non risulta interessata da opere di 

captazioni di acque destinate al consumo umano, ciò  ai sensi dell'articolo 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e dell’art. 21 del 

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 

Inoltre non vi è effetto di insieme con altri punti di scarico e non vi sono opere 

di presa in un raggio di 200m. 

Dalla campagna di indagini geognostiche effettuate 

dall’Amministrazione Provinciale  nel mese di Settembre 2004 si desume la  

granulometria del sito che è costituito da  “Sabbia debolmente limosa e 

ciottoli” 
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Di seguito è indicata la tabella che correla la natura del terreno con lo sviluppo 

della parete dei pozzi di dispersione: 

Gruppo Natura del terreno Sviluppo della parete 

1 Sabbia grossa o pietrisco o ghiaia o misti  1,0 m²/ab. 

2 Sabbia fine 1,5 m²/ab. 

3 Sabbia o ghiaia o pietrisco con limo 2,5 m²/ab. 

4 Argilla o limo con molta sabbia o pietrisco 4,0 m²/ab. 

5 Argilla o limo con poca sabbia o pietrisco 8,0 m²/ab. 

6 Argilla compatta impermeabile  non adatto 

 

Nel caso in esame, la natura del terreno oggetto di indagine è nel 

gruppo 2, ma è lecito attribuire 1,0 m2 /ab. (gruppo1),  visto che si tratta di 

depositi alluvionali ad alta permeabilità e  le fosse sono fatte con una zona 

drenante di materiale arido proveniente da cava posta intorno ai 

prefabbricati.   

Resta implicito che i recapiti dei reflui dovranno essere rettificati in caso di 

costruzione di rete fognante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusioni 

 

Il presente lavoro è stato eseguito su incarico del RUP Arch. Paolo Vaccaro, al 

fine di redigere uno studio geologico, litostratigrafico, idrogeologico, geomorfologico e 

sismico, a supporto dei “Lavori per la manutenzione straordinaria della 

pavimentazione esistente della strada di accesso, del parcheggio e dell’area 

commerciale a servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), per 

migliorare, preservare e tutelare l’ambiente e l’accoglienza turistica” e in particolare 
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per lo scarico nel sottosuolo di acque reflue provenienti dall’area commerciale del 

parcheggio pubblico a servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina . 

Anche se la migliore soluzione progettuale per la depurazione rimane quella di 

un depuratore modulare, l’impianto di smaltimento nel suolo è una soluzione 

progettuale coerente con intervento, infatti gli aspetti sino ad ora descritti ci 

permettono di analizzare la fattibilità geologica dell’opera in progetto già costruita  

Tenendo in considerazione la pericolosità geomorfologica, sismica, idraulica e la 

valutazione degli effetti ambientali è  possibile definire positivamente la fattibilità 

geologica dell’opera e cioè il luogo potrà recepire le opere di scarico; A tal proposito, 

in conclusione dello studio redatto, è possibile dire che: 

 

 l’area di stretto interesse risulta priva di pericolosità geologiche e è idonea 

per l’esercizio delle fosse disperdenti già costruite, infatti gli interventi di 

sistemazione della sponde del torrente Nocciara con gabbionate , mette al 

riparo l’opera da possibili fenomeni erosivi di sponda che si sarebbero potuti 

innescare durante eccezionali periodi di piovosità . 

 

 Si è desunta la seguente condizione stratigrafica:  Suolo agrario da 0,00 a 

1,00m dal p.c., Terreno alluvionale (sabbie miste ad argilla con ciottoli) da 

1,00 a 3,80m dal p.c.  

 

 Per i terreni in oggetto interessati dalle fosse imhoff si riscontra la seguente 

permeabilità: 

- 10-5 – 10-7 cm/s per lo spessore delle argille alterate e suolo agrario (0,00-

1,00 m dal p.c.); 

- 10-3 – 10-5 cm/s per quanto riguarda le sabbie miste ad argilla (da 1,00 m 

a 3,80m). Da ciò, lo spessore di terreno interessato dai pozzi disperdenti 

potrà essere assimilato a “sabbia con poca argilla o pietrisco” dato che  le 

fosse sono costruite in depositi alluvionali con una zona drenante di 

materiale arido proveniente da cava posta intorno ai prefabbricati.   

 

 in risposta alle prescrizioni dettate dal D.M 17/01/2018 “Norme tecniche 

per le costruzioni”, il terreno di sedime del manufatto di progetto può 

essere classificato come tipo “C”, e caratteristiche della superficie 

topografica riconducibili alla categoria “T1”, ovvero superficie pianeggiante, 

pendii e rilievi isolati con inclinazione media     i ≤ 15°; 

La presente relazione viene redatta a solo scopo di aggiornamento normativo 

rispetto a quella già elaborata nell’anno 2014, in quanto è  sì prevista la costruzione di 

nuovi servizi igienici senza alterare i dati relativi al numero di abitanti equivalenti che 
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restano uguali a quelli tenuti nel calcolo per le fosse imhof esistenti (aumenta il 

numero dei servizi igienici ma non la portata dei reflui verso le fosse). Tenendo in 

considerazione la pericolosità geomorfologica, sismica, idraulica e la valutazione degli 

effetti ambientali è  possibile definire positivamente la fattibilità geologica dell’opera e 

cioè il luogo potrà recepire le opere 

Enna  lì Novembre  2019                  

           Il relatore   

Geologo Dott.  Angelo Caliri  
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