
Dott. Geol. Giovanni Montana

INTEGR*AZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA
GEOMORFOLOGICA

COMUI\{E DI BAGHERIA

T ì . ^ ^ - - : -  ^ : ^  J :  f ì ^ t ^ * - -

. 
rruvlllula ul raltrrlflu

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTWI DI
DA ATTUARE i.TELLA ViA COTOCNI ntT LOCALITA' ASPRA

ASSESSORATO LAVORI

fr,l:1

ffit
RffiGi0NFElstLtANA
PUBBLICI UFFICIO DEI GENIOCIVILE DI PALERMO

a

I
I
I

l'o-o,o
i rii Ceui. úiovunri ìvloninna txìi. 336úiii32,îì.' 1jJ75Zfi2



 1 

Si scrive la presente nota ad integrazione della relazione geologica redatta nel 

marzo 2006 per conto dell’amministrazione Comunale di Bagheria, nell’ambito della 

progettazione del piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi da attuare 

nella via Cotogni (c/da Cotogni – Marino) in prossimità del depuratore, nella località di 

Aspra. Tale Relazione era stata redatta in ottemperanza alla Circolare 

dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n°2222, pubblicata nella GURS n°23 del 

29/04/1995 e presentato dall’aamministrazione comunale agli Uffici del genio civile 

per la richiesta di parere di congruità geomorfologia ai sensi dell’.art. 13 della L.64/74. 

Valutato il tempo intercorso, con la presente si ribadisce che l’assetto 

geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area in esame non è variato, rispetto 

esposto nella relazione Geologica del marzo 2006. Pertanto le considerazione fatte 

all’interno della stessa sono da ritenersi ancora pertinenti ed attuali. 

 

 

1- Norme tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008 

 

In relazione alle Nuove norme tecniche per le costruzioni adesso in vigore, si 

puntualizza che già nella relazione del 2006 erano state fatte le necessarie prove di 

sismiche (prove Down Hole e stendimenti sismici) per la classificazione dei suoli per 

quanto riguarda la risposta sismica locale, alle cui deduzioni si rimanda.  

Tale classificazione era stata effettuata in conformità alla ordinanza PCM n. 

3274/2003 e s.m.e.i. recepita dal Decreto del 14/09/2005 del Ministero delle 

Infrastrutture alle Norme tecniche per le costruzioni, pubblicato su G.U.S.O. n°222 del 

23 settembre 2005, a cui era dedicato un specifico capitolo. 

Rispetto alla ordinanza succitata la classificazione dei terreni, in base alla 

risposta sismica locale, non è cambiata nelle Nuove Norme tecniche del gennaio 

2008. 

 

 



'j. '1 i:. ' ' Infatti 'anche nelle NCT 08, idiversi'terreni si dividono in,S categorie di

soitosr;oio, irr riíerii-rrento aiia capacità di, ampiiÍicaziorre sisinica; eqrfie di seguiio
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Categorie Descri2ione

A Ammassi rocciosi afioranti o teffeni molto igidi a*attnrizzaa da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s,
eventualmente.comprendenti in superfieie uno stato di alt€r.AaiqÈe, con speqsore mAssl4o.pq4 g! e.

B Rocce tenere e depositi di terreni a glana grossa, ryqlto addensati o terrcni a grana fna molto
consistenti can-spessori superiori a 30 m-.*uttert ^tt aa un Eraduale uiglioramento delle proprietrà

meccaniche cou ía profondità e da valori di Vs,30 compresi ha 360 m/s e 800 mls (owero NSPTJO >

50 nei terred a e cu30 > 250 kPa neiterreni'a gianafina

C
'Depositi 

di teieni,'ìi graru grossa mediimiente-.addensati ,o teftenÌ a,grqna fna medionente
coisistenti con spessori superiori a 30 no, caratte,rfzzafi da un graduale miglioramento delle proprietà
meccariiche con-lapiÒfontiiià e da vaiori di Vs,30 cgmpresiira i80 nvs.e 3ó0,.nm-s (owero i5 <

NSPI3O < 50 nei terreni a srana !trossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei teneni 4gqq4-!nd-

D Deposin |h teneni a grana grússa scaÍsamente ariibnsan o iii terreni a grawt fina scanmrcne

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caralbnz-zati da un gradlale mieli-o_ry11e1lo 491" proprieta

meccaniche con la profondità e da valori di Vq30 inferiori a 180 m/s (orweroNSPT3O < l5 nei terreoi

a erana srossa e cu.30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E Tcrreni d.ei ,cottox&li ù tipo C o fl per -sltessore nan sryte.ríore-. a 2A m, posti su! sr..r.trstato di

riferimento (con Vs > 800 m/s).

inottre sono presenti:nella NfC.98;.altri -d,lrg.it'BAtpgig,"di terreno, classificate

con la sigla 51 e 52. Tali tipologie di sottosuolo sono caratterizzate da parametri

,igFoìqertici partiuoiaffi,rente scarjefiii, e coi-irlynquerlrJil sorro presenti rleil'arsa il-r

esame.

Si:,ribadisce quindi che. la prova Down.Hole effetluata (allegatg alla relazione

2ú06), rrúrrrhé ie aitre ii:rrjagirri effefruaie,,pÈrffiÉi'rúito rji ascrivei'e iterigni affior-anii

nel|azonainesameal1acategoriadisuolo.,B''.
'.., ,.: ' l lnoltre la zona,'puÒ,€ssefe classificata, ai qgnsi della nuova'normativa, per

q uai-rto ri g uarrja ie catlegorie, [opoglafieiie T i ($t= Í, Q).

Alla luce di quanto sgpra si ribadisce il parere fevgrevole al!a, realizzazione

delle opere.di cui al pr:ogetto Oon tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nella

reiazione geoiúgica dat'ata ivÎarzo 2006.
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