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STUDIO  GEOLOGICO

Studio di geologia applicata - Via Roccaforte, 153/H  90011 Bagheria (PA) Tel. 091932692

Spazio timbri

Aree stabili su terreni rigidi.
Pericolosità irrilevante in assenza di fenomeni di crollo.
Grado di vulnerabilità all'inquinamento variabile da medio ad
elevato in relazione al grado di fratturazionee carsismo.

  Complesso
Calcarenitico

 Complesso
Carbonatico e

silico-carbonatico

LITOTIPI

TIPO E GRADO DI PERICOLOSITA' LEGATA
A FATTORI MORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

   Crolli e
ribaltamenti

Pericolosità molto elevata per fenomeni di crollo e/o
ribaltamento di blocchi e massi lapidei. La pericolosità
comprende l'area potenzialmente soggetta a crolli, quella
retrostante soggetta ad arretramento del ciglio di monte e
quella immediatamente a valle del fronte roccioso,
potenzialmente interessata dalle traiettorie di caduta dei massi.

Aree a pericolosità molto elevata.

Pericolosità idraulica da moderata ad elevata per fenomeni di
esondazione.

Depositi alluvionali
 e di transizione.

Aree a media stabilità. Pericolosità da media a bassa
legata al grado di cementazione e all'inclinazione del pendio.
Grado di  vulnerabi l i tà al l ' inquinamento elevato.

Aree stabili su terreni rigidi.
Pericolosità irrilevante in assenza di siti di vecchie cave di tufo
(calcarenite), dove occorre valutare lo spessore dei riporti degli
scarti di coltivazione e la stabilità delle pareti calcareniche.
Grado di vulnerabilità all'inquinamento elevato.

Aree a media stabilità su terreni plastici.
Pericolosità bassa legata principalmente all'inclinazione
del pendio ed allo spessore dei livelli superficiali alterati.
Grado di vulnerabilità all'inquinamento da basso a nullo.

Complesso argilloso del
Flysch Numidico

Arenarie quarzose e calcari rise-
dimentati del Flysch Numidico.

Marne e calcari marnosi.

Aree stabili su terreni rigidi.
Pericolosità bassa in assenza di fenomeni di crollo, legata
al grado di fratturazione delle rocce affioranti.
Grado di vulnerabil i tà al l ' inquinamento medio.

LEGENDA

Frana

a b Detrito di falda (a)
Sabbie eoliche (b)

Aree a media stabilità. Pericolosità bassa in assenza di
fenomenidi esondazione legata al grado di cementazione e/o
addensamento.
Grado di  vulnerabi l i tà al l ' inquinamento elevato.

STABILITA' DEI TERRENI E
TIPO E GRADO DI PERICOLOSITA'

LEGATA  ALLA  LITOLOGIA
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Aree degradate delle cave di inerti calcarei di "Serra Innocenti"
con pericolosità elevata per caduta massi dalle pareti dei fronti
di scavo.

   Crolli

LEGENDA  GENERALE

Detrito di falda (a).Sabbie eoliche (b) [Età: Olocene].

Depositi alluvionali costituiti da sabbie, ghiaie, conglomerati e rare lenti
di argille limose. [Età: Pleistocene inf.].

Depositi di transizione costituiti da limi sabbiosi e/o argillosi con clasti e
ciottoli su substrato calcareo, calcarenitico e/o argilloso.[Età: Pleistocene inf.].

Calcarenite organogena di colore giallastro, a vario grado di cementazione con
l ivel l i  sabbiosi  e/o sabbio- l imosi.  [Età: Pl iocene sup. -  Pleistocene].

Argille, argille marnose, argilliti e marne sottilmente stratificate e scagliettate,
a luoghi, arenarie quarzose e/o esotici lapidei costituiti da calcari risedimentati.
Flysch Numidico [Età: Oligocene - Miocene inf.].

Marne calcaree e calcari marnosi a macroforaminiferi con intercalazioni di
brecce calcaree risedimentate. [Età: Paleocene - Oligocene].

Argilliti silicee, radiolariti e marne variamente colorate dal rosso al verde al grigio.
Calcari, calcari dolomitici e brecce calcaree (a). Fm Crisanti. [Età: Giura - Cretaceo inf].

Doloareniti e doloruditi grigio-chiare, a luoghi vacuolari con caratteri massivi.
Fm. Fanusi. [Età: Trias sup.- Lias inf].

Calcilutiti dolomitiche e doloareniti gradate e laminate, di colore grigio,
a luoghi, liste e noduli di selce. Fm. Scillato [Età: Trias. sup.].

Discarica di R.S.U. (in disuso).

Limite stratigrafico certo.

Direzione, immersione e pendenza degli strati.

Faglia certa e presunta.
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Limite stratigrafico incerto.

Confine comunale.

Discarica di inerti abbandonata.
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