
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSE 
La presente relazione espone i risultati di uno studio 

geologico svolto sui terreni interessati dal “Piano di lottizzazione 
convenzionata in Contrada Fossazzo”del comune di Milazzo  
             Lo studio volto ad esaminare le condizioni morfologiche, 
litologiche, idrogeologiche e di stabilità dell’area interessata dalla 
lottizzazione è stato condotto mediante ricognizione di superficie 
estese alle aree ad essa adiacenti. 
              In particolare, lo studio geologico eseguito tenendo conto 
di quanto dettato dall’art. 13 della L. 2.2.1974 n.64 sulla verifica 
della compatibilità tra le condizioni geomorfologiche e le previsioni 
progettuali, ha avuto lo scopo di: 

 

 individuare i lineamenti geomorfologici dell’area e i processi di 
dinamica geomorfologica, indicando dissesti in atto o potenziali 
e la loro tendenza evolutiva; 

 ricostruire la successione litostratigrafica locale definendo in 
particolare la genesi petrografica e la distribuzione spaziale 
delle rocce; 

 fornire le caratteristiche idrogeologiche dei litotipi e lo schema 
dell’eventuale circolazione idrica. 
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Ulteriori necessarie verifiche, a carattere geomeccanico 

sono rinviate ad una fase più avanzata della progettazione 
esecutiva; in tale fase verranno effettuati  accertamenti geognostici 
di tipo diretto concentrati nelle aree interessate dai fabbricati. 

 
 n. 1    corografia,   in scala 1:25.000,  comprensiva dell’area 

di stretto interesse; 
 n. 1  corografia,   in scala 1:10.000,  con l’ubicazione 

dell’area interessata dal progetto; 
 n. 1    stralcio catastale, in cui risultano ubicate le particelle 

interessate dal progetto  
   n. 1    carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in 

scala 1 : 10.000 T.te Mela(006B) del Comune di Milazzo, 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. 
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MORFOLOGIA 

L'area in studio è inclusa nella Tavoletta "Milazzo" F  253 I 
SO in scala 1:25.000 dell'I.G.M. e, come evidente in allegato, 
ricade nell'ambito dei terreni alluvionali che costituiscono la 
omonima Piana. 

I terreni che formano la pianura alluvionale di Milazzo 
sono dati da sedimenti recenti, di origine fluvio-marina dalle 
caratteristiche granulometriche eterogenee. Si tratta di sedimenti 
clastici ed incoerenti provenienti dall’erosione e dalla degradazione 
delle rocce affioranti nelle zone distali e mediane dei bacini 
imbriferi del torrente Mela e del torrente Floripotema- Corriolo, 
successivamente trasportati e depositati o nei tratti vallivi dove è 
minore la pendenza degli alvei ed i corsi d'acqua dissipano gli 
eccessi d'energia, o direttamente nel Tirreno. I depositi alluvionali 
accumulatisi durante l'ultima era geologica hanno colmato un'ampia 
depressione causata, probabilmente da una dislocazione tettonica di 
tipo distensivo. Un fattore fondamentale nella genesi della pianura 
alluvionale ha assunto il promontorio della penisola di Milazzo, 
costituito da rocce di altissimo grado metamorfico del tutto simili a 
quelle che si rinvengono nei contrafforti di questo settore della 
dorsale peloritana. 

 Tale rilievo, isolato, ha costituito una barriera marina che, 
limitando la velocità di trasporto delle correnti marine, ha favorito 
la deposizione dei clasti trasportati dalle fiumare in mare i quali 
andavano via via a colmare la depressione e si veniva così a creare 
l'attuale pianura alluvionale. Nel processo di formazione della 
pianura alluvionale un altro importante ruolo ha giocato la tettonica 
quaternaria, caratterizzata da sommovimenti epirogenetici, che ha 
provocato il recente e non ancora sopito sollevamento della regione. 

L'area di stretto interesse ricade nell’ambito della pianura 
alluvionale precedentemente descritta, in prossimità della linea di 
costa da cui dista circa 150 metri, confina con la Via Spiaggia di 
Ponente e si estende a quote prossime i 7.00 metri s.l.m. con una 
morfologia pianeggiante. 
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L'andamento morfologico pianeggiante, l'assenza di linee di 

deflusso superficiali, il mancato riscontro di lesioni ai fabbricati 
vicini, consentono di considerare i terreni in studio come 
morfologicamente stabili. 

Si fa presente che l’area oggetto d’intervento non ricade tra 
le aree classificata a “Rischio idrogeologico ed idraulico con D.A. 
298/41 del 4/07/2000 emesso dalla Regione Siciliana e ss.mm.ii., 
inerente il P.A.I. del Comune di Milazzo. 
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LITOLOGIA 
Il rilievo geolitologico di dettaglio ha permesso di 

considerare sostanzialmente uniforme la successione 
litostratigrafica, unicamente costituita dai Depositi Alluvionali in 
eteropia di facies. 

I Depositi  Alluvionali che formano la Piana di Milazzo 
sono costituiti da sabbie, ghiaie e ciottoli, in una più o meno 
abbondante matrice limosa. 

Si tratta di sedimenti clastici ed incoerenti provenienti dalla 
erosione e dalla degradazione delle rocce affioranti nelle zone 
distali e mediane dei bacini imbriferi del torrente Mela e del 
torrente Floripotema - Corriolo, successivamente trasportati e 
depositati direttamente nel Tirreno, per cui essi hanno subìto 
un'intensa rielaborazione ad opera delle acque marine. 

I Depositi Alluvionali accumulatisi durante l'ultima era 
geologica hanno colmato un'ampia depressione causata, 
probabilmente da una dislocazione tettonica di tipo distensivo che 
ha traslato la penisola di Milazzo nelle attuali posizioni. 
Quest'ultima, veniva così a costituire un rilievo isolato di rocce 
cristalline di medesima genesi e litologia di quelle affioranti nel 
versante nord-orientale della catena peloritana, ed è venuta a 
formare una barriera marina che, limitando la velocità di trasporto 
delle correnti marine, ha favorito la deposizione dei clasti 
trasportati dalle fiumare in mare i quali andavano via via a colmare 
la depressione e venivano così a creare l'attuale pianura alluvionale. 

Nel processo di formazione della pianura alluvionale un 
altro importante ruolo ha giocato la tettonica quaternaria che ha 
provocato il recente e non ancora sopìto sollevamento della regione 
che ha comportato l'innalzamento dei depositi marini a quote 
notevolmente superiori a quella dell'attuale  livello del mare. Difatti 
i depositi marini a composizione sabbioso-ghiaiosa del cosidetto 
"Quaternario Marino di Milazzo" si elevano sulle falesie della 
penisola di Milazzo a quote superiori ai 70.00 metri. I sedimenti di 
cui sopra sono stati punto di riferimento cronologico nella 
letteratura geologica con il cosiddetto "Piano Milazziano" oggi 
abolito. 
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In particolare lungo il litorale di ponente si osserva un 

deposito prevalentemente costituito da ghiaia e ciottoli e 
subordinatamente da sabbia attribuito all’ultima trasgressione 
denominata "Versiliana o Fiandriana". 

Detta trasgressione è costituita alla base da un 
conglomerato formato da elementi rocce cristalline a cemento 
sabbioso, su cui poggiano in alternanza straterelli ghiaioso-
ciottolosi o straterelli sabbioso-ghiaiosi. 

Circa le proprie condizioni idrogeologiche i Depositi 
Alluvionali, dal punto di vista della permeabilità, possono essere 
classificati come "rocce dotate di medio-elevata permeabilità 
primaria o per porosità". 

La permeabilità è comunque condizionata dalla presenza di 
materiali più che tendono ad occludere i vuoti tra i singoli elementi; 
da ciò deriva che le alluvioni più grossolane essendo dotate di   una 
porosità più elevata sono da considerare come terreni a più elevata 
permeabilità. 

 Malgrado la variabilità di condizioni, i Depositi 
Alluvionali costituiscono una struttura acquifera, intendo con 
questo termine una struttura capace di accumulare e trasmettere una 
notevole quantità di acque di falda. 

I rilievi piezometrici effettuati nei pozzi esistenti nella zona 
hanno consentito di ascrivere l’acquifero più superficiale ad una 
quota di circa 6.50 m dal p.c. 
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SISMICITA’ DELL’AREA 
         Il territorio comunale di Milazzo risente  degli eventi che si 
originano nell’area dello stretto di Messina e nella  Calabria 
meridionale, nella Sicilia Settentrionale e nella Sicilia Orientale 
(area Iblea)   
        L'analisi della storia dei terremoti verificatisi nel territorio in 
esame viene eseguita mediante la consultazione del  Catalogo dei 
forti Terremoti in Italia dal 461 a.c. al 1980 (Boschi  ed altri, 1995) 
edito dall’ Istituto Nazionale  di geofisica. 
Catena costiera peri-Tirrenica  

26.04.1783 Intensità (I M.C.S.) (Imax VI-VII) 
Milazzo 

   Milazzo VI-VII 

 

10.03.1786 Intensità (I M.C.S.) (Imax -IX) Naso 

Milazzo VIII-IX 

 

05.03.1823 Intensità (I M.C.S.) (Imax VIII -
IX) Naso 

Milazzo V 

 
Area dello stretto e Calabria meridionale 

05.02.178
3 

Intensità (I. M.C.S.) (I max XI) 
Calabria 

Milazzo VII 

 

16.11.1894 Intensità (I. M.C.S.) (I max IX) 
Calabria Merid 

Milazzo VI-VII 
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08.09.1905 Intensità (I. M.C.S.) (I max X-
XI) Calabria 

Milazzo VI-VII 

 

28.12.1908 Intensità (I. M.C.S.) (I max XI) 
Calabria Mer  Messina 

Milazzo VII 

 
Sicilia Orientale  (Monti Iblei) 

Anno 
11.01.1693 

Intensità (I M.C.S.) (I max XI) 
Buscemi 

Milazzo VII 

 
          Nella prima riga a sinistra è riportata l’intensità massima 
dell’evento sismico nella scala M.C.S. e il suo l’epicentro, nella 
riga in basso l’intensità rilevata nell’abitato di Milazzo. 
          L’unico terremoto con epicentro il territorio di Milazzo di cui 
si ha notizia storica è quello avvenuto il 26.04.1783. Tale evento ha 
avuto un’intensità massima I max VI-VII, mentre non si hanno 
notizie storiche di epicentri di terremoti distruttivi. 
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VALUTAZIONI SISMICHE 
       Qui di seguito espleteremo schematicamente le linee guida da 
seguire, relativamente al nuovo D.M. del 14/Gennaio/2008 
“Approvazione delle Nuove Norme Tecniche”, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 29 del 
04/Febbraio/2008, per il comune di Milazzo. 
      Le azioni sismiche di progetto, si definiscono a partire dalla 
“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. 
Categorie di sottosuolo  
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende 
necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante 
specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione 
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio 
semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di 
sottosuolo di riferimento. 
         A -   Ammassi Rocciosi affioranti o terreni molto rigidi 
caratterizzati da valori di  Vs30 superiori a 800 m/s eventualmente 
comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 
massimo pari a 3,00 metri.  
         B  -      Rocce tenere o depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o Terreni a  grana fine molto consistenti, con 
spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s  (ovvero  NSPT > 50   
o   Cu > 250 kPa)   
         C -    Depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati o di Terreni a grana fine mediamente consistenti, con 
spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di  180 < Vs30 < 360 m/s (ovvero a 15  < NSPT < 50 nei 
terreni a grana grossa e   70 < Cu  < 250  kPa nei terreni a grana 
fine)   
         D  -   Depositi di terreni a grana grossa scarsamente 
addensati o di Terreni a grana fine scarsamente consistenti, con 
spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di   Vs30 < 180 m/s (ovvero a  NSPT < 15 nei terreni a grana 
grossa e    Cu  < 70  kPa nei terreni a grana fine).   
         E   -    Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessori non 
superiori a 20 metri, posti sul substrato di riferimento  con  Vs30 .>  
800 m/s  
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    Ai fini dell’identificazione della categoria di sottosuolo, la 
classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente 
Vs,30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di 
profondità. 
      Correlando i dati ricavati da lavori effettuati in aree che 
presentano le stesse condizioni geolitologiche con dati derivanti 
dalla bibliografia, associandoli alle conoscenze possedute dallo 
scrivente, si possono ascrivere, i terreni affioranti nell’area in 
esame, alla categoria: 
C -    Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di 
Terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori 
a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di  180 < Vs30 < 
360 m/s (ovvero a 15  < NSPT < 50 nei terreni a grana grossa e   70 
< Cu  < 250  kPa nei terreni a grana fine). 
     L’assegnazione della categoria C verrà verificata in una più 
avanzata della progettazione, mediante lo svolgimento di indagini 
idonee alla valutazione della velocità di propagazione delle onde 
sismiche (Vs30). 

 
Condizioni topografiche          

Per condizioni topografiche complesse è necessario 
predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per 
configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente 
classificazione: 

                      Categorie topografiche 
                                                      

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati 
con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che 
alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che 
alla base e inclinazione media i > 30° 
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     Le categorie topografiche sopra esposte si riferiscono a 
configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste 
o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione 
dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. 
Nel caso in esame il sito di stretto interesse rientra nella Categoria 
“T1”: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media i ≤ 15° 

 

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA  

Descrizione del moto sismico in superficie e sul piano di 
fondazione  
    Ai fini delle presenti norme l'azione sismica è caratterizzata da 3 
componenti traslazionali, due orizzontali contrassegnate da X ed Y 
ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro 
indipendenti.  
    Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di 
analisi adottata, mediante una delle seguenti rappresentazioni: 
- accelerazione massima attesa in superficie; 
- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in 
superficie; 
- accelerogramma. 
    Sulla base di apposite analisi di risposta sismica locale si può poi 
passare dai valori in superficie ai valori sui piani di riferimento; in 
assenza di tali analisi l’azione in superficie può essere assunta come 
agente su tali piani. 
    Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il 
moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso spettro di risposta 
o dalle due componenti accelerometriche orizzontali del moto 
sismico. 
    La componente che descrive il moto verticale è caratterizzata dal 
suo spettro di risposta o dalla componente accelerometrica 
verticale.  
     In mancanza di documentata informazione specifica, in via 
semplificata l’accelerazione massima e lo spettro di risposta della 
componente verticale attesa in superficie possono essere 
determinati sulla base dell’accelerazione massima e dello spettro di 
risposta delle due componenti orizzontali.  
    La componente accelerometrica verticale può essere correlata 
alle componenti accelerometriche orizzontali del moto sismico.  
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Spettro di risposta elastico in accelerazione  
    Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una 
forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento 
convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della accelerazione 
orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale.  
 Sia la forma spettrale che il valore di ag variano al variare della 
probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR  
    Gli spettri così definiti possono essere utilizzati per strutture con 
periodo fondamentale minore o uguale a 4,0 s. Per strutture con 
periodi fondamentali superiori lo spettro deve essere definito da 
apposite analisi ovvero l’azione sismica deve essere descritta 
mediante accelerogrammi. 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti 
orizzontali 
    Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento PVR considerata, lo spettro di risposta elastico della 
componente orizzontale è definito da determinate espressioni 
matematiche (paragrafo 3.2.3.2.1). 
    In mancanza di tali determinazioni, per le componenti orizzontali 
del moto e per le categorie di sottosuolo di fondazione definite nella 
tabella “Categorie di sottosuolo”, la forma spettrale su sottosuolo di 
categoria A è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS , 
il coefficiente topografico ST e il coefficiente CC che modifica il 
valore del periodo TC . 
 
Amplificazione stratigrafica 
    Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1. 
    Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC 
possono essere calcolati, in funzione dei valori di FO e T*

C relativi 
al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella 
Tab. 3.2.V, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è 
espresso in secondi. 
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               Tabella 3.2.V – Espressioni di SS e di CC 

Categoria sottosuolo SS CC 

A 1,00 1,00 

B 1,00≤1,40-0,40∙F0∙(ag/g) ≤1,20 1,10∙(T*
C)-0,20 

C 1,00≤1,70-0,60∙F0∙(ag/g) ≤1,50 1,05∙(T*
C)-0,33 

D 0,90≤2,40-1,50∙F0∙(ag/g) ≤1,80 1,25∙(T*
C)-0,50 

E 1,00≤2,00-1,10∙F0∙(ag/g) ≤1,60 1,15∙(T*
C)-0,40 

 

Amplficazione topografica 

    Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di 
specifiche analisi di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del 
coefficiente topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI, in funzione 
delle categorie topografiche definite nella tabella “Categorie 
topografiche” e dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento. 

 

                            Tabella 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica 

ST 

Categoria 

topografica 

Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 - 1,0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,4 

 

    La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione 
topografica è definita da un decremento lineare con l’altezza del 
pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove ST 
assume valore unitario. 
 
Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente 
verticale 
    Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente 
verticale è definito dalle espressioni visionabili nel paragrafo 
3.2.3.2.2. 
    Si riportano in tabella 3.2. VII i valori dei paramentri dello 
spettro di risposta elastico della componente verticale. 
 
 



 
 
 

14 
 
Tabella 3.2.VII – Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente 
verticale 

 

Categoria di 

sottosuolo 
SS TB TC TD 

A,B,C,D,E 1,0 0,05 s 0,15 s 1,0 s 

 

    Per tener conto delle condizioni topografiche, in assenza di 
specifiche analisi si utilizzano i valori del coefficiente topografico 
ST riportati in Tab. 3.2.VI. 
Spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti 
orizzontali 
    Lo spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti 
orizzontali SDe(T) si ricava dalla corrispondente risposta in 
accelerazione Se(T) mediante la seguente espressione: 

SDe(T)= Se(T)·(T/2π)2 
purché il periodo di vibrazione T non ecceda i valori TE indicati in 
Tab. 3.2.VIII. 
 

Tabella 3.2.VIII – Valori dei parametri TE  e TF 

Categoria 

sottosuolo 
TE [s] TF [s] 

A 4,5 10,0 

B 5,0 10,0 

C,D,E 6,0 10,0 

 

    Per periodi di vibrazione eccedenti TE, le ordinate dello spettro 
possono essere ottenute dalle formule seguenti: 
 
 
        per TE < T ≤ TF 

SDe(T) = 0,025 · ag · S · TC · TD · [FO · η + (1- FO · η) · (T – TE)/(TF-TE)] 

SDe(T) = dg 
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Spostamento orizzontale e velocità orizzontale del terreno 
I valori dello spostamento orizzontale dg e della velocità orizzontale 
vg massimi del terreno sono dati dalle seguenti espressioni: 

dg 0,025ag S   TC  TD 
 

vg 0,16 ag  S  TC 
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 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Quanto precedentemente esposto circa le caratteristiche 
litologiche, morfologiche ed idrogeologiche dell'area di stretto 
interesse, consente di concludere la completa fattibilità geologica 
per ciò che riguarda gli insediamenti progettuali.  

Lo studio fin qui esposto può sintetizzarsi nei seguenti 
punti: 

 l'area di stretto interesse ricade  nell’ambito della  Piana di 
Milazzo in prossimità della linea di costa, da cui dista circa 
150 metri, confina con la Via spiaggia di Ponente; 

 l’area è planoaltimetricamente compresa a quote prossime ai 
7.00 m. s.l.m., ed  è caratterizzata da una morfologia 
pianeggiante; 

 le condizioni morfologiche sopra descritte, unitamente al 
mancato riscontro di fenomeni di dissesto ai fabbricati 
adiacenti, consentono di considerare i terreni come 
morfologicamente stabili; 

 le indagini di superficie eseguite,  hanno permesso la 
ricostruzione della serie stratigrafica locale unicamente 
costituita da Depositi Alluvionali in eteropia di facies; 

 circa le proprie condizioni idrogeologiche, i Depositi 
Alluvionali sono assimilabili a “Rocce dotate di elevata 
permeabilità per porosità” e permettono la percolazione 
delle acque di infiltrazione che vanno ad alimentare 
l’acquifero più superficiale; 

 da precedenti indagini, tale livello acquifero è ipotizzabile a 
quote prossime i 6.50 metri dal piano campagna. 

 
     Ulteriori verifiche a carattere fisico –meccanico, per ciò che 
riguarda i terreni geotecnicamente interessati, sono rinviate ad una 
fase più avanzata della progettazione esecutiva; in tale fase 
verranno effettuati  accertamenti geognostici di tipo diretto 
concentrati nelle aree interessate dai fabbricati. 

 
Milazzo, 

       Dr. Geol. Maria Helena Italiano 
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