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1.0 PREMESSA 

Nella presente relazione, redatta dal sottoscritto Dott. Geologo Fortunato Perrone (iscritto 
all’Albo Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 273 4 Sez. A), ai sensi della Circolare prot. n° 57027 
del 15.10.2012 emanata dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, si 
espone quanto scaturito da uno studio geologico a supporto del “programma costruttivo 
realizzazione 10 abitazioni COOPERATIVA EDILIZIA LA  FILCASA ”, su dei terreni di proprietà 
della ditta LA FILCASA - società cooperativa edilizia -,  ubicati nel Comune di Milazzo (ME). 

Lo studio di che trattasi é stato condotto, previa consultazione dei dati della letteratura 
geologica esistente, mediante accurati rilievi di superficie (rilevamento geologico) estesi a un areale 
ben più ampio e significativo rispetto alla zona in oggetto, prestando particolare attenzione alla 
geometria delle eventuali superfici di discontinuità fisica, ai caratteri morfologici salienti, alla 
valutazione delle condizioni di equilibrio dell'area, ai rapporti stratigrafico-strutturali tra le varie 
formazioni litologiche riscontrate e alla presenza di eventuali corpi idrici superficiali. Grazie alla 
presenza, inoltre, di tagli naturali e/o sezioni/scavi artificiali presenti nell’ambito del territorio studiato 
é stato possibile ricostruire la serie litostratigrafica locale, determinando lo spessore della coltre 
superficiale di copertura e la natura litologica del substrato. 

Per quanto sopra l'indagine è stata articolata nei seguenti punti: 
1) rilevamento geologico generale dell'area a scala 1:2.000; 
2) individuazione di eventuali processi morfogenetici attivi; 
3) identificazione e ricostruzione della successione litostratigrafica locale; 
4) acquisizione di notizie sulla profondità delle falde acquifere locali e censimento di eventuali 

derivazioni idriche dell'hinterland; 
5) acquisizione di preesistenti dati stratigrafici, sismici e geomeccanici per una preliminare 

caratterizzazione litotecnica e sismica locale. 
I suddetti studi ed indagini, pertanto, hanno permesso di: 
a) evidenziare i caratteri morfologici e geolitologici del sito; 
b) identificare la sequenza tettono-stratigrafica locale; 
c) distinguere i caratteri e le condizioni idrogeologiche locali; 
d) delineare le caratteristiche fisico-meccaniche di massima dei terreni interessati; 
e) abbozzare modelli preliminari sul rischio sismico locale (vulnerabilità, esposizione, 

pericolosità sismica di base e risposta sismica locale). 
La presente relazione, tenendo conto di quanto prescritto dalla suddetta Circolare prot. 

n°57027 del 15.10.2012 , risulta corredata dai seguenti elaborati grafici: 
• corografia in scala 1:25.000; 
• carta geologica in scala 1:2.000; 
• carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
• stralci cartografia P.A.I. in scala 1:2.000; 
• carta idrogeologica in scala 1:2.000; 
• carta litotecnica in scala 1:2.000; 
• carta delle pericolosità geologiche in scala 1:2.000; 
• carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica in scala 1:2.000; 
• carta della suscettività del territorio in scala 1:2.000; 
• sezione geologica schematica in scala 1:1.000. 
 
• Lo studio, in questa fase, riveste carattere di massima in quanto le tematiche in esso svolte 

verranno successivamente ampliate ed approfondite, con l'ausilio di appropriate indagini 
geognostiche a carattere puntuale, da eseguirsi nella successiva fase esecutiva immediatamente 
precedente l'edificazione delle opere progettate. 
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2.0 LINEAMENTI TERRITORIALI E MORFOLOGICI 
2.1 Inquadramento geografico 

L'area di progetto [in catasto – F. 7, part.lle 222 - 807], si ubica a sud del centro abitato di 
Milazzo, a ovest dell’ex linea ferroviaria e a est della via Spiaggia di Ponente .  

In cartografia s’individua nella tavoletta topografica, in scala 1:25.000, "MILAZZO" I S.O. del 
F° 253 della Carta d'Italia edita dall'I.G.M. (vedi  corografia allegata). 

Le coordinate geografiche del sito sono: 
-Latitudine: 38° 12’ 21.92” N.   
-Longitudine: 15° 13’ 46.58” E. 

 
2.2 Caratteristiche morfologiche 

Dal punto di vista morfologico territoriale ci troviamo in un'ampia piana costiera denominata 
"Piana di Milazzo", quasi a ridosso della fascia collinare che caratterizza l'entroterra. 

La morfologia dell'area é quella tipica della piana alluvionale che caratterizza la fascia 
litoranea tirrenica del messinese, connessa ai tipi litologici affioranti, si presenta con forme 
dolcemente degradanti verso la linea di costa, intervallate da ampie fasce pianeggianti. 

Di contro, procedendo verso l'entroterra (Sud) detta morfologia è interrotta da aree con 
pendenze dei versanti talora accentuate, o generalmente modellate dalle azioni erosive esplicatesi 
in passato e addolcite per la presenza di formazioni clastiche terrazzate. 

Il tutto conferisce al paesaggio un tipico aspetto con crinali arrotondati e cime spianate, 
interrotto localmente da incisioni torrentizie in genere. 

La S.S. 113 rappresenta idealmente il passaggio tra aree a morfologia pianeggiante e aree a 
morfologia di tipo collinare. 
 
2.3 Idrografia superficiale 

Localmente non si riscontrano aste idrografiche significative, mentre per incontrare un corso 
d’acqua di primaria rilevanza, sia per dimensioni che per ampiezza di bacino idrografico, bisogna 
andare, rispettivamente, circa 3 Km più ad sud e circa 3,7 Km più a est del sito indagato ove 
corrono (delimitati da spessi muri d’argine) i greti del torrenti Mela e Corriolo. Questi costituiscono 
due delle tante fiumare del messinese a tipico regime torrentizio, cioè discontinuo ed alquanto 
irregolare; infatti fanno registrare deflussi idrici consistenti in occasione di intensi e/o persistenti 
eventi meteorici, in corrispondenza dei quali si possono anche occasionalmente originare ondate di 
piena di eccezionali dimensioni. Tali aste fluviali nel tratto prossimo alla foce assumono un decorso 
pressoché rettilineo e un alveo molto ampio (fino a 200÷250 mt ed anche oltre) e abbondantemente 
sovralluvionato, con la caratteristica forma della sua sezione trasversale denominata a fondo di 
battello o a catino. Ai suddetti corsi d’acqua e ad altri presenti nell’hinterland è imputabile la 
formazione dell’ampio apparato fluvio-deltizio che oggigiorno rappresenta l’attuale piana costiera 
costituita quindi da materiali erosi sui retrostanti rilievi cristallini della Catena Peloritana e 
successivamente depositati (a causa della perdita di energia delle acque incanalate) allo sbocco 
delle aste vallive in prossimità della linea di costa. 

Di minore importanza e morfologicamente poco apprezzabili possono considerarsi le piccole 
incisioni superficiali denominate “saie” che presentano carattere temporaneo, scorrono per lo più in 
modo rettilineo e generalmente non esercitano una rilevante azione idrologica e morfologica 
(erosione, trasporto, etc.).  Solo nel caso di occasionali piene possono trasportare a mare, in 
ragione della velocità di corrivazione elevata, quantità di detriti.  

Va precisato tuttavia che l'originaria situazione idrografica delle Saie è stata localmente 
modificata dai lavori in corso (strade, rete fognaria), senza, peraltro, eliminare fino ad oggi la 
funzione drenante. 
 
2.4 Caratteristiche dell’area di progetto 

Sita a una quota di mt. 6,5 s.l.m. presenta una morfologia pressoché pianeggiante, 
leggermente declive verso la linea di costa, con pendenza variabile intorno all'1%÷2%. 
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Le pendenze topografiche non sono eccessive e le variazioni di quota si sviluppano con 
sufficiente gradualità che permettono di ritenere l’area come morfologicamente compatibile ai fini 
della realizzazione delle opere previste in progetto. 

Alla data di stesura della presente relazione, non si riscontrano appariscenti fenomeni erosivi 
o di dissesto in atto e ciò grazie alla presenza delle opere di urbanizzazione e manufatti antropici in 
genere, i quali inibiscono l’azione modellante che normalmente avverrebbe a causa dei vari agenti 
morfogenetici. Nelle immediate adiacenze sono presenti edifici recenti a due÷tre elevazioni f.t. ed 
altri ancora più imponenti, in cui non si notano lesioni riconducibili a cedimenti del substrato di 
fondazione, né si ravvisano fenomeni di rifluimento o liquefazione dei terreni circostanti.  

Lungo l'area di interesse progettuale non sono stati riscontrati dissesti idrogeologici in atto, 
né gravano vincoli idrogeologici imposti dal P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico della Regione Siciliana), pertanto, per i suesposti caratteri morfologici e per l’assenza 
di vistosi processi morfoevolutivi in atto, si può quindi asserire che il sito in esame possiede un 
assetto stabile e dunque delle caratteristiche morfologiche complessive compatibili con la 
realizzazione delle opere previste in progetto. 
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3.0 CARATTERI GEOLOGICI E LITOSTRATIGRAFICI  
I caratteri geologici e litologici dell'area saranno qui di seguito riassunti al fine di mettere in 

evidenza gli aspetti di maggiore importanza per una soddisfacente comprensione delle 
caratteristiche geolitologiche del sito in esame. 

 
-tettonica 
Dal punto di vista geologico-strutturale, la zona in oggetto fa parte dei Monti Peloritani che si 

estendono dallo Stretto di Messina alla congiungente Taormina - S. Agata di Militello. Ne è uno stile 
tettonico a falde di ricoprimento e un assetto generale pressappoco monoclinalico con immersione 
nei quadranti settentrionali, a prevalente componente N-NE, con due depressioni in corrispondenza 
degli allineamenti Patti-Floresta e Castroreale Terme - Francavilla di Sicilia, comprese tra gli alti 
strutturali di Longi e di Taormina. 

Pertanto, le unità stratigrafico-strutturali affiorano, dalle più basse nella parte meridionale alle 
più alte nella parte settentrionale della Catena, sotto a un’estesa copertura terrigena Cenozoica, in 
fasce allungate in direzioni WNW-ESE in parte ampie e discontinue. 

 
-geologia 
Grazie ai dati raccolti durante la ricognizione di superficie (rilevamento geologico), alle 

risultanze delle indagini eseguite, alle informazioni acquisite in seguito a precedenti studi condotti 
dallo scrivente in aree limitrofe e a quelle desumibili dai tagli naturali e/o dagli scavi esistenti, sono 
stati delineati i caratteri geolitologici dell’area in esame e é stata ricostruita la successione 
stratigrafico-strutturale riguardante i terreni nei limiti del territorio studiato. In tal modo i litotipi 
affioranti in corrispondenza dell’area d’interesse progettuale sono stati inquadrati dallo scrivente nel 
contesto geologico locale e mappati con apposito rilevamento redatto su base topografica in scala 
1:5.000, opportunamente esteso anche alle aree circostanti rispetto a quella prettamente 
interessata, ottenendo la carta geologica allegata alla presente relazione dalla quale si evince che 
nell’area indagata affiorano i depositi alluvionali recenti. Pertanto, verranno esaminati più da vicino i 
predetti litotipi. 

 
 - descrizione:  
ALLUVIONI RECENTI (OLOCENE): sono rappresentati dai sedimenti fluviali recenti che formano i 

depositi della grande piana alluvionale nell’ambito della quale i terreni in oggetto si trovano inseriti. 
Trattasi di depositi clastici incoerenti di facies fluviale e/o fluvio-deltizia costituiti generalmente da 
termini i cui campi di variazione delle curve granulometriche vanno dai limi alle sabbie e fino alle 
ghiaie, con matrice prevalentemente limoso-sabbiosa o siltoso-argillosa e irregolarmente stratificati; 
i ciottoli sono di solito costituiti da elementi sedimentario-cristallini assortiti ben arrotondati e di varie 
dimensioni. Dal punto di vista stratigrafico le predette facies si succedono irregolarmente senza 
continuità laterale e senza alcun ordine stratimetrico preciso, mentre si riscontra quasi sempre la 
tipica stratificazione incrociata che caratterizza i depositi clastici fluviali e/o fluvio-deltizi (ambiente 
deposizionale di alta energia). Quindi tale formazione, proprio per le modalità deposizionali, è 
caratterizzata da una notevole variabilità e disuniformità granulometrica (eteropie di facies) sia 
orizzontale che verticale. 

 



 6

• Per quanto concerne in maniera specifica l’area in esame quivi, sotto a una modesta coltre 
discontinua di terreno agrario o di alterazione (spessore max 1,50 m), si rinvengono principalmente 
delle sabbie eterodimensionali, a tratti debolmente ghiaiose, irregolarmente alternate a limi 
sabbiosi, con subordinate intercalazioni di orizzonti, lenti o livelli di limi debolmente sabbiosi; il tutto 
avviene senza uniformità granulometrica in accordo quindi con la tipologia che contraddistingue le 
sedimentazioni fluvio-marine in cui si realizzano depositi di sedimenti a stratificazione incrociata. Lo 
spessore locale dei suesposti depositi alluvionali, che costituiscono i litotipi di gran lunga più diffusi 
su tutto il territorio esaminato, rimane indefinito anche se verosimilmente dovrebbe andare oltre i 15 
m (sulla base anche di precedenti indagini e prospezioni eseguite dallo scrivente in aree limitrofe). 
A seguire dovrebbe essere rinvenibile il substrato argilloso, nella successiva fase esecutiva che 
precederà l'edificazione del manufatto saranno condotte delle specifiche indagini atte ad accertare 
l'esatta natura del substrato. 
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4.0 CLIMATOLOGIA DEL TERRITORIO 
Il clima, quando si deve individuarlo in una zona ristretta o locale, si usa definirlo mesoclima; 

infatti, sono state analizzate le relazioni che intercorrono tra la distribuzione dei fattori metereologici 
e quelle dei fattori climatici, individuando soprattutto i fattori geografici (orografia, mari etc.) che 
contribuiscono a produrre il mesoclima; ciò per distinguere tra fenomeni che avvengono a macro-
scala e quelli che avvengono a scala locale. 

Si rammenta che i fenomeni che producono il clima locale sono: il tipo di superficie (roccia, 
suolo, acqua, vegetazione, agricoltura), le proprietà di superficie (energia, esposizione, forma 
geometrica, capacità radiante, rilievi topografici). 

Inoltre, è noto che le zone edificate hanno, in genere, un clima diverso da quello di 
campagna, e che questo tende a mutare tanto più le zone si sviluppano, sia dal punto di vista 
residenziale, sia da quello industriale. 

Gli scambi di energia e massa fanno sì che il clima dei centri abitati sia diverso da quello di 
un ambiente rurale. 

Da ciò si desume che l’urbanizzazione causa dei cambiamenti negli elementi climatici 
(umidità relativa, precipitazioni, radiazione riflessa, temperatura, nuvolosità, contaminanti). 

Il clima che si riscontra nel territorio del Comune di Milazzo , poco si differisce da quello della 
restante isola, anche se alcune differenze sono riscontrabili per la complessità del territorio, che 
presenta varie zone e precisamente. la zona costiera pianeggiante, la zona basso e alto collinosa e 
la zona montuosa. 

Quest’ultima, assieme ai due mari, lo Ionio e il Mediterraneo, che bagnano le coste della 
Provincia, esercitano una marcata influenza sullo sviluppo delle condizioni del tempo. 

La zona montuosa è rappresentata dai Monti Peloritani. 
Questi rilievi sono climaticamente importanti costituendo, assieme ai Monti Nebrodi e al 

massiccio delle Madonie, una barriera della lunghezza di circa 120 Km. e della larghezza di circa 20 
Km. 

Il livello medio di detto complesso orografico si aggira intorno ai 1.000 metri, mentre alcune 
cime isolate si spingono oltre i 1.500 metri, fino ai 1.847 metri di Monte Soro. 

A questa dorsale si associa, poco più a Sud dei Nebrodi, l'imponente sistema montuoso 
dell'Etna con la sua vetta che si eleva a 3.323 metri sul mare. 

Il clima della Sicilia orientale, oltre che per lo scambio termico esercitato dai due mari, è 
influenzato dall'effetto a "pettine" degli Appennini Siculi. 

Tale effetto consiste in un sollevamento delle correnti provenienti dai quadranti settentrionali, 
che pur non essendo d'entità paragonabile a quello esercitato dai maggiori rilievi alpini e 
appenninici, è tale che altera la distribuzione della pressione e, in notevole misura, il carattere delle 
masse d'aria nei bassi strati dell'atmosfera. 

I rilievi montuosi, come si evince da quello fin qui esposto, sono gli elementi perturbatori più 
importanti, ma un altro fattore controlla il clima in maniera decisa: l'influenza dello Ionio e del 
Tirreno. 

Quest'ultimo, segnatamente, è una reale e importante fonte d'accumulo termico che mitiga 
costantemente la temperatura dell'aria. 

La massa d'acqua, infatti, presenta in inverno valori di 13°-14° C, sia in superficie sia a 
grande profondità (500 metri), consentendo così un apporto termico verso l'atmosfera, che 
presenta valori inferiori d'alcuni gradi. 

E' evidente che l'influenza termoregolatrice del mare è maggiore nelle zone costiere e 
collinari rispetto a quelle montuose, poiché i Peloritani e i Nebrodi determinano un sensibile 
abbassamento dei valori della temperatura, legati all'altitudine, all'estensione del manto boscoso, 
alla frequenza e al tempo di persistenza al suolo delle precipitazioni nevose. 

Da tutte le analisi sin qui esposte, si evince che il clima della Provincia di Messina, e quindi 
anche del territorio in esame, è prevalentemente marittimo e costante nelle parti litoranee e 
collinari, mentre nelle zone interne meno vicine al mare, e quindi soggette all'orografia e alla 
vegetazione, appare più incostante. 

Tenendo conto della distribuzione dei valori della temperatura e delle precipitazioni, il clima 
può essere classificato in caldo temperato o mediterraneo. 
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Tuttavia, questo carattere marittimo è più pronunciato sul versante settentrionale, che in 
quello orientale della provincia, perché quest'ultimo è esposto alle influenze esercitate dal Mar 
Ionio, meno tiepido del Tirreno. 

 
- Regime anemometrico dell’aria  
 Lo studio del regime anemometrico nell'ambito del Comune di Milazzo  si presenta 

particolarmente complesso, per la concomitanza di diversi fattori, sia per le differenti e svariate 
situazioni meteorologiche che si avvicendano in ogni stagione, sia per la particolare conformazione 
orografica, per la già citata presenza dei due sistemi montuosi, che influenzano in maniera 
importante l'andamento dei venti nei bassi strati dell'atmosfera. 

 Dal punto di vista anemometrico, l'area in esame è esposta ai venti provenienti dai 
quadranti settentrionali, in un range che va dai 270° (Ponente) ai 65° (Grecale), mentre rimane 
sottovento rispetto alle correnti provenienti dai quadranti meridionali per l'effetto schermante 
operato dai rilievi Nebroidei e Peloritani, e dall'imponente massiccio dell'Etna.  

 Milazzo , pertanto, è battuta dai venti provenienti dal settore tra Ovest e Nord-Est, che 
spirano spesso con notevole intensità, soprattutto in inverno e in primavera. 

 Quest’accenno preliminare di carattere geografico, evidenzia la difficoltà di mettere in 
chiaro il regime anemometrico a scala locale, giacché i dati statistici disponibili delle stazioni 
meteorologiche in esame non sempre, corrispondono ai più soddisfacenti requisiti di 
rappresentatività, generalmente riscontrabili in altre aree più omogenee e pianeggianti. 

 Da quanto asserito in precedenza si desume che la situazione anemologicamente più 
importante è quella con vento a componente settentrionale. 

 
- Orografia e correlazione con fattori meteoclimatici  
 L'area interessata dalle Saie oggetto di studio è compresa fra la piana alluvionale e i rilievi 

alto collinari. 
 A Nord il suolo degrada gradualmente verso il mare, raggiungendo dapprima le estreme 

propaggini della Catena dei Peloritani e in seguito la piana alluvionale 
 La particolare conformazione orografica dell'area produce due effetti: il primo, alquanto 

modesto, noto come "status", si verifica allo spirare dei venti provenienti da Nord e Nord-Est con 
intensità da moderata a forte. 

 Per "statu" si definisce una corrente fredda ascendente che si forma sopravento nelle 
vallate come quelle a Sud dell’area in esame. 

 Questo modo produce un raffreddamento della massa d'aria, favorendo la condensazione 
del vapore acqueo e la successiva caduta di pioggia. 

 La differenza altimetrica, però non è tale da rendere rilevante il fenomeno, che si evidenzia 
con un modesto aumento della nuvolosità sulla verticale del Comune di Castroreale. 

 Il secondo effetto, è posto sempre in relazione con la spirale dei venti di matrice 
settentrionale. 

 Questa consiste in una variazione d'intensità e direzione del vento, dovuta soprattutto, alla 
rugosità del terreno, alla presenza di vegetazione, che attenua e devia il percorso del vento e alla 
particolare conformazione orografica del luogo. 

 La zona è altresì interessata da copiose rugiade, specialmente nelle notti di cielo sereno 
del semestre freddo, di conseguenza, la temperatura si abbassa di alcuni gradi, rispetto alla vicina 
costa e l'umidità relativa raggiunge valori prossimi alla saturazione. 

 
- Situazione meteorologica con vento a componente set tentrionale  
 Nel caso in esame i venti provengono da ponente e Maestro (270 ÷ 320 gradi), e sono i più 

frequenti e i più forti. 
 Si tratta di un flusso d'aria umida e instabile, d'origine atlantica, che si affaccia sul 

Mediterraneo attraverso la porta del "Mistral", tra le Cevenne e le Alpi settentrionali, o tra i Pirenei e 
le Cevanne, denominata porta di "Carcassone", e invade il bacino tirrenico, sotto l'azione di un 
nucleo depressionario attestato sulla Scandinavia, com’è visibile dalla mappa meteorologica 
relativa alla situazione del 20 dicembre 1991 che è riportata sotto: 
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La configurazione barica di tali situazioni, con correnti tra Ovest e Nord-Ovest nell'area 
tirrenica, vede di solito una profonda depressione estesa dall’Europa centro-settentrionale 
all'Adriatico, in netto contrasto con una vasta area anticiclonica, che dalle Azzorre si estende fino 
all'Africa settentrionale. 

Questo quadro delle pressioni al suolo fa si che nell'area in esame i venti si orientino da 
Nord-Ovest, soffiando intensamente con raffiche che hanno raggiunto, talvolta, gli 80 nodi (148 
Km/h). 

Un'altra situazione barica di rilievo è quella caratterizzata da un flusso d'aria fredda e molto 
secca proveniente dalle regioni balcaniche, che di solito, si verifica tra l'Autunno e l'Inverno, ma che 
talvolta, si ravvisa anche in Primavera. 

Lo scenario della pressione evidenzia un campo depressionario centrato tra lo Ionio e il Mar 
di Levante, in contrasto con un vasto campo anticiclonico attestato sulla Gran Bretagna, come 
esposto nella mappa del Dicembre 1991 riportata di seguito. 

Questa situazione da luogo a forti e gelidi venti da Nord-Est (20 - 60 gradi) e mentre le coste 
del versante tirrenico della Calabria sono sottovento, la Tramontana e il Grecale si abbattono con 
violenza sulle coste Nord-Orientali della provincia di Messina. 

 

 
 

- Situazione meteorologica con vento a componente mer idionale  
Come già accennato nella premessa, i venti a componente meridionale sono attenuati, o 

addirittura assenti, sull'area in esame. 
Sorvolando sulle situazioni caratteristiche che determinano tale afflusso, si sottolinea che 

seppure i rilievi smorzano tali correnti, gli effetti indiretti sono ben presenti sul territorio, specie 
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quando soffia lo scirocco, con un repentino innalzamento della temperatura e del tasso di umidità 
relativa, intorbidimento dell'atmosfera e possibili precipitazioni che, in taluni casi, inglobano una 
certa quantità di sabbia rossa, di provenienza sahariana. 

 
- Analisi dei dati anemometrici  
I diagrammi polari delle frequenze percentuali e delle occorrenze del vento nelle otto direzioni 

principali, suddivisi per stagioni, forniti a corredo, sono il frutto di un'interpolazione operata sui dati 
anemometrici delle stazioni meteorologiche di Stromboli e Milazzo, poiché non sono disponibili dati 
rilevati in loco. 

Si è ritenuto opportuno avvalersi dei dati di dette stazioni, in quanto, oltre ad essere le più 
vicine, sono le più rappresentative e omogenee per descrivere efficacemente il regime dei venti 
dell'area in esame. 

I grafici delle due pagine seguenti raffigurano le frequenze percentuali e le occorrenze del 
vento nelle otto direzioni principali, suddivisi per stagioni. 

Risulta evidente, come già affermato precedentemente, che la presenza dei Nebrodi a Sud, 
dell'Etna a Sud-Est, e dei Peloritani a Est, ne attenua o, addirittura, ne annulla la forza. 
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Milazzo , dal punto di vista anemometrico, è maggiormente battuta dal Ponente (W) con 
21,6% in inverno e 26,9% in primavera, e dal Maestrale (NW) con 23,8% in inverno e 23% in 
primavera, con venti che, statisticamente, per ben nove volte superano i 30 nodi (circa 55 Km/h). 

In questi due periodi in esame sia la Tramontana (N) che il Grecale (NE) soffiano con forte 
intensità superando per 4 volte la soglia dei 30 nodi (circa 55 Km/h), anche se in percentuale 
minore (rispettivamente 10,9% in inverno e 12,1% in primavera e 9,3% in inverno e 10,7% in 
primavera. 

In Estate la predominanza dei freschi venti da NW è evidente dall’alta percentuale (30,4), 
anche se la loro velocità non supera mai i 30 nodi (circa 55 Km/h). 

Il Maestrale contribuisce, così, a mitigare la calura, con un’apprezzabile ventilazione, mentre 
ben 19 giorni di calma ne attestano la stabilità dell’atmosfera, in questo periodo. 

In autunno, il ritorno delle perturbazioni d’origine atlantica è evidenziato dall’aumento delle 
occorrenze del vento dai quadranti settentrionali. 

In questo periodo sia il Ponente (W) con il 16,2% che il Maestrale (NW) con il 20,6% 
risultano predominanti, con un evento ciascuno, in cui le correnti aeree superano i 30 nodi (circa 55 
Km/h). 

 
Temperatura 
Particolare interesse riveste il fattore temperatura, anche in relazione ad altri parametri 

(umidità relativa, stato del cielo, radiazione solare, vento, pioggia). 
Di seguito è riportata la tabella riguardante i dati mensili. 
Per l’ottenimento di questi valori è stato necessario ricorrere a interpolazioni con riferimento 

ai dati forniti, a quote diverse, dalle stazioni di Servizio Meteorologico dell’A.M. 
In tale ricerca sono stati ricavati, per ogni mese dell’anno, i valori di temperatura 

statisticamente più frequenti e quindi più probabili in computo percentuale. 
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VALORI MENSILI DELLA TEMPERATURA 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 
 10,3 11,1 12 13,8 17,5 21,6 24,4 24,5 21,8 18,7 14,6  12,4 16,8 

 
Dai dati della tabella sopra riportata si può rilevare come il mese più freddo sia Gennaio, 

mentre il più caldo è Agosto. 
La temperatura media annua è di 16.8°C, e la variaz ione giornaliera non è mai maggiore di 

20°C. 
Le temperature più elevate coincidono con il soffiare dello scirocco, proveniente dal Sahara, 

che si mantiene alto nell’atmosfera, per poi precipitarsi rapidamente sulla Sicilia, specialmente sulla 
costa settentrionale e, quindi, nella provincia di Messina. 

Nelle situazioni sciroccali vere e propie è sempre presente il nucleo depressionario nell’area 
tirrenica che fa, per così dire, da pompa aspirante per la massa d’aria calda e umida dell’Africa. 

In definitiva, il territorio considerato è caratterizzato da periodo caldo e secco (compreso tra 
la primavera e l’estate che si prolunga fino a settembre-ottobre) e un periodo abbastanza rigido e 
piovoso, in concomitanza dell’inverno. 

 
-carta delle isoterme  
 

Precipitazioni 
La piovosità raggiunge i 643 mm. (litri/mq) in un anno. I giorni piovosi, con quantità di pioggia 

non inferiore a 1 mm., sono 69. 
Un indice climatologico, che evidenzia un aspetto interessante del comportamento delle 

precipitazioni, nei vari mesi dell’anno e nelle diverse località, è l’intensità di precipitazione I . 
Questo indice è dato dal rapporto tra la quantità totale di precipitazione, verificatesi in un 

mese o in un anno, e il rispettivo numero di giorni con precipitazioni non inferiori a 1 mm. 
Per Milazzo  tale rapporto è uguale a 9,3 mm., in perfetta media con le altre località italiane. 
Un altro indice ancora più interessante è il coefficiente pluviometrico di Angot, che permette 

di classificare il regime pluviometrico del sito. 
In Europa questi regimi sono quattro: continentale, mediterraneo, tirrenico e marittimo. 
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Dal calcolo mensile del coefficiente si desume che il regime pluviometrico di Milazzo  è 
mediterraneo. 

L’indice di aridità di De Martonne è pari a 25,5 e classifica il suolo dell’area in esame come 
semi arido (steppa). 

L’inverno è la stagione in cui avvengono le precipitazioni più intense, con il concorso delle 
perturbazioni di origine atlantica, accompagnate da venti di Ponente e Maestro. 

  
               QUANTITA’ E GIORNATE DI PIOGGIA. RILEVATI DAL 1940 AL 1994 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 
  mm.  99 81 53 42 28 14 10 18 51 61 82  104 643 
Giorni 10 8 5 5 4 2 2 3 6 6 8 10 69 

 
-carta delle isoiete  

 
Umidità relativa 
I dati riguardanti la media di umidità relativa, sono indicativi, in quanto, le variazioni 

percentuali durante la giornata, raggiungono valori ben più ampi, riguardo ai continui spostamenti 
delle masse d’aria sopra il punto di riferimento. 

UMIDITA’ RELATIVA- MEDIA STAGIONALE PERCENTUALE 
Stagione Primavera Estate Autunno Inverno Anno 
ore 7,00 75 73 77 79 76 
ore 13,00 63 52 63 70 62 

 
Radiazioni solari 
Si riportano i dati concernenti venticinque anni di rilevamenti (1940-1974) della radiazione 

solare giornaliera e delle ore di soleggiamento, dell’eliofonia giornaliera massima e della radiazione 
globale stagionale. 

RADIAZIONI SOLARI RIEPILOGO ANNUALE DELLE OSSERVAZIONI NEGLI ANNI 1940-1974 
Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set  Ott Nov Dic Anno 

A 173 272 353 494 595 661 680 599 456 322 219 156 2494 
    B 3,7 4,8 5,5 7,1 8,3 9,7  10,6 10 7,9 6,1 6,7 3,3  

 
   A= Totale giornaliero cal/cmq 
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   B= Ore e decimi di soleggiamento 
 

RADIAZIONE GLOBALE MENSILE 
Mese Gen Feb Mar Apr Mag  Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 10 11 12 13 14 14 14 14 12 11 11 9 
 
A= Eliofonia giornaliera in ore 

RADIAZIONE GLOBALE STAGIONALE 
Stagione  Primavera Estate Autunno Inverno Anno 

ore di 
sole 

675 900 550 375 2.500 

ore in % 27 36 22 15 100 
 

Indice climatico 
L’indice climatico schematizza le condizioni climatiche di un territorio, utilizzando i parametri 

meteorologici della temperatura media annua (°C) e delle precipitazioni medie annue (mm). 
L’analisi climatica è stata condotta utilizzando la “Carta climatica della Sicilia” pubblicata 

dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Unità operativa di Agrometeorologia della 
Regione Siciliana. 

La metodologia che interpreta meglio la reale situazione locale è quella dell’indice di aridità 
proposta De Martonne. La formula proposta dall’autore è la seguente: 

Ia = P / T+10 
P = precipitazioni medie annue (mm) 
T = temperature medie annue (°C) 

 
-carta dell’indice climatico  
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Dall’applicazione della suddetta formula, si definiscono 5 classi climatiche, indicate nella 
tabella che segue: 
 

CLIMA Ia 

Umido > 40 

Temperato umido 
 

40 - 30 

Temperato caldo 30 - 20 

Semiarido 20 - 10 

Steppico 10 - 5 

 
Applicando tale metodologia all’area d’interesse, risulta che l’intero territorio comunale di 

Milazzo  è caratterizzato da un “clima temperato caldo” (Vedi “Carta dell’indice climatico”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
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La distinzione e il raggruppamento dei terreni affioranti sono dettati dal fatto che la litologia, 
unitamente a fattori morfologici, climatici e antropici concorre a determinare l’andamento dei 
deflussi e conseguentemente tutto il complesso di azioni chimico-fisico-meccaniche di alterazione 
dei sedimenti. 

La circolazione di eventuali acque sotterranee é legata al grado di permeabilità dei terreni, 
ossia alla capacità che essi hanno di lasciarsi attraversare dai fluidi e dipende strettamente dalla 
loro porosità. La porosità, che é una delle caratteristiche idrogeologiche principali, varia 
notevolmente in rapporto al numero, alle dimensioni, alla forma e alla disposizione spaziale dei 
meati che il litotipo medesimo possiede; i meati possono essere singenetici (se si sono formati 
contemporaneamente alla roccia) o possono avere un’origine secondaria, legata cioè a quei 
fenomeni che intervengono dopo la litogenesi. A secondo dell’origine dei meati distinguiamo, 
pertanto, una porosità primaria e una porosità secondaria. La permeabilità, che é direttamente 
legata alla porosità, può essere fortemente condizionata dalla distribuzione areale dei litotipi, dalla 
loro disposizione geometrica, e dalle strutture tettoniche locali. Viceversa, la permeabilità per 
fessurazione detta anche "secondaria" è postgenetica, si realizza dopo la formazione delle rocce; 
essa è dovuta alla fatturazione dei litotipi a causa di stress tettonici prevalentemente compressivi e 
interessa sia le rocce di origine sedimentaria che quelle di origine diversa. 

Gli studi morfologici e geologici di superficie, unitamente al censimento di alcune derivazioni 
idriche con relativo rilievo piezometrico, hanno consentito una verosimile identificazione delle 
caratteristiche idrogeologiche locali.  

I depositi alluvionali possono essere classificati come litotipi dotati di permeabilità primaria 
per porosità fluttuante da media ad alta in conformità con la natura intrinseca di tali materiali i quali, 
essendo terreni sciolti a granulometria variabile, manifesteranno delle evidenti variazioni della 
trasmissività idraulica sotterranea sia verticale che orizzontale, con locale riduzione della 
permeabilità e circolazione discontinua delle acque sotterranee laddove si hanno livelli a 
granulometria fine. Gli acquiferi alluvionali sono pertanto caratterizzati da una circolazione idrica 
sotterranea alquanto complessa, legata appunto all'elevata eterogeneità litologica e granulometrica 
dei depositi che li costituiscono. La possibilità di rinvenire, sia arealmente sia verticalmente, la 
presenza di orizzonti a minore permeabilità relativa, determina la scomposizione del flusso idrico 
sotterraneo. Non a caso, a questi acquiferi è generalmente associata una circolazione acquifera 
che si realizza secondo lo schema delle falde sovrapposte interagenti a grande scala. La 
circolazione idrica sotterranea è dunque condizionata dai passaggi di facies (eteropie) sia 
orizzontali che verticali per cui essa si rivela talvolta articolata su più livelli anche se raramente essi 
saranno confinati; risulterà più appropriato, invece, parlare di falda monostrato partizionata da 
domini/settori discontinui meno permeabili. Di fatto quando la matrice diviene preponderante 
l'acqua non fluisce agevolmente attraverso gli interstizi, anche se rimane ugualmente 
immagazzinata; avremo pertanto una compagine porosa, ma poco permeabile, caratterizzata da 
valori medio-bassi di permeabilità (K=1x10-3÷1x10-5 cm/sec). Per contro, quando la presenza della 
matrice risulta irrilevante, si registrerà un’elevata permeabilità (K=1x10-1÷1x10-2 cm/sec, fino a 2÷3 
cm/sec ed anche oltre) legata principalmente al maggior indice di porosità che ne deriva. 

 
• In corrispondenza del sito indagato non sono stati notati punti di emergenza idrica, né sono 

state osservate condizioni idriche superficiali che possano avere ripercussioni negative sulle opere 
da realizzare o che queste ultime possano profondamente alterare; quivi, grazie ai riscontri delle 
rilevazioni piezometriche (Ottobre ‘13) eseguite all'interno di derivazioni idriche esistenti 
nell'hinterland dell'area indagata, si segnala la presenza di una falda idrica a partire da una 
profondità media di circa 5,60 mt. dal p.c. Detta falda freatica, che solitamente staziona a una 

profondità superiore ai 6,50 mt. dal p.c.i è inoltre suscettibile di fluttuazioni verticali stagionali del 

livello statico locale nell’ordine di qualche metroii. 

                                                           
i La particolare abbondanza delle precipitazioni meteoriche registratesi nel periodo "fine 2012 - inizio 2013" 

hanno prodotto un sensibile innalzamento del livello medio della falda freatica. 
ii Solitamente è nel periodo Marzo-Aprile che la falda idrica locale raggiunge le maggiori potenzialità con 

conseguente innalzamento del livello statico alle massime altezze. 
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Ciò rende consigliabile sin d'ora la realizzazione di opportune opere di impermeabilizzazione 
unitamente ad efficienti sistemi di regimazione e a tergo delle progettate opere in maniera tale da 
garantirne un rapido convogliamento e smaltimento delle predette acque di infiltrazione ed evitare 
così l'incremento delle spinte causato dalla diminuzione di coesione e dall'aumento del peso di 
volume e la degradazione delle caratteriste geomeccaniche della compagine (tutti fenomeni legati 
alla presenza di acqua). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DI MASSIMA 
In assenza di indagini in situ specifiche e puntuali, volte a fornire indicazioni dettagliate sullo 

spessore delle coltri superficiali, sullo stato di alterazione e consistenza dei litotipi, e a definire le 
principali caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni che saranno direttamente interessati dalle 
opere previste in progetto, in questo capitolo ci si limiterà a fornire indicazioni puramente orientative 
circa le caratteristiche geotecniche dei litotipi descritti nei capitoli precedenti, al fine di fornire al 
progettista delle indicazioni utili per il successivo dimensionamento delle varie strutture, 
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rimandandone l'esatta definizione quantitativa alla successiva fase esecutiva. Tali valutazioni sono 
state espresse sulla base di osservazioni visive dirette circa lo stato di conservazione e la 
consistenza dei litotipi sui tagli naturali ed artificiali esistenti nell'hinterland, nonché sulla scorta di 
precedenti indagini geognostiche effettuate dallo scrivente su terreni di analoga facies litologica, in 
aree dell'hinterland. 

 
UNITÀ DI COPERTURA (Terreni sciolti incoerenti): 

ALLUVIONI RECENTI: come ampiamente riportato nei capitoli precedenti, si rinvengono 
nell’area di progetto sotto una copertura di suolo agrario o di alterazione (spessore max 1,50 m); 
trattasi nella fattispecie di sabbie limose, da scarsamente a discretamente adden sate, con 
eventuali intercalazioni, irregolari e discontinue,  di livelli e/o lenti ghiaiose . La capacità 
portante, in funzione dei normali problemi applicativi, è da considerarsi buona e può variare in 
funzione della granulometria, dello spessore e dello stato di addensamento. Superficialmente si 
rinviene Per questi litotipi, si possono pertanto suggerire i seguenti parametri geotecnici: 
- peso di volume γγγγn = 1,60 ÷ 1,9 t/mc 

- angolo di attrito interno ϕϕϕϕ°= 23° ÷ 32° 
- coesione C = 0,00 ÷ 0,20 kg/cmq 
- Coeff. di Poisson ν = 0,35 
- Velocità onde longitudinali  Vp = 250 ÷ 650 (m/sec) 
- Velocità onde trasversali Vs = 120 ÷ 330 (m/sec) 
 

SUOLO AGRARIO: la coltre alluvionale, per il suo notevole spessore, ricchezza di elementi 
nutritivi, sufficiente contenuto di humus, buone caratteristiche granulometriche e idrologiche, 
favorisce la formazione del suolo agrario. 

Esso rappresenta la copertura superficiale delle alluvioni recenti ed è costituito da materiale 
sabbioso, leggermente limoso, misto a resti organici di varia natura; lo spessore è dell'ordine di 
0,50 ÷ 1,50 metri. 

Le caratteristiche fisico-meccaniche sono scadenti, in quanto caratterizzate da un’elevata 
capacità di ritenzione, un'abbondante componente organica ed un basso grado di addensamento; 
per cui si consiglia la totale asportazione ai fini dell’edificabilità. 

 
I parametri geotecnici riportati in tabella hanno v alore indicativo; essi variano in 

presenza di litotipi fortemente alterati, o vicever sa in presenza di termini compatti. Sarà, 
quindi necessaria, in fase di attuazione delle pres crizioni esecutive, una caratterizzazione 
puntuale dei litotipi interessati, attraverso l’ese cuzione di sondaggi in sito, con prove ed 
analisi di laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0 DESCRIZIONE DELLE CARTE TEMATICHE 
Le carte tematiche, redatte ai sensi della Circolare prot. n° 57027 del 15.10.2012 emanata 

dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, costituiscono delle tavole che 
sintetizzano quanto scaturito da eventuali indagini (svolte anche in occasione di precedenti studi) ed 
ulteriori osservazioni eseguite. Attraverso la rappresentazione grafica, che risulta di immediata ed 
intuitiva comprensione, esse tendono a raffigurare ed evidenziare le eventuali problematiche 
esistenti nelle varie zone o sub-zone di un determinato territorio. Pertanto tali carte forniscono al 
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progettista un valido supporto su cui operare le proprie scelte preliminari di pianificazione e 
programmazione degli indirizzi progettuali. 
 
7.0.1 Carta geologica 

E' la carta con cui si rappresentano le caratteristiche geologiche presenti nell’area in esame, 
individuando i litotipi che si ritengono significativi (per caratteristiche litologiche e sviluppo areale) e 
riportandone il loro andamento geometrico, la stratimetria e gli elementi strutturali. Così come si 
evince da detta carta, l'area in esame ricade nell'ambito di un ampio affioramento di depositi 
alluvionali recenti. 
 
7.0.2 Carta geomorfologica 

Con questo elaborato cartografico, redatto in scala 1:2.000, vengono rappresentati eventuali 
processi morfologici attivi, connessi con l’azione della gravità, delle acque superficiali, l’azione 
dovuta all’attività antropica, oltre a quelle condizionate dalla struttura geologica locale. Nel nostro 
caso specifico, lungo il lotto di interesse progettuale non sono stati ravvisati gravi indizi di instabilità, 
né sono ipotizzabili altre fenomenologie naturali in grado di influire in maniera significativa 
sull’attuale equilibrio geomorfologico e sulla stabilità generale del sito. Non sono stati riscontrati 
dissesti idrogeologici in atto, né gravano vincoli idrogeologici imposti dal P.A.I. (Piano Stralcio di 
Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana), pertanto si può quindi asserire che esso 
risulta libera da vincoli e possiede delle caratteristiche morfologiche complessive compatibili con la 
realizzazione delle opere previste in progetto. 
 
7.0.3 Carta idrogeologica 

Questa carta classifica i litotipi in base alla permeabilità ed evidenzia le principali linee di 
impluvio e deflusso superficiale; offre anche indicazioni sulla presenza di eventuali falde freatiche, 
fornendo delle misure sulla profondità del livello piezometrico locale e sulla probabile direzione degli 
eventuali flussi sotterranei. Nel sottosuolo del lotto di terreno esaminato, tenuto anche conto della 
disposizione stratigrafica dei terreni in esame, delle caratteristiche di permeabilità, nonché 
dell’ubicazione morfologica del sito, delle possibili variazioni (oscillazioni) stagionali in funzione degli 
eventi meteorici, é presente una falda idrica superficiali ad una profondità media di 5,6 m dal p.c. 
 
7.0.4 Carta litotecnica 

In questa carta tematica si offre una descrizione fisico-meccanica per i terreni affioranti 
nell'area di interesse progettuale, ad esclusione della modesta coltre discontinua di terreno agrario 
o di riporto o alterazione affiorante in superficie (spessore max 1,50 m). Trattasi nella fattispecie di 
terreni sciolti litologicamente costituiti da sabbie limo-argillose ed a cui si possono associare  dei 
livelli/strati ciottolosi in genere. 
 
7.0.5 Carta delle pericolosità geologiche 

E’ una carta di sintesi che propone di evidenziare, attraverso la rappresentazione grafica, il 
grado di pericolosità derivante da implicazioni di tipo geologico per zone prese in considerazione in 
un determinato territorio (frane, erosioni, esondazioni, vulnerabilità dell’acquifero, subsidenza, etc..). 
La sua redazione scaturisce dopo un'attenta analisi delle carte esistenti (geomorfologica, geologica, 
idrogeologica, ecc…) ed interpretazione delle indagini precedenti. Grazie a questa carta si possono 
operare scelte di pianificazione territoriale grazie alla eventuale differenziazione delle aree a diverso 
grado di pericolosità geologica e considerando anche le esigenze che emergono dalle altre 
discipline ambientali e urbanistiche che intervengono nella determinazione delle scelte di 
pianificazione. 
 
7.0.6 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismi ca 

Per microzonazione sismica (MS) si intende la valutazione e l’individuazione delle aree di 
comportamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale e dei fenomeni che 
avvengono durante la scossa. A seguito della MS vengono individuate e caratterizzate le zone 
stabili (aree a minore pericolosità locale), le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto 
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sismico e le zone suscettibili di instabilità. Questa carta di sintesi è il risultato della lettura ed 
interpretazione delle precedenti carte e di eventuali indagini specifiche. Essa caratterizza ed 
evidenzia le aree con eventuali problematiche di tipo sismico che possono essere suscettibili a 
fenomeni di liquefazione, instabilità, cedimenti e/o di amplificazione del moto sismico. Essa mette in 
risalto, dunque, sia le problematiche geologico-sismiche che gli effetti di sito attendibili in quell’area 
per via delle particolari situazioni ivi esistenti (fenomeni franosi in atto e quiescenti, aree 
potenzialmente franose, aree di fondovalle, cigli di scarpata, aree di cresta, aree interessate da 
possibili fenomeni di liquefazione, etc.). La finalità di questo elaborato è quella di fornire al 
progettista una idea del tipo di problemi particolari che si possono manifestare in occasione di un 
terremoto ed una prima indicazione su quali approfondimenti possono essere opportuni 
relativamente alle zone interessate. 
 
7.0.7 Carta della suscettività del territorio 

Quest'ultima carta di sintesi, sulla scorta delle informazioni acquisite attraverso gli elaborati 
precedenti, evidenzia nell’ambito dell'area di interesse progettuale, zone idonee all’edificazione e, 
ove presenti, sub-aree non idonee poiché soggette a rischi naturali inaccettabili, nonché eventuali 
aree idonee "a condizione" di preventivi interventi di mitigazione del rischio (consolidamenti, 
regimazioni, bonifiche, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Lo scrivente è stato incaricato dalla Committenza di eseguire uno studio geologico per 

appurare la suscettività e/o compatibilità di un'area, ubicata nel Comune di Milazzo (ME), 
interessata dal progetto di lottizzazione cui in premessa. 

Sulla base di quanto scaturito dallo studio geologico eseguito (consultazione di 
documentazione bibliografica, sopralluoghi, censimento di punti d'acqua, indagini e rilievi di 
superficie), le cui risultanze sono state ampiamente esposte nella presente relazione, si può 
concludere che il sito di che trattasi è compatibile, sotto gli aspetti morfologici, geologici, 
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idrogeologici e sismici, con le ipotesi progettuali di indirizzo. In sintesi si possono pertanto trarre le 
seguenti considerazioni conclusive. 

 
• L’area oggetto del presente studio é ubicata a sud del centro abitato di Milazzo. 
 
• Dal punto di vista morfologico il sito esaminato si sviluppa nell'ambito della piana alluvionale 

a un’altitudine di circa 6,5 metri s.l.m., presenta una morfologia pressoché pianeggiante, 
leggermente declive verso la linea di costa, con pendenza variabile intorno all'1%. Quivi alla data di 
stesura della presente relazione non si ravvisano gravi indizi di instabilità, né si osservano vistosi 
fenomeni erosivi o di dissesto in atto, e ciò grazie ai bassi valori clivometrici esistenti ed alla 
presenza delle opere di urbanizzazione (strade, reti fognarie e smaltimento acque bianche, ecc…) e 
manufatti antropici in genere, i quali inibiscono l’azione modellante che normalmente avverrebbe ad 
opera dei vari agenti morfogenetici. Localmente non gravano vincoli idrogeologici imposti dal P.A.I. 
(Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana), per cui si può dunque 
asserire che il sito in esame possiede delle caratteristiche morfologiche complessive compatibili 
con la realizzazione delle opere previste in progetto. 

 
• Litologicamente affiorano (al di sotto di coltre di terreno agrario e/o d’alterazione, spessore 

medio mt. 1,00) sabbie-limose da poco a discretamente addensate a tratti ghiaiose.  
 
 • Dal punto di vista dell'idrografia le acque meteoriche scorrono liberamente sul terreno 

senza arrecare effetti morfologicamente apprezzabili, in virtù dei moderati valori clivometrici 
esistenti e grazie anche alla buona capacità di drenaggio dei litotipi affioranti.  

 
• Sotto il profilo idrogeologico é stata riscontrata una falda idrica ad una profondità di 5,6 mt 

dal p.c., pertanto sarà compito del progettista verificare che i bulbi di tensione di fondazione non 
siano interessati dal livello della falda freatica. 
 

• Per quanto esposto nei precedenti capitoli si riscontra, inoltre, l'idoneità dell'area di 
interesse progettuale per ciò che concerne le norme specifiche ed i vincoli per le aree a varia 
pericolosità e rischio imposti dal P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della 
Regione Siciliana).  

 
• Al fine di verificare quanto ipotizzato in questa sede, comunque, gli studi fin qui svolti 

necessitano di ulteriori approfondimenti a carattere puntuale, atti a produrre informazioni più 
dettagliate sull'esatto spessore delle coltri detritiche, sullo stato di integrità dei litotipi descritti in 
precedenza, sulle condizioni idrogeologiche locali e sulle caratteristiche geomeccaniche e sismiche 
dei terreni affioranti. Pertanto le possibili problematiche cui si potrebbe andare incontro durante la 
realizzazione delle opere progettuali verranno esaustivamente affrontate nel successivo studio 
esecutivo, in cui, con l'ausilio di opportune indagini geognostiche, verrà fatta una descrizione più 
dettagliata e puntuale del sito in esame ed ove saranno altresì proposti gli opportuni interventi e/o 
accorgimenti precauzionali di ordine tecnico-progettuale, al fine di operare le scelte più appropriate 
in merito al calcolo, dimensionamento, verifiche varie e scelta delle tipologie di fondazione in 
funzione dell'entità delle strutture e dei carichi indotti.  

Novembre 2013                                                                           IL  RELATORE 
 (Geologo Dott. Fortunato Perrone) 


