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1. Premessa e generalità 

 

La presente relazione riassume i risultati dello studio geologico a supporto del progetto in 

variante urbanistica dei Mercati Generali della Città di Palermo e trae spunto da un precedente 

studio, condotto dallo scrivente a supporto del Progetto Preliminare e Definitivo del “Mercato 

Ittico”, del Piano Particolareggiato dei Mercati Generali della Città di Palermo e dal progetto 

preliminare dei Mercati Generali. 

A tal fine è stato effettuato un attento rilevamento geologico di superficie, esteso ad una 

significativa area circostante l’area interessata dalle opere di progetto. 

Inoltre, è stata effettuata un’analisi delle informazioni esistenti, nell’area in studio, sulla 

base di una raccolta bibliografica relativa agli aspetti geologici, geomorfologici e stratigrafici, 

dell’area in esame. 

Più specificamente tale analisi, è stata effettuata tenendo conto dello studio geologico 

allegato alla Variante Generale al P.R.G., degli studi eseguiti (analisi del rischio frana e rischio 

idraulico), per l’aggiornamento del Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico. 

Dalle planimetrie di progetto nonché dai preliminari sopralluoghi conoscitivi, si è potuto 

rilevare che il complesso dei “Mercati Generali” insisterà su di un’area estesa circa 

250.000,00 mq. 

La zona oggetto dell’intervento è situata alla periferia della città, in prossimità della 

contrada Belmonte Chiavelli a ridosso dell’agglomerato di Bonagia e più precisamente 

compresa tra la via del Levriere, la circonvallazione e la via S.S. Maria di Gesù. 

Mercato Ittico 

Nello specifico il complesso del “mercato ittico” insiste su di un’area estesa 42.277,00 

mq che, oltre al blocco del mercato vero e proprio, comprende gli spazi esterni per la 



 2 

movimentazione e i parcheggi, un locale adibito a magazzino, una zona coperta a tettoia per 

l’officina ed il lavaggio dei cassoni degli automezzi, una cisterna interrata per riserva 

idropotabile e anticendio, un’area destinata all’impianto di depurazione delle acque reflue, due 

disoleatori  per le acque di prima pioggia e relativa stazione di sollevamento, una cabina 

elettrica di trasformazione, nonché la ristrutturazione di un fabbricato esistente adibito a 

residenza del custode. 

Mercato Ortofrutticolo 

Il complesso del “mercato ortofrutticolo” insiste su di un’area estesa mq. 79.707,00 che, 

oltre ai blocchi del mercato vero e proprio, comprende gli spazi esterni per la movimentazione 

e i parcheggi, una palazzina destinata ai servizi generali, in corrispondenza dell’ingresso 

principale all’area, una garitta di controllo e una cabina elettrica di trasformazione prospiciente 

l’area esterna al mercato. 

L’accesso al mercato è previsto da due diversi ingressi controllati, dei quali quello 

principale, dove trova collocazione anche la sopraddetta palazzina, è ubicato in prossimità 

della via S. Maria di Gesù; il secondo, opposto al primo, è ubicato in corrispondenza della via 

Belmonte Chiavelli. 

Mercato Florovivaistico 

Il complesso insiste su di un’area estesa mq. 29.750,00 che, oltre al mercato vero e 

proprio, comprende gli spazi esterni per la movimentazione e i parcheggi, gli uffici, i servizi 

igienici per il pubblico e per il personale, le celle frigorifere comuni, le serre, un magazzino per 

le piante e una cabina elettrica di trasformazione prospiciente l’area esterna al mercato. 
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A detta area si accede da un piazzale esterno di manovra posto a ridosso della strada 

pubblica e ai margini del quale sono ubicati gli ingressi presidiati da una garitta con funzione 

di controllo, veicolare e pedonale, di rilevazione e registrazione delle attività mercatali. 

Per una maggiore e più dettagliata descrizione delle opere di progetto si rimanda alla 

relazione tecnica di progetto. 

Attraverso lo studio geologico, ci si propone di: 

 1. studiare gli aspetti morfologici e geologici nonché l’assetto geologico-strutturale della 

zona interessata dagli interventi progettuali; 

 2. definire i lineamenti geomorfologici  ed idrogeologici delle aree interessate, con 

particolare riferimento all’identificazione dei fenomeni di dissesto potenziali o in atto;  

 3. descrivere le caratteristiche stratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni costituenti il 

substrato dell’area in studio; 

La campagna geognostica e geofisica, precedentemente svolta a supporto della 

progettazione è stata divisa in due parti: 

- la prima, più approfondita, ha interessato esclusivamente l’area del “mercato 

ittico”, oggetto anche di progettazione definitiva; le risultanze di tutte le indagini 

geognostiche e geofisich,e eseguite nella prima fase, sono compendiate nello 

studio geologico a supporto del Progetto Definitivo del “mercato ittico”. 

- la seconda, ha interessato l’area del “mercato ortofrutticolo” e “florovivaistico”, 

utilizzando per la zona interessata dal “mercato ittico”, ovviamente, i dati 

acquisiti nella prima fase.    
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I sopralluoghi effettuati hanno permesso di ubicare nell’area dei “Mercati Generali” i 

sondaggi geognostici e geofisici eseguiti nella seconda fase a supporto del Progetto 

Preliminare.   

Di conseguenza sono stati eseguiti, a supporto del Progetto Preliminare, n° 3   sondaggi a 

carotaggio continuo, spinti ad una profondità variabile dai 30,00 ml ai 15,00 ml dall’attuale 

piano di campagna. 

Sono stati, anche, eseguiti n° 2  profili sismici a rifrazione, con una lunghezza dello 

stendimento variabile dai 33,00 ml ai 55,00 ml.  

Per comodità descrittiva i tre sondaggi a c.c. e i due profili sismici a rifrazione sono stati 

denominati con un numero progressivo rispetto alla campagna geognostica eseguita nella prima 

fase a supporto dello Studio Geologico per il Progetto Preliminare e Definitivo del “mercato 

ittico”. 

In occasione dello studio suddetto erano stati eseguiti, n° 6 sondaggi a carotaggio 

continuo, spinti ad una profondità variabile dai 30,00 ml ai 10,00 ml dall’attuale piano di 

campagna nonché n° 2 profili sismici a rifrazione, con una lunghezza dello stendimento di 

69,00 m per ogni profilo sismico. Nel sondaggio S2, spinto a -30,00 ml, è stata eseguita una 

prova Down-Hole al fine di poter individuare la velocità di propagazione delle onde sismiche 

Vs e Vp, nei vari litotipi attraversati, parametri utili per la definizione della risposta sismica 

locale. 

In questa seconda fase, il sondaggio S9, spinto a -30,00 ml è stato attrezzato per 

l’esecuzione della prova Down-Hole. 

Costituiscono parte integrante del presente studio: 

- Carta Geologica, Geomorfologica e litotecnica in scala 1: 2.000; 
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- Carta della Pericolosità Geologica e Sismica in scala 1: 2.000; 

- Planimetria con ubicazione dei sondaggi geognostici e geofisici, in scala 1: 2.000. 
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2.  Inquadramento Geografico e Lineamenti  Geologico - Strutturali   

 
 

La zona interessata dai nuovi “Mercati Generali” ricade alla periferia sud-ovest del 

centro abitato di Palermo; esso si localizza ad una quota media di circa 50,00 m.s.l.m. 

Nello specifico la nuova area mercatale è situata in prossimità della contrada Belmonte 

Chiavelli a ridosso dell’agglomerato di Bonagia e più precisamente compresa tra la via del 

Levriere, la via S. Maria di Gesù e la via Regione Siciliana fino all’altezza dello svincolo della 

via Oreto.  

La descrizione dei caratteri geologico-strutturali è stata effettuata sulla base di 

informazioni ricavate dal rilevamento geologico di un’ampia area circostante la zona 

interessata dall’intervento, tenendo conto della bibliografia geologica relativa alla zona in 

analisi, nonché delle risultanze della campagna geognostica eseguita in questa fase.   

Le valutazioni sopracitate, hanno consentito l’individuazione in una ampia zona, rispetto 

all’area di intervento, di una unità litostratigrafica notoriamente conosciuta nella letteratura 

geologica con il nome di Calcarenite di Palermo, affiorante in quasi tutta la Piana; essa è 

conosciuta anche con il termine improprio di “Tufo”. 

La Piana di Palermo si affaccia sul Mar Tirreno con la sua forma tipica a mezzaluna, 

sviluppatasi in senso grosso modo N-S ed W-E parallelamente alla costa ed è limitata verso 

l’interno da una serie di rilievi montuosi, noti in letteratura geologica con il nome di “Monti di 

Palermo”, i quali si ergono improvvisi con una netta rottura di pendenza. 
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Quest’ultimi costituiscono una porzione occidentale della Catena Maghrebide siciliana e 

sono costituiti, a loro volta, da una serie di unità tettoniche derivanti da una fase deformativi 

compressionale, che ne ha determinato la sovrapposizione reciproca. 

Le diverse Unità Stratigrafico Strutturali, caratterizzanti questo settore dell’orogene sono 

costituite da successioni carbonatiche e carbonatiche-terrigene di età mesozoica-terziaria, 

derivanti dalla deformazione dei Domini Panormide e Imerese. 

A seguito della tettonica recente, gli originari contatti geometrici tra gli ammassi 

rocciosi, che costituiscono l’ossatura dei Monti di Palermo, sono stati ripresi ed ulteriormente 

dislocati. 

L’orogene, infatti, è interessato da vari sistemi di faglie, con direzioni prevalenti N-S, 

NW-SE e NE-SW, che hanno coinvolto l’edificio tettonico già strutturato, dando luogo ad una 

serie di alti e bassi morfostrutturali. 

In corrispondenza della Piana di Palermo, invece, questo complicato assetto geologico-

strutturale è mascherato dalla presenza, con spessori variabili, del complesso calcarenitico-

sabbioso del Quaternario.      

Risulta evidente che la natura geologica e strutturale del substrato del complesso 

calcarenitico-sabbioso sia complesso e non facilmente schematizzabile, in quanto risente 

dell’intricata geometria dei Monti che circondano la Piana.  

Infatti, i litotipi carbonatici di età mesozoica oltre a costituire i rilievi che circondano la 

Piana, sono rinvenibili nel sottosuolo al di sotto di più o meno spesse coperture calcarenitiche 

specialmente lungo le zone pedemontane; inoltre, le calcareniti, lungo il perimetro della Piana 

ricoprono la formazione terziaria argillo-marnoso-quarzarenitica del Flysch Numidico. 
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La formazione del Flysch Numidico, nota locamente come “Ginolfo”, in genere 

costituisce il substrato dei depositi quaternari, caratterizzato da una morfologia abbastanza 

irregolare con gradini di origine tettonica variamente distribuiti, sino ad affiorare  in superficie. 

Per lo più nel settore settentrionale della Piana la morfologia del tetto del substrato 

flyschoide, è abbastanza regolare; invece, nel settore meridionale il tetto del substrato 

argilloso-arenaceo è alquanto irregolare a causa, anche, dei vari corsi d’acqua che hanno eroso 

i rilievi emersi producendo cospicui apporti solidi a valle. 

Nelle zone (Santa Maria di Gesù, Guadagna, Brancaccio, Romagnolo e Settecannoli), le 

calcareniti poggiano sul complesso argillo-sabbioso del Pleistocene inferiore, noto in 

letteratura scientifica come “argille grigio-azzurre”. 

Gli altri terreni presenti nella Piana, sono costituiti da depositi continentali recenti (detriti 

di falda, colluvioni, travertini, depositi alluvionali) e terreni di riporto. 
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3. Geologia  e  Geomorfologia    

 

3.1 Evoluzione geomorfologica della Piana di Palermo 

Il territorio comunale di Palermo ha un’estensione di circa 160 Kmq, con uno sviluppo 

costiero di circa 30 Km. Di questa superficie, ben 130 Kmq sono occupati dalla piana 

omonima, cinta da una catena pressoché continua. 

I monti attorno la piana raggiungono un’altezza media di circa 900 m.s.l.m; la 

morfologia generale dei rilievi è caratterizzata da elevati valori di pendenza dei versanti. 

I suddetti versanti, per lo più di naturara calcareo-dolomitica, presentano caratteri 

morfologici tipici controllati dagli eventi tettonici, di cui si è fatto cenno, che risulta nel suo 

complesso il principale agente morfoevolutivo, determinando quelle forme aspre e acclive 

rimodellate poi dalla dinamica esogena. 

Infatti, i rilievi sono caratterizzati da forme aspre ed accidentate, con spuntoni e prismi 

di roccia e rotture di pendenze frequenti e brusche, riconducibili a linee tettoniche riprese nel 

corso dell’evoluzione morfo-strutturale dai processi esogeni. 

La continuità morfologica dei rilievi, spesso, è interrotta dalla presenza di incisioni 

fluviali, certe volte piuttosto incassate e rettilinee, impostate generalmente su linee di 

debolezza meccanica. 

In tali incisioni i deflussi idrici si concentrano occasionalmente a seguito di piogge 

intense. 

Lungo i versanti carbonatici oltre al modellamento fluvio-denudazionale si combina 

quello carsico. 

Le rocce calcaree sono oggetto di processi di dissoluzione chimica da parte delle acque 

dilavanti, sia in superficie che nel sottosuolo, ad opera delle acque di infiltrazione. 
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Nelle zone pedemontane i versanti molto acclivi, a tratti, sub-verticali si raccordano alla 

Piana attraverso ampie falde di detrito, dove si concentrano i prodotti della degradazione 

meccanica. 

La morfologia della Piana di Palermo è caratterizzata, invece, da una generale 

regolarità, con valori di pendenza dell’ordine dei 10-15°; essa rappresenta il risultato, sia 

dell’azione del mare quaternario, sia di quella dei corsi d’acqua che la incidevano più o meno 

profondamente. 

L’intero territorio risulta costituito da una serie di pianori e piccole piane, che si 

sviluppano da pochi metri sul livello del mare sino ad un centinaio di metri, raccordandosi  con 

leggere rotture di pendenze. 

La città di Palermo poggia, quindi, su questo vasto terrazzo geomorfologico costituito 

prevalentemente da un orizzonte di sedimenti calcarenitici ben stratificati, la cui origine è 

legata ad eventi tettonici ed eustatici di età relativamente recente. 

Con l’epoca Olocenica, quella che viviamo attualmente, il cui inizio coincide con la fine 

delle grandi espansioni glaciali (8.000 a.C), il progressivo scioglimento dei ghiacciai apportò, 

anche nel Bacino Mediterraneo una generale, seppur modesta, nuova invasione delle acque del 

mare (tragressione Versiliana) e, allo stesso modo, un lento arretramento della costa che 

continua fino ai nostri giorni. 

Quindi, il mare, nelle sue alterne fasi d’invasione delle terre emerse (trasgressione) e 

ritiro (regressione) ha facilitato la deposizione di clasti di natura prevalentemente calcarea. La 

cementazione di essi, per contemporanea sedimentazione di CaCO3 e per la presenza di gusci 

di micro e macrofossili, ha condotto alla formazione del litotipo petrograficamente inteso 

anche con il nome di “calcarenite bioclastica”. 
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Si è concordi nell’ammettere che al modellamento della costa palermitana abbiano 

contribuito, anche gli interramenti alluvionali dei vecchi corsi d’acqua a carattere torrentizio e 

cioè del Kemonia, Papireto e il Passo di Rigano che qui avevano la loro foce nonché i depositi 

del Fiume Oreto; a questi vanno aggiunti gli effetti erosivi e di accumulo delle correnti litorali 

e, in misura non trascurabile, gli interventi dell’uomo. 

 

3.2 Caratteristiche Geologiche dell’area d’interesse  

Per  l'inquadramento geologico d'insieme, è stato condotto il rilevamento geologico di 

superficie, su un supporto aerofotogrammetrico, in scala 1: 2.000. 

Il rilevamento, esteso ad una significativa zona circostante l’area interessata, dalle opere 

di progetto,  ha permesso tramite il riconoscimento macroscopico dei campioni, la 

differenziazione delle formazioni affioranti, la loro mappatura e, quindi, la stesura della carta 

geologica allegata. 

Si riportano, qui di seguito, sulla base dello schema stratigrafico-strutturale 

precedentemente esposto, in maniera sintetica, dal basso verso l’alto, la successione dei terreni 

presenti nell’area in studio e/o limitrofe: 

- l’Unità calcarenitica-sabbiosa del Pleistocene inferiore; 

- Terreni di copertura costituiti da detriti di falda e di riporto. 

 

Unità calcarenitico-sabbioso  (Pleistocene inferiore) 

Per quanto riguarda l’unità calcarenitica-sabbiosa, che costituisce il sottosuolo della 

maggior parte del tessuto urbano di Palermo, dettagliati studi effettuati su tale unità, hanno 

consentito di riconoscere diversi tipi litologici ma tutti riconducibili a due tipi fondamentali: le 
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“calcareniti bianche” affioranti nella parte Nord della Piana e le “calcareniti gialle” occupanti 

la rimanente parte Sud e SE della Piana di Palermo. 

 Nell’area in studio, quest’ultima unità “calcarenite gialla” costituisce il sottosuolo, 

mascherata in superficie da una coltre limi sabbiosi rossastri, a tratti, frammisi a terreni di 

riporto. 

Le calcareniti gialle sono costituite da clasti detritici di natura carbonatica, da tritume 

fossile e subordinamente da un modesto contenuto in quarzo detritico variabile da luogo a 

luogo, ma sempre riconoscibile negli affioramenti. 

La stratificazione è poco evidente o del tutto assente; nei casi in cui la stratificazione è 

visibile, gli strati presentano una giacitura suborizontale o pendenze massime di 10-14° verso 

Est. 

In tale unità calcarenitica sono possibili diverse suddivisioni di litofacies, essendo 

notevoli le variazioni laterali e verticali. 

Le “calcareniti gialle” possono essere grossolane, cavernose, ben cementate, talora sono 

a grana fine, ricche di sabbia quarzosa. 

Spesso si presentano in grosse bancate, talora in strati molto sottili con interposizione di 

straterelli siltitici, oppure come sabbie sciolte, a granulometria variabile, che va dalle sabbie 

grossolane a quelle delle siltiti argillose. 

Frequentemente tali calcareniti si presentano nodulari o brecciformi con noduli dalle 

forme irregolari, di grandezza variabile, poco legate da cemento calcareo; gli interstizi, tra un 

nucleo e l’altro, sono occupati da sabbie fini o da siltiti. 

La granulometria di queste calcareniti non è uniforme ed osservazioni puntuali effettuate 

in tagli e sbancamenti, hanno permesso di constatare la presenza di livelli a varia 
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granulometria: calciruditi, calcisiltiti e livelli di sabbie grossolane miste a ghiaie, sabbie, sabbie 

argillose, argille sabbiose o siltose. 

Infine, per quanto riguarda la cementazione, le “calcareniti gialle” si presentano 

disomogenee, sia in senso orizzontale, che in senso verticale; infatti, la cementazione della 

roccia è estremamente variabile; passa da molto debole, tale da divenire un vero e proprio 

sabbione calcarenitico, ad un grado tale da farle assumere una vera e propria consistenza 

litoide. A volte si passa ad arenarie durissime, con cemento quarzoso, di difficile escavazione 

con mezzi meccanici normali. 

 

Materiale di Riporto  (Attuale) 

Sono costituiti da sfabbricidi e terreni di sterro, prevalentemente di grossa pezzatura, che 

sono stati accumulati, in vari punti, all’interno del perimetro dell’area dei mercati generali. 

 

3.3 Geomorfologia dell’area d’interesse  

Le caratteristiche geomorfologiche di qualsiasi area si esamini sono determinate da una 

serie di azioni strettamente legate ai processi geodinamici endogeni ed esogeni e alla loro 

interazione con la biosfera e l’azione dell’uomo e risentono, in misura più o meno forte, di tutti 

i complessi fenomeni che si sono avvicendati nel corso della storia geologica della regione. 

L’assetto geomorfologico rappresenta, quindi, il risultato di una lunga e complessa 

sequenza evolutiva, tuttora in pieno svolgimento. 

Dal rilevamento si evidenzia che i lineamenti morfologici della zona, di stretto interesse, 

sono sub-pianeggianti, privi di asperità e rilievi, rispecchiando le caratteristiche tipiche del 

territorio della “Piana di Palermo”. 
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Inoltre, l’area interessata dalle opere di progetto, non ricade in zone a rischio e/o 

pericolosità, così come riportato nel D.A. dell’A.R.T.A. n. 298/41 del 4/7/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, relativo al Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico del 

territorio Comunale di Palermo. 

In definitiva, il rilevamento geologico e le attente osservazioni geomorfologiche, hanno 

permesso di accertare che nell’area interessata dalle opere di progetto, o in prossimità di essa, 

non sono presenti movimenti gravitativi o altri fenomeni di dissesto, che possono far evolvere 

in senso negativo, l’attuale stabilità della zona.  
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4.  Indagini  Geognostiche  e Caratteristiche   Stratigrafiche    

 
Per la conoscenza dell’immediato sottosuolo, come anticipato in premessa, sono stati 

effettuati, nell’area interessata dal Progetto Preliminare dei “Mercati Generali” n° 3   

sondaggi a carotaggio continuo (S7, S8 e S9), eseguiti con trivella a rotazione a circolazione 

d’acqua, spinti ad una profondità variabile dai – 15,00 ml ai 30,00 ml dal piano di campagna.  

Sono stati, anche, eseguiti n° 2 profili sismici a rifrazione (PS3 e PS4), con una 

lunghezza dello stendimento variabile dai 33,00 ml ai 55,00 ml.  

Per comodità descrittiva, come già detto in premessa, i n° 3 sondaggi a c.c. e i n° 2 profili 

sismici a rifrazione sono stati denominati con un numero progressivo rispetto alla campagna 

geognostica eseguita nella prima fase. 

Il sondaggio S9 cosi come il sondaggio S2, spinti entrambi a -30,00 ml, sono stati 

attrezzati per l’esecuzione della prova Down-Hole al fine di poter individuare la velocità di 

propagazione delle onde sismiche Vs e Vp, nei vari litotipi attraversati, parametri utili per 

definire la risposta sismica locale. 

Nello stralcio planimetrico in scala 1: 2.000, si può osservare l’ubicazione dei sondaggi a 

c.c. e delle prospezioni geofisiche, quest’ultime descritte nel relativo capitolo.  

E’ comunque necessario, in fase definitiva ed esecutiva, sia del “mercato 

ortofrutticolo” che “florovivaistico”, eseguire ulteriori indagini geognostiche nelle aree 

direttamente interessate dalle opere di progetto, in modo da definire con maggior dettaglio 

l’assetto litostratigrafico dei terreni interessati dalle varie strutture nonché prelevare dei 

campioni significativi sui quali effettuare le necessarie analisi e prove geotecniche di 

laboratorio per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni che saranno 

interessati dalle opere di progetto. 
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I pochi sondaggi eseguiti hanno consentito di delineare, tramite le osservazione delle 

carote estratte, la stratigrafia dell’area indagata.  

Già l’approfondito rilevamento geologico aveva evidenziato che la formazione 

calcarenitica-sabbiosa è mascherata in superficie da limi argillosi rossastri, a tratti, frammisti a 

materiali di riporto; ciò è stato confermato anche dai sondaggi meccanici.  

La correlazione dei dati stratimetrici e litologici raccolti, ha permesso di rappresentare, 

nelle colonne stratigrafiche, le caratteristiche del sottosuolo indagato. 

Di seguito si descrivono, i litotipi rinvenuti sulle verticali dei sondaggi eseguiti sia nella 

prima che nella seconda fase; essi non costituiscono altrettante unità stratigrafiche, ma livelli 

differenziati esclusivamente ai fini applicativi. 

Sondaggi eseguiti nella prima fase a supporto dello Studio Geologico per il Progetto 

Preliminare e Definitivo del “Mercato Ittico”. 

Il sondaggio S1, ha mostrato dall’alto verso il basso, le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 0,70 m dal piano di sedime, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta 

marrone rossastra inglobante minuti detriti calcarenitici frammisti, nella parte 

sommitale, a materiali di riporto della stessa natura e sfabbricidi costituenti il battuto 

della stradella interpoderale;  

- da - 0,70 m a - 4,30 m, alternanze di banchi calcarenitici a struttura nodulare con 

sabbie poco cementate; 

- da - 4,30 m a - 5,00 m, sabbie limose a granulometria medio fine di tinta giallo-ocra 

ben addensate;  

- da - 5,00 m a – 8,70 m, calcareniti e calciruditi con livelli sabbiosi, di tinta grigio-

giallastra, da mediamente a ben cementati, talora si rinvengono dei macrofossili 
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-  da – 8,70 m a – 10,00 m, quota fondo foro, si rinvengono delle alternanze di banchi 

calcarenitici a struttura nodulare e sabbie poco cementate; a circa – 9,20 m è presente 

uno strato decimetrico calcarenitico ben cementato. 

Il sondaggi S.2, ha fatto vedere le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 0,15 m dal piano di sedime, materiali di riporto costituenti il rilevato 

della stradella interpoderale;  

- da - 0,15 m a - 0,80 m, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta marrone rossastra, 

inglobante minuti detriti calcarenitici;  

- da - 0,80 m a - 5,80 m, alternanze di banchi calcarenitici a struttura nodulare con 

sabbie poco cementate; 

- da - 5,80 m a - 6,50 m, sabbie limose a granulometria medio fine di tinta giallo-ocra 

ben addensate;  

- da - 6,50 m a – 9,60 m, calcareniti e calciruditi con livelli sabbiosi, di tinta grigio-

giallastra, da mediamente a ben cementati, a tratti, cariate, con presenza di 

macrofossili; 

-  da – 9,60 m a – 14,10 m, alternanze di banchi calcarenitici a struttura nodulare con 

sabbie poco cementate; a circa – 12,50 m si rinviene uno strato decimetrico 

calcarenitico ben cementato; 

- da – 14,10 m a – 25,00 m, si rinvengono delle sabbie argillose con frazione limosa di 

tinta beige-giallastra, a tratti, con chiazze grigiastre; 

- da – 25,00 m a – 30,00 m, quota fondo foro, calcareniti di tinta giallastra da poco a 

mediamente cementate, passanti verso il basso a calciruditi ben cementate, a tratti 

cariate, con esili interstratificazioni di sabbie limose. 
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Il sondaggi S.3, ha fatto vedere le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 1,20 m dal piano di sedime, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta 

marrone rossastra, inglobante minuti detriti calcarenitici frammisti, nella parte 

sommitale, a materiali di riporto della stessa natura e sfabbricidi costituenti il rilevato 

della stradella interpoderale;  

- da - 1,20 m a - 1,50 m, calcareniti di tinta giallo-ocra, fratturate; con fratture, riempite 

da limi sabbiosi di tinta rossastra;  

- da – 1,50 m a - 5,20 m, si rinvengono delle alternanze di banchi calcarenitici a 

struttura nodulare con sabbie poco cementate; 

- da - 5,20 m a - 9,10 m, calcareniti di tinta grigio – giallastra, da mediamente a ben 

cementate, talora si rinvengono dei macrofossili alternati con livelli sabbiosi a 

granulometria fine;  

- da - 9,10 m a – 13,00 m, quota fondo foro, sabbie di tinta giallastra a granulometria 

medio-fine; a circa – 11,80 m si rinviene uno strato calcarenitico decimetrico 

debolmente cementato. 

Il sondaggi S.4, ha fatto vedere le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 0,60 m dal piano di sedime, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta 

marrone rossastra, inglobante minuti detriti calcarenitici frammisti, nella parte 

sommitale, a materiali di riporto della stessa natura e sfabbricidi costituenti il battuto 

della stradella interpoderale;  

- da - 0,60 m a - 1,10 m, calcareniti di tinta giallo-ocra, fratturate; con fratture, riempite 

da limi sabbiosi di tinta rossastra;  
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- da – 1,10 m a - 4,00 m, si rinvengono delle alternanze di banchi calcarenitici a 

struttura nodulare e sabbie poco cementate, talora con livelli calcarenitici da 

mediamente a ben cementati; 

- da - 4,00 m a - 6,10 m, sabbie limose di tinta giallastra con straterelli calcarenitici 

poco cementati;  

- da - 6,10 m a – 10,00 m, quota fondo foro, calcareniti e calciruditi con livelli 

sabbiosi, di tinta grigio-giallastra, da mediamente a ben cementata, a tratti, cariate, 

con presenza di macrofosili; le calcareniti risultano meno cementate verso il basso. 

Il sondaggi S.5, ha mostrato le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 1,00 m dal piano di sedime, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta 

marrone rossastra, inglobante minuti detriti calcarenitici frammisti, nella parte 

sommitale, a materiali di riporto della stessa natura e sfabbricidi costituenti il battuto 

della stradella interpoderale;  

- da - 1,00 m a - 2,10 m, calcareniti di tinta giallo-ocra, fratturate; con fratture, riempite 

da limi sabbiosi di tinta rossastra;  

- da – 2,10 m a - 5,00 m, si rinvengono delle alternanze di banchi calcarenitici a 

struttura nodulare e sabbie poco cementate; 

- da - 5,00 m a - 10,00 m, quota fondo foro, calcareniti con livelli sabbiosi, di tinta 

grigio-giallastra, da mediamente a ben cementati. 

 

 

Il sondaggi S.6, ha mostrato le seguenti unità: 
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- da 0,00 m a  - 1,20 m dal piano di sedime, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta 

marrone rossastra, inglobante minuti detriti calcarenitici frammisti, nella parte 

sommitale, a materiali di riporto della stessa natura e sfabbricidi costituenti il rilevato 

della stradella interpoderale;  

- da - 1,20 m a - 1,70 m, calcareniti di tinta giallo-ocra, fratturate; con fratture, riempite 

da limi sabbiosi di tinta rossastra;  

- da – 1,70 m a - 4,70 m, si rinvengono delle alternanze di banchi calcarenitici a 

struttura nodulare e sabbie poco cementate, talora con livelli calcarenitici fossiliferi a 

diverso grado di cementazione; 

- da - 4,70 m a - 7,00 m, calcareniti con livelli sabbiosi, di tinta grigio-giallastra, da 

mediamente a ben cementati;  

- da - 7,00 m a – 8,70 m, alternanze di banchi calcarenitici a struttura nodulare e sabbie 

poco cementate;  

- da – 8,70 m a – 10,00 m, quota fondo foro, sabbie limose di tinta giallastra con esili 

livelli calcarenitici poco cementati. 

 

Sondaggi eseguiti nella seconda fase a supporto dello Studio Geologico per il Progetto 

Preliminare dei “Mercati Generali – Mercato Ortofrutticolo e Florovivaistico”. 

Il sondaggi S.7, ha mostrato le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 0,70 m dal piano di sedime, asfalto costituente la pavimentazione del 

piazzale e materiale detritico di riporto frammisto a sabbie argillose;  

- da - 0,70 m a - 1,00 m, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta marrone rossastra 

inglobante minuti detriti calcarenitici, poco consistenti;  
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- da – 1,00 m a - 10,30 m, si rinvengono delle sabbie e sabbie limose con rari noduli 

calcarenitici, di tinta beige-giallastra con patine e pigmentazioni ocracee, poco 

addensate nella parte sommitale; 

- da - 10,30 m a - 14,70 m, calcareniti e calciruditi bioclastiche, a tratti vacuolari, con 

livelli sabbiosi, di tinta giallastra, da mediamente a ben cementati;  

- da - 14,70 m a – 15,00 m, quota fondo foro, sabbie e sabbie limose con rari noduli 

calcarenitici, di tinta beige-giallastra con patine e pigmentazioni ocracee, poco 

addensate con rari noduli calcarenitici. 

Il sondaggi S.8, ha mostrato le seguenti unità: 

- da 0,00 m a  - 0,60 m dal piano di sedime, asfalto costituente la pavimentazione 

stradale e materiale detritico di riporto frammisto a sabbie argillose;  

- da - 0,60 m a - 2,60 m, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta marrone rossastra 

inglobante minuti detriti calcarenitici, poco consistenti;  

- da – 2,60 m a - 4,80 m, si rinvengono delle sabbie e sabbie limose, di tinta beige-

giallastra con patine e pigmentazioni ocracee, debolmente addensate; 

- da - 4,80 m a - 10,20 m, alternanze di calcareniti e sabbie con noduli calcarenitici di 

tinta beige-giallastra;  

- da - 10,20 m a – 12,00 m, sabbie debolmente cementate con noduli calcarenitici di 

tinta beige-giallastra; 

- da –12,00 m a – 15,00 m, quota fondo foro, calcareniti e calciruditi bioclastiche, 

spesso vacuolari, con livelli sabbiosi, di tinta giallo pallido; da –12,50 m a           – 

13,00 m si è rilevata la presenza di una cavità. 

Il sondaggi S.9, ha mostrato le seguenti unità: 
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- da 0,00 m a  - 0,50 m dal piano di sedime, asfalto battuto cementizio e materiale di 

riporto di tinta beige-nocciola inglobante detriti calcarenitici;  

- da - 0,50 m a - 1,50 m, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta marrone rossastra 

inglobante minuti detriti calcarenitici;  

- da – 1,50 m a - 13,90 m, si rinvengono delle sabbie e sabbie limose, con esile 

frazione argillosa nella parte sommitale fino a –4,00 m, con noduli calcarenitici, di 

tinta beige-giallastra con patine e pigmentazioni ocracee, a tratti, risultano 

debolmente cementate; 

- da - 13,90 m a - 21,00 m, alternanze di calcareniti bioclastiche vacuolari, a tratti ben 

cementate e sabbie debolmente cementate con noduli calcarenitici, di tinta giallastra; 

da –16,00 m a –19,50 m si rinvengono delle cavità decimetriche discontinue lungo il 

tratto di perforazione;  

- da - 21,00 m a – 26,00 m, limi sabbiosi con frazione argillosa di tinta grigio-

azzurrognolo con presenza di gasteropodi e bivalvi; 

- da –26,00 m a – 30,00 m, quota fondo foro, limi sabbiosi con frazione argillosa di 

tinta grigio-verdastra con presenza di gasteropodi e bivalvi; 

 

Dalle misure effettuate nei piezometri, posizionati nei sondaggi S.3, S.5, S.7 e S.8,  non 

si è  evidenziata la presenza di una falda idrica superficiale. 

 

 

Le colonne stratigrafiche che seguono, relative ai sondaggi eseguiti nella seconda fase, 

visualizzano e descrivono i tipi litologici rinvenuti, le loro caratteristiche, le quote relative, i 
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punti dove sono stati prelevati i campioni per l’esecuzione delle analisi e prove geotecniche di 

laboratorio. 
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5. Caratterizzazione litotecnica e Fisico-meccanica  

5.1 Caratteristiche Litotecniche 

In riferimento alle indicazioni fornite dall’allegato D della Circolare A.R.T.A.  n° 

2222/95 “Guida schematica alla definizione di unità litotecniche del substrato e della 

copertura”, sono stati distinti nella Carta Litotecnica due classi: 

Terreni di substrato; 

Terreni di copertura. 

 

 

Terreni di substrato 

Nell’area in studio il substrato è costituito dall’unità calcarenitica sabbiosa; tale unità è 

caratterizzata da una grande varietà di litotipi con differenti caratteristiche fisico-meccaniche, 

da quelli caratteristici dei terreni granulari a quelli propri delle rocce lapidee ben cementate. 

Per questi ultimi, con riferimento alla classificazione riportata nell’allegato D della suddetta 

circolare, si possono definire arenarie a cemento calcitico (classe C2) e distinguerle a sua volta 

nelle classi C2.1 (basso grado di cementazione), C2.2 (medio grado di cementazione) e C2.3 

(elevato grado di cementazione). 

Invece, per le sabbie, a tratti poco cementate, si tratta prevalentemente di sedimenti a 

granulometria medio-fine inglobanti spesso noduli calcarenitici (classe E2c e C2.1)  

 Terreni di copertura 

I terreni di copertura nella zona in esame, sono costituiti da una coltre superficiale dello 

spessore medio di circa 1,50 m, costituita da limi sabbiosi inglobanti minuti detriti (E2c, 

F1c), frammisti a tratti, a materiali di riporto che ricoprono i terreni di substrato. 
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5.2 Caratteristiche Fisico-Meccaniche 

Per la caratterizzazione geotecnica dei litotipi costituenti il sottosuolo sono stati prelevati, 

alcuni campioni rimaneggiati. 

Infatti, le alternanze di calcareniti mediamente cementate a struttura nodulare con livelli 

più friabili, a causa del diverso grado di cementazione, e la presenza di livelli sabbiosi con 

straterelli calcarenitici, ha reso estremamente difficoltoso il prelievo di campioni di misura 

standard, dato che l’azione torcente del campionatore disturbava e disgregava le varie litofacies 

presenti.  

 Sui campioni scelti, ritenuti più indicativi, sono state determinate, dopo il 

riconoscimento macroscopico, le caratteristiche. 

 Inoltre, per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, sono state 

effettuate, prove di rottura per compressione semplice (DL). 

Le prove D.L., hanno permesso di determinare sui campioni di calcarenite da 

mediamente a ben cementata i valori di rottura (sr), che risultano essere compresi fra i  77 

Kg/cmq ai 114 Kg/cmq per la prova effettuata nel S6_C1.    

I campioni calcarenitici presentano un peso di volume compreso tra 1,86 t/mc a        1,98 

t/mc. 

In particolare è emerso che le sabbie limose con frazione argillosa, che si rinvengono 

intercalate a vari livelli nell’unità calcarenitica-sabbiosa, presentano un contenuto naturale 

d’acqua (Wn) del 20,86 %, un peso di volume (g) di 1,92 t/mc, una coesione (c’) di 1,6 t/mq ed 

un angolo di attrito interno (j‘) di 29°. 

Inoltre, nei sondaggi S.1, S.3, S.4, S.5 e S.6, sono state effettuate, in foro, delle prove 

penetrometriche dinamiche discontinue S.P.T. 
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6. Pericolosità sismica 

Il rischio sismico indica il probabile danno che un determinato sito può subire in 

occasione di un sisma. 

In maniera analitica può essere espresso come il prodotto della pericolosità sismica, della 

vulnerabilità sismica e della quantificazione economica delle realtà danneggiate. 

La pericolosità sismica può essere direttamente riferita alla vibrazione che un sito può 

subire durante un sisma, mentre la vulnerabilità definisce lo stato di conservazione del 

patrimonio edilizio e delle strutture sociali potenzialmente rese inattive dal sisma. 

La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata 

mediante la “macrozonazione sismica”, definita come l’individuazione di aree che possono 

essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità. 

Gli studi macrosismici eseguiti nell’area del palermitano, hanno evidenziato, oltre al 

sottosuolo stesso della Piana di Palermo, la presenza di numerose aree sismogenetiche esterne, 

che possono concorrere nella formazione della pericolosità  sismica del territorio del Comune 

di Palermo: 

- aree dei “Monti di Palermo” ed in particolare in prossimità di Misilmeri, Grisì e San 

Cipirello; 

- area delle “Madonie” (particolare attiva nei secoli scorsi, con eventi ripetutesi fino a 

qualche anno addietro; 

- area del basso Mar Tirreno che produce, in generale, una sismicità caratterizzata in genere 

da eventi pseudo-isolati e di entità contenuta; 

- area della Valle del Fiume Belice, dove si è svolto il periodo sismico, devastante, del 1968. 

E’ noto, anche, come dall’analisi della distribuzione dei danni prodotti da un terremoto le 

azioni sismiche possono assumere, a distanze di poche decine di metri, caratteristiche differenti 
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in funzione delle diverse condizioni locali (morfologia superficiale e del substrato, presenza e 

profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, etc). 

Pertanto all’interno di queste “macro aree” si possono valutare, con maggior dettaglio, le 

differenze di intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso 

procedure il cui insieme costituisce la “microzonizzazione sismica”. 

Infatti, condizioni particolari (ad es. creste, scarpate) possono produrre delle variazioni 

della risposta sismica con la conseguente esaltazione dell’ampiezza delle onde; fenomeni 

analoghi si possono avere nella parte superficiale dei depositi alluvionali e di detrito, per 

effetto della riflessione multipla e di interferenza delle onde sismiche. 

Altri casi di modificazione del comportamento sismico sono quelli che producono 

deformazioni permanenti e/o cedimenti dovuti alla liquefazione dei depositi sabbiosi saturi 

d’acqua o la densificazione dei terreni granulari sopra la falda. 

Infine, non sono da trascurare i problemi connessi con fenomeni di stabilità di vario tipo 

con possibile attivazione e/o riattivazione di frane potenziali o quiescenti e crolli di massi da 

pareti rocciose. 

 

Pericolosità sismica locale 

Al fine di definire la risposta sismica locale, in ottemperanza a quanto previsto nella 

Circolare A.R.T.A. n° 2222/95, ed evidenziare i possibili scenari di pericolosità potenziale 

nell’area del Piano Particolareggiato, si è proceduto nel modo seguente: 

- si è presa visione dello studio sulla zonizzazione sismica del territorio comunale; 

- si sono esaminate le varie stratigrafie dei sondaggi presenti nell’area per definire le 

successioni dei terreni presenti dalla superficie al bedrock sismico locale; 
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- sono state eseguite due prove sismiche in foro (down-hole), nei fori di sondaggio (S2 e 

S9), consentendo di valutare le caratteristiche del sottosuolo (velocità delle onde (Vp) e 

(Vs), coefficiente di Poisson e modulo di Young.. 

Dall’analisi dei dati disponibili, è emerso che nell’area in studio, come nella maggior 

parte della Piana di Palermo, il bedrok sismico è costituito dai depositi oligo-miocenici, 

costituiti da argille e argille siltose con intercalazioni di arenarie quarzose, con valori di 

velocità delle onde trasversali (Vs), generalmente maggiori di 700 m/sec. 

 A tale bedrok sismico si sovrappone, con uno spessore maggiore di 30 metri, una 

successione calcarenitica-sabbiosa, eterogenea dal punto di vista litologico sia orizzontalmente 

che verticalmente, con velocità delle onde trasversali (Vs) variabili da 550 m/sec a circa 750 

m/sec. 

Sulla base delle risultanze delle prove effettuate e dall’esame dell’assetto geomorfologico 

e stratigrafico dell’area, i terreni affioranti, come s’evince dalla Carta delle Pericolosità 

Sismiche in scala 1: 2.000, sono stati classificati, cosi come  previsto dall’allegato F della 

Circolare A.R.T.A. n° 2222/95:  

Terreni Tipo S1a – Rientrano in questa classe le successioni calcarenitiche sabbiose 

quaternarie con eventuale strato di alterazione o copertura non superiore a 5 metri, 

caratterizzati da velocità delle onde sismiche trasversali (Vs) >  700 m/sec. 

 

Inoltre, in ottemperanza alla O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.e.i. che è stata 

recepita nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/2005 relativo 

alle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, per quanto riguarda la stima del Vs30 (velocità 

media delle onde di taglio nei primi 30 m), si è ricavato, dalle prove geofisiche in foro, un 

valore medio ponderato della velocità delle onde di taglio Vs30 di 470,81 m/s.  
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 Quindi, ai fini della definizione dell’ azione sismica di progetto, si può attribuire il suolo 

di fondazione alla categoria “B”, e cioè “depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o  argille 

molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da valori di Vs30 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s”, cosi come prescritto dalla normativa sopra menzionata. 

   

Spettro di risposta elastica 

Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale (spettro normalizzato), 

considerata indipendente dal livello di sismicità, moltiplicata per il valore dell’accelerazione 

massima (ags) del terreno che caratterizza il sito.  

Il Comune di Palermo, nel territorio del quale, ricadono le opere di progetto, è stato 

incluso nell’elenco delle località sismiche di 2° categoria, in virtù del Decreto Regionale del 15 

gennaio 2004 “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche 

ed adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274”; inoltre, per quanto riguarda la stima del Vs30 

(velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m), risulta un Vs30 di 470,81 m/s. Il valore 

dell’accelerazione di picco ag per la zona 2 di categoria, è di 0,25g.     

Dalla prova sismica in foro “Down-Hole” con la relativa valutazione del Vs30 la 

tipologia di suolo è ascrivibile, come già detto, alla categoria “B”, a cui è possibile associare i 

seguenti spettri di risposta elastica della componente orizzontale e verticale. 
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Spettro di risposta elastico Verticale
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Inoltre, le norme tecniche di cui precedentemente menzionate, prevedono il calcolo dei 

valori dello spostamento e delle velocità orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg), attraverso le 

seguenti espressioni: 

 

  dg = 0,0025 * S *Tc *Td * ag   e   vg = 0,16 *S *Tc *ag     dove: 

 

S   =  parametro che caratterizza  il profilo stratigrafico del suolo di  

   fondazione (per la categoria B,  S = 1,25) 

Tc, Td  = parametri funzioni della categoria di suolo (Tc = 0,50; Td = 2,00) 

 

in questo caso, in relazione alla zona sismica e alla categoria del suolo di fondazione i valori 

ottenuti sono: 

 

 

 

 

Relativamente all’individuazione degli scenari di pericolosità sismica potenziale, come 

riportato nella Carta della Pericolosità Sismica, non si sono rilevati situazioni di pericolosità 

potenziale. 

In relazione all’assetto morfologico sub-pianeggiante dell’area congiuntamente alle 

caratteristiche litostratigrafiche dei terreni di substrato presenti non sono presenti scenari di 

pericolosità sismica potenziali cosi come definiti dall’allegato E1 ed E2 della Circolare 

A.R.T.A. n° 2222/95. 

 

d g ( m )  v g ( m / s )  

7 , 81  10 - 3  0 , 02 5  
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7. Pericolosità Geologica 

Con il termine di pericolosità geologica si intende l’individuazione qualitativa di aree 

omogenee in cui sono presenti o possono verificarsi fenomeni naturali o indotti, quali 

movimenti gravitativi, cedimenti, inondazioni, inquinamento della falda idrica,  etc. 

In ultimo la pericolosità esprime la probabilità che un potenziale evento dannoso di una 

certa intensità si verifichi in un certo intervallo di tempo ed in una certa area. 

Nella zona in studio come s’evince dalla carta della Pericolosità Geologica in scala 1: 

2.000, non sono state perimetrale zone caratterizzate da problematiche geologiche, che possono 

dare luogo a situazioni di pericolosità. 

I lineamenti morfologici della zona sono sub-pianeggianti, privi di asperità e rilievi; 

inoltre, l’area interessata dalle opere di progetto, non ricade in zone a rischio e/o pericolosità 

così come riportato nel D.A. dell’A.R.T.A. n° 298/41 e s.m.e.i. relativo al Piano Straordinario 

per l’Assetto Idrogeologico. 
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8. Conclusioni  

Il rilevamento  geologico e le indagini geognostiche e geofisiche, hanno consentito di 

acquisire un insieme di dati utili per la definizione della situazione litostratigrafia e dei terreni 

che costituiscono il substrato, dell’area in studio. 

Il sottosuolo dell’area, oggetto del presente studio, è costituito da alternanze di sabbie e 

calcareniti prevalentemente a struttura nodulare con livelli e banchi ben cementati, a volte 

tenaci, cui si alternano strati teneri più friabili e livelli sabbiosi a granulometria medio-fine, di 

età Quaternario. 

Dal punto di vista morfologico, la zona presenta un andamento pianeggiante, privo di 

asperità e rilievi.  

Il sito interessato dalle opere di progetto, non ricade in zone a rischio e/o pericolosità, 

così come riportato nel D.A. dell’A.R.T.A. n. 298/41 del 4/7/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, relativo al Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico del territorio Comunale 

di Palermo. 

Le indagini geofisiche in foro, hanno permesso di determinare il Vs30 (velocità media 

delle onde di taglio nei primi 30 m) variabile dai 470,81 m/sec ai 482,92 m/s, quindi, ai fini 

della definizione dell’azione sismica di progetto, si può attribuire il suolo di fondazione alla 

categoria “B”. 

La campagna geognostica, ha per lo più confermato la situazione geolitologica dell’area, 

nella quale l’unità calcarenitica-sabbiosa costituisce il sottosuolo; essa risulta ricoperta in 

superficie, da una un’esile coltre pedogena, dello spessore variabile da 1,00 m a 3,00 m circa, 

costituita da limi sabbiosi inglobanti minuti detriti calcarenitici, frammisti nella parte 

sommitale a materiali di riporto; sotto la coltre pedogena, nella zona del “Mercato Ittico”, 
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fino ad una profondità di circa – 2,00 m, si rinvengono delle calcareniti di tinta giallo-ocraceo, 

fratturate, riempite da limi sabbiosi di tinta rossastra. 

La campagna geognostica ha mostrato che il tetto dell’unità calcarenitica - sabbiosa di 

base, si rinviene a quote diverse ma comunque a modesta profondità. 

I terreni che compongono la coltre di materiali di copertura, risultano eterogenei, 

rimaneggiati e compressibili, non costituiscono pertanto un buon terreno di fondazione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta in fase di realizzazione degli sbancamenti per la 

realizzazione delle varie strutture previste nei tre mercati ed in particolare modo per il corpo 

del “mercato ortofrutticolo” il cui progetto prevede la realizzazione di un piano seminterrato, 

prevedendo gli idonei apprestamenti per la sicurezza.  

Gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti, avendo cura di puntellare e/o contenere 

adeguatamente i fronti che si verranno a determinare. 

E’ comunque necessario, in fase progettuale definitiva, eseguire una campagna 

geognostica più approfondita per ogni “zona mercatale”. 

Le suddette indagini geognostiche permetteranno di definire meglio le caratteristiche 

litostrafigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni interessati dalle opere di progetto e, quindi, i 

necessari accorgimenti per la salvaguardia delle stesse nonché delle strutture esistenti.    

Palermo,  marzo 2007        
Il Geologo 

(Dott. Vincenzo Giambruno) 


