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1.0 PREMESSA ED INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Con Determinazione del Settore IV n. 978 del 23/02/2021, il sottoscritto ha ricevuto 

dal Comune di Ragusa l’incarico per la redazione della relazione geologica relativa 

all’intervento denominato: ”Metroferrovia – Fermata Carmine - Intervento per la riduzione 

del rischio idrogeologico e opere di connessione al tessuto urbano – Codice Dissesto PAI 082-

7RG-051 – Zone A1-A2-A3 della carta geologico-tecnica dello studio geologico preliminare”. 

Il sito in oggetto è ubicato a Ragusa presso la periferia SE ed il relativo areale di 

studio è riportato nell’Allegato 1; le coordinate rappresentative del sito vengono riportate 

in Tab. 1. 

COORDINATE AREA IN STUDIO 

Coordinate baricentrali area in studio 

Sistema di riferimento Longitudine (°) Latitudine (°) 

WGS84 14.733344 36.923565 

ED50 14.734159 36.924636 

Area ingresso principale 

WGS84 14.734200 36.923600 

ED50 14,735015 36,924671 

Area uscita versante SW 

WGS84  14.732700 36.923100 

ED50  14,733515 36,924171 

Tab. 1 – Coordinate area in oggetto 

 

L’intervento oggetto del presente lavoro costituisce uno stralcio del progetto 

generale di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA: RIPRISTINO 

ACCESSIBILITA’ E CONNESSIONE CON LA CITTA’ MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA 

URBANA”, già oggetto di un’apposita convenzione tra il Comune di Ragusa e la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in data 15/01/2018 (fig. 1). 

In particolare, il presente studio è propedeutico alla progettazione degli interventi 

di riduzione del rischio da crollo presso il cosiddetto Costone del Carmine, già classificato 

dal PAI come area a Pericolosità e Rischio molto elevati. 
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Fig. 1 – Ferrovia urbana, quadro d’insieme degli interventi (da convenzione Comune di Ragusa – RFI S.p.A.) 

 

Nella presente relazione si fa diretto riferimento alla relazione geologica per gli 

“Studi preliminari per la richiesta di compatibilità geomorfologica e di aggiornamento e 

modifica delle cartografie PAI per il costone roccioso Carmine a Ragusa Ibla” redatta nel 

2018 dallo scrivente e dal Dott. Mario Dipasquale (studio AEG – Geologi Associati, per conto 

del Comune di Ragusa). 

Una dettagliata indagine geologica e geomorfologica eseguita nell’area in esame e 

nelle zone circostanti, unitamente ai dati forniti dalla letteratura ed alle risultanze delle 

indagini e prove eseguite, ha consentito la stesura della presente relazione. 
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2.0 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Per la redazione della presente redazione si fa riferimento a: 

- D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato su GURS n. 22 del 22/05/2021: 

Modifiche alla Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della 

Regione Siciliana; Cap. 11 – Norme di attuazione; 

- UNI 11211:2018 - Opere di difesa dalla caduta massi; 

- D.M. 17.01.2018 - Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” e 

relativa circolare esplicativa; 

- D.D.G. Regione Sicilia n. 1067 del 25/11/2014 “Direttive per la redazione degli studi 

di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo” (sostituzione del D.D.G. n. 

1034 del 13/12/2013; 

- D.D.G. Regione Sicilia n. 1034 del 13/12/2013 “Direttive per la redazione degli studi 

di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo”; 

- D.M. 14/01/2008 – “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare 

esplicativa; 

- Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana, 2004; 

- D.M. 11/03/1988. 
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3.0 PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto ai sensi della L. 183/89, 

del D.L. 180/98 e del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha 

valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le 

norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico rappresentando, per l’intero 

territorio siciliano, i livelli di pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico 

relativamente: 

• alla dinamica dei versanti; 

• alla pericolosità geomorfologica; 

• alla dinamica dei corsi d’acqua; 

• alla pericolosità idraulica e d’inondazione.  

L’area oggetto del presente studio ricade nel bacino denominato “Bacini idrografici 

del Fiume Irminio e del Torrente Modica ed aree intermedie (082-083)” ed è compresa 

all’interno di un ampio areale individuato nelle carte dei dissesti con la sigla R19-082-S-I-

7RA051 e censito come frana attiva. 

In allegato 2 vengono riportati i seguenti stralci: 

• Carta dei Dissesti; dalla quale si verifica estensione dell’areale oggetto del presente 

studio con evidenziata la tipologia di movimento; 

• Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico; dalla quale si evince che 

l’areale è stato classificato con Pericolosità di livello P4 (molto elevato) e Rischio R4 

(molto elevato). 

Si riporta di seguito copia (fig. 2) della scheda di rilevamento di tale areale con sigla 

R19-082-S-I-7RA051 – località Costone S. Paolo - dalle quali si evincono le seguenti 

caratteristiche: 

• classificazione frana: crollo e/o ribaltamento; 

• grado attività: attiva o riattivata; 

• geologia: rocce carbonatiche; 
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• elementi a rischio: case sparse (E1), centro abitato E4; 

• fonti di documentazione: Pubblica amministrazione; 

• area: 10.000-100.000 mq;  

• volume massi: >1 mc;  

• Grado Pericolosità: P4 (molto elevata);  

• Grado Rischio: R3 e R4 (elevato - molto elevato). 

 

   

Fig. 2 – Scheda censimento dissesti geomorfologici areale PAI 082-7RA-051. 
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4.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE E SISMICITA’ AVAMPAESE IBLEO 

L’avampaese Ibleo costituisce uno dei principali elementi geodinamici della Sicilia e 

rappresenta una delle parti emerse del Blocco Pelagiano, tratto più esterno della Placca 

Africana. 

Risulta delimitato dai seguenti sistemi tettonici (fig. 3, Catalano e D’Argenio, 1982): 

• a NW da un sistema di faglie normali con direzione NE-SW che danno luogo 

all’Avanfossa Gela-Catania colmata dalla Falda da di Gela (Beneo, 1958) fronte più 

avanzato della Catena Appenninico-Maghrebide;, sovrascorse sul tratto più esterno 

del margine occidentale dell’Avampaese Ibleo; 

• ad Est da un sistema di strutture prevalentemente di tipo transtensivo, con 

direzione NE-SW (Scarpata Ibleo-Maltese). 

 

Fig. 3 – Principali elementi geodinamici della Sicilia (Catalano e D’Argenio, 1982). 

 

Tali strutture derivano dalla continua deformazione delle placche africana ed euroasiatica 

e pertanto sono caratterizzate da una notevole attività tettonica specialmente nel tratto 

orientale - ovvero lungo la serie di faglie a gradinata della Scarpata Ibleo-Maltese - ove 



 

9 

 

prevalgono meccanismi deformativi di tipo trascorrente e nel quale gli studi di diversi AA 

(Postpischl, 1985, Camassi e Stucchi, 1997, Bianca et alii, 1999; Azzaro e Barbano, 2000) 

hanno ipotizzato essersi originato il distruttivo sisma dell’11 Gennaio 1693 di M=7,1÷7,4 

anche altri AA (Boschi et alii, 1995, GDL CPTI, 1999) individuano tale zona nel tratto NE Ibleo. 

Nell’area ragusana i sistemi di faglie principali, prevalentemente di tipo distensivo, hanno 

generato importanti depressioni tettoniche come il Graben di Marina di Ragusa associate 

alla maggiore struttura presente, la Linea Scicli-Ragusa (direzione generale NNE-SSO), una 

struttura trascorrente di tipo flower positiva, con evidenze di varie inversioni di movimento 

destro e sinistro dal Miocene sino al Pleistocene sup. 

Lungo tale linea si è registrata la presenza di terremoti con profondità ipocentrale compresa 

prevalentemente tra i 5 ed i 20 Km di profondità, che definiscono una macrosismicità diffusa 

con M>4 e con possibilità nel tempo di eventi con magnitudo superiore. 

Nel database dell’INGV CPT-15 sono determinabili i dati sulla sismicità storica dell’area 

Ragusana (periodo che va dall’anno 1000 al 2015); in questo periodo di tempo i terremoti 

più forti (intensità MCS 9°-11°- anni 1169, 1542, 1693) sono stati associati alla Scarpata 

Ibleo-Maltese con strutture sismogenetiche in mare. 

Pertanto dai modelli sismotettonici l’avampaese ibleo è caratterizzato da due settori 

principali: i) la costa ionica (Scarpata Ibleo-Maltese) dove possono verificarsi terremoti con 

Magnitudo M>7; ii) l’area interna con M~5,5÷6,0. 

La Fig. 4 riprende un lavoro di Azzaro e Barbano (2000) in cui gli AA propongono un modello 

sismogenetico con vari segmenti di faglia nei quali possono essersi attivati i principali 

terremoti che hanno interessato l’area iblea da cui si evince che i principali terremoti 

sarebbero collegati alla Scarpata Ibleo Maltese (anni 1169, 1693, 1848) mentre alla linea 

Scicli si associano (Barbano et alii, 2001) i sismi del 1698, 1818, 1895, 1949, 1980 con valori 

di M~4,5÷5,5 (CPTI15 – DBM I 15, INGV). 

Per la principale struttura dell’area ragusana – la Linea Scicli-Ragusa - gli AA sembrano 

escludere fenomeni di fagliazione successivi al Pleistocene medio; anche se la distribuzione 

dei terremoti indica che tuttavia esistono strutture associate a questo sistema e 
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caratterizzate da un potenziale sismogenetico quaternario sovente associabile a strutture 

cieche collegate alla stessa Scicli-Ragusa e al Graben di Marina di Ragusa (Mw=4,0÷4,5). 

 

Fig. 4 – Principali strutture sismogenetiche dell’area Iblea (Azzaro e Barbano, 2000) 

 

In Fig. 5 si riporta – ripresa da DISS 3.2.0 – Database of Individual Seimogenic Sources 

dell’INGV – le faglie del territorio ibleo riconosciute come sismogenetiche; per l’ambito 

urbano di Ragusa sono presenti 2 strutture: a) Scicli-Giarratana e b) Ragusa- Palagonia. 
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Fig. 5 - Strutture sismogenetiche interessanti il territorio urbano di Ragusa  

 

In fig. 6 è riportata la mappa della pericolosità sismica, espressa in termini di accelerazione 

massima al suolo (PGA) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi 

(Vs > 800/m; http://zonesismiche.mi.ingv.it). 

La mappa mostra che il Comune di Ragusa ricade in un'area a PGA attesa paria a 0.200-

0.225 g; tali valori crescono ulteriormente considerando periodi di ritorno più lunghi. 

Vista l'elevata pericolosità sismica, il comune di Ragusa risulta inserito in Zona Sismica 2 

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la delibera 

della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003). 

Il territorio del Comune di Ragusa è stato già sede dello studio di Microzonazione Sismica di 

primo livello eseguito dall’Università di Palermo per il Dipartimento della Protezione Civile 

della Regione Sicilia in attuazione della Legge n. 77 del 24 giugno 2009. 
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Fig. 6 - Mappa della pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima al suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (V S >800/m), Ordinanza PCM del 28 aprile 

2006 n. 3519, All.1b; estratta da: http://zonesismiche.mi.ingv.it. 

 

Le caratteristiche di instabilità individuate dal P.A.I. per l’area in studio sono state recepite 

tout court all’interno di detto studio, che ha assegnato una instabilità di versante attiva in 

prospettiva sismica all’area perimetrata nel Piano per l’Assetto Idrogeologico, riservando 

alle aree attigue una zonizzazione di tipo 2 (“Substrato geologico non rigido in condizioni di 

pendio > 15° e dislivello > 30 m”; fig. 7; Allegato 3b). 

 

Fig.7 – Stralcio Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica del Comune di Ragusa (Protezione 

Civile). 
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Si constata un limitato numero di misure nelle zone potenzialmente più vulnerabili ad effetti 

di sito come di converso riscontrato in studi precedenti di carattere specialistico condotti 

nell’area di Ragusa Ibla “The site response in the city of Ragusa Ibla (Sicily) by using 

microtremors and strong ground motion simulations (Gresta et alii ,2004; Fig.8) da cui si 

evince che in tale ambito urbano sono presenti significative variazione della risposta 

strumentale in frequenza-ampiezza, con amplificazioni localizzate principalmente in 

corrispondenza di: 

• tratti urbani caratterizzati da materiale di riporto probabilmente legati a 

zone di scarico e accumulo delle rovine del sisma che a recenti lavori 

antropici; 

• nelle zone di fault-breccia associate alle due principali faglie che 

attraversano la città nel tratto di scarpata che separa Ragusa superiore da 

Ragusa Ibla, in prossimità dell’area in studio. 

   

Fig.8 – Ubicazione misure HVSR area urbana di Ragusa Ibla (Gresta et alii, 2004) e relativa amplificazione. 

 

Tali risultati confermano l’importanza delle condizioni geologico-strutturali e 

geomorfologiche nell’area urbana di Ragusa specie in presenza di brecce di faglie o 

riempimenti che amplificano gli effetti sismici. 



 

14 

 

Per quanto riportato e al fine di considerare, in primo approccio, il contributo delle 

disomogeneità topografiche, stratigrafiche e strutturali alla attivazione di possibili effetti di 

amplificazione, il presente studio comprende l’analisi di risposta sismica locale 2D eseguita 

in corrispondenza di n. 4 sezioni rappresentative dell’area, i cui risultati sono restituiti nella 

Relazione sull’analisi di Risposta Sismica Locale che costituisce parte integrante del presente 

studio. 

Nell’ottica della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio di crollo, 

dovranno essere opportunamente tenuti in considerazione i fenomeni di amplificazione 

locale e la possibilità di eventuali rotture cosismiche. 
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5.0 SUCCESSIONE STRATIGRAFICA E RILIEVO LITOLOGICO DI DETTAGLIO 

Stratigraficamente i litotipi affioranti nell’area in studio, dal più recente al più antico, sono 

così sintetizzabili: 

• terreno vegetale e/o di riporto; che costituisce prevalentemente dai terrazzamenti 

diffusi in tutta l’area, disposti secondo vari ordini e con spessori fino ad alcuni metri;  

• depositi di versante e conoidi alluvionali (Olocene – recente); si riscontrano in 

prossimità e sul fondovalle del settore SO del Costone del Carmine con spessori 

massimi ipotizzabili fino a 3÷5 metri; 

• alternanza calcarenitico marnosa (tratto mediano Membro Irminio della F.ne 

Ragusa; età: -Burdigaliano sup. – Langhiano inf.); affiora esclusivamente nei tratti 

sommitali della zona in studio, si tratta di una sequenza di livelli calcarenitici, di 

spessore variabile mediamente tra 30 e 50 centimetrici, alternati a livelli 

calcarenitico-marnosi, di spessore mediamente compreso tra 50 e 70 centimetri. 

• livello a banchi calcarenitici (tratto basale Membro Irminio della F. ne Ragusa; età: 

Aquitaniano-Burdigaliano inf.); tale litotipo affiora diffusamente nella zona in 

studio, costituendo quasi per intero i fronti del Costone S. Paolo; lo spessore 

massimo è maggiore di 50 metri ca. ed è costituito da sequenze metriche di banchi 

calcarenitici e calciruditici teneri intervallati da spessori centi-decimetrici 

calcarenitici più duri e cementati; 

• alternanza calcareo-marnosa (Membro Leonardo della F. ne Ragusa; età Oligocene 

sup.), data da calcilutiti biancastre e marne e calcari marnosi di spessore decimetrico 

in alternanza; non affiora nell’area in oggetto e, dai dati delle indagini, è presente 

ad un profondità di circa 15÷20 dell’area del parcheggio di Largo San Paolo. 

I risultati del rilievo geolitologico di dettaglio eseguito nell’area vengono restituiti in allegato 

(Allegato 7a – Carta Geolitologica). 
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6.0 ANALISI GEOMORFOLOGICA 

I processi morfogenetici, principalmente legati all’azione tettonica, gravitativa e fluviale sui 

litotipi affioranti, hanno modellato le forme del rilievo e determinato l’attuale assetto 

dell’area. 

Dal punto di vista geomorfologico, i litotipi affioranti possono essere suddivisi in n. 3 

tipologie principali: 

• termini coerenti; dati dagli spessori a banchi del tratto basale del Membro Irminio, 

costituiscono la quasi totalità dei fronti e rappresentano i litotipi maggiormente 

presenti nell’area; 

• termini coerenti e pseudocoerenti in alternanza; è costituita dagli spessori 

dell’alternanza calcarenitico- marnosa presente nei tratti sommitali dei fronti; 

• termini incoerenti; costituiti sia dagli spessori alluvionali/detritici presenti 

prevalentemente nel tratto di base dei settori SO e SE del Costone del Carmine che 

dai terrazzi diffusi nei tratti medio-sommitali dell’area in studio. 

 

Di seguito vengono distinte le principali caratteristiche in relazione a:  

6.1. - Altezza, sviluppo e acclività versanti; 

6.2 - Condizioni fratturative generali; 

6.3 - Origine e tipologie di forme e processi. 

 

6. 1 Altezza, sviluppo e acclività versanti 

Il costone del Carmine rappresenta una propaggine verso sud-est della monoclinale sulla 

quale sorge Ragusa superiore, e domina sulla confluenza di cava Santa Domenica (a SW) 

con cava Gonfalone (a SE), obliterata in parte dal piazzale esistente sotto il quale il corso 

d’acqua scorre incanalato, mentre a nord-est è delimitato da cava Velardo. 

L’area presenta quote altimetriche comprese tra circa 392 m, presso il largo San Paolo, e 

459 m, nella parte sommitale presso la chiesa del Carmine. 
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I versanti sono caratterizzati da altezze variabili da un minimo di circa 25÷30 metri (vertice 

SO del costone) ad un massimo di circa 50÷60 (lato NE Costone del Carmine ed interessano 

quasi esclusivamente le litologie coerenti dei banchi calcarenitici della parte basale del 

Membro Irminio della F. ne Ragusa, con pendenze sovente superiori a 70°, ampi tratti a 

sviluppo verticale e alcuni tratti in aggetto (cfr. Allegato 4  – Carta delle Pendenze). 

L’analisi di alcune sezioni topografiche dell’areale in studio (vedasi Fig. 10) mostra uno 

sviluppo complesso dei versanti assimilabile, nella maggioranza dei casi, alla tipologia 

concavo-convessa 

In generale è possibile differenziare dall’intervallo delle pendenze i seguenti due settori in 

base alle specifiche geologico-morfologiche ed alle attività antropiche presenti: 

• tratti mediano-sommitali; in tali settori, nei quali generalmente affiora 

l’alternanza calcarenitico-marnosa della F. ne Ragusa ed il tratto sommitale 

dei sottostanti spessori a banchi, si verifica la prevalenza di terrazzamenti 

disposti sovente su più ordini con un andamento generalmente meno 

acclive; 

• tratti mediano-basali; tali settori basali dei fronti risultano caratterizzati, 

particolarmente in taluni tratti - vedasi sezioni rappresentative dei versanti 

NE e SO in Fig. 9 - da una maggiore impronta dei processi morfo-tettonici e 

legati a ripetuti fenomeni di instabilità di versante che, anche a causa dello 

scavo di estese latomie, hanno determinato un generale incremento delle 

pendenze, con la presenza di diversi tratti in aggetto. 
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Fig. 9 – Profili rappresentativi dei versanti NE (a sinistra, nei pressi dell’ingresso della latomia), SE (al centro) 

e SW (a destra, nei pressi dell’ingresso dell’altra latomia). 

 

In particolare, tale aspetto si riconosce in corrispondenza del versante NE di Cozzo del 

Carmine, che insiste sul parcheggio di largo San Paolo ed è costituito da più fronti che 

rappresentano verosimilmente il risultato di una serie di crolli legati all’assetto strutturale 

e all’attività estrattiva, determinando ampie porzioni in aggetto. 

Nel tratto centrale di tale settore è presente un arco di raccordo tra due parti di roccia 

laterali i cui piedritti risultano poggiare su tratti in aggetto interessati da piani di 

discontinuità ad elevata persistenza, con presenza di circolazione idrica che si è verificato 

divenire particolarmente diffusa in concomitanza di eventi meteo di particolare intensità 

(fig. 10). 

 

Fig.10 – Fronti in aggetto e arco in muratura presso il tratto di base presso Largo San Paolo e, nel tratto 

medio sommitale, la presenza di diversi ordini di terrazzamenti. Si noti anche i piani di discontinuità ad 

elevata persistenza e le evidenze di circolazione idrica in tale settore. 
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Tali condizioni particolarmente sfavorevoli debbono essere tenute in debito conto nelle 

previste operazioni di stabilizzazione per la presenza oltre all’areale del Parcheggio di Largo 

San paolo la prevista zona d’ingresso alle opere di progetto previste. 

 

6.2- Condizioni fratturative generali 

I rilievi condotti dagli scriventi sia lungo i versanti che all’interno delle latomie, hanno 

permesso di definire le condizioni fratturative dell’area e le loro variazioni spaziali.  

In generale lo stato fratturativo degli ammassi rocciosi costituenti l’areale oggetto di studio 

può essere distinto in:  

• ammasso a grado di fratturazione moderato: rappresenta la maggior parte 

dell’ammasso, sia in superficie che in sotterraneo; 

• tratti di ammasso caratterizzati da un notevole grado di fratturazione: vi si riscontra 

un incremento localizzato del numero di discontinuità per volume di roccia è 

particolarmente sviluppato nelle cosiddette fasce di fratturazione, nelle quali 

sovente si osserva lo sviluppo preferenziale di features carsiche in alcune delle quali 

si è riscontrata anche circolazione idrica sia di tipo diffuso che concentrato, 

particolarmente in concomitanza di eventi meteo di notevole intensità. 

Ai fini di una prima schematizzazione di tali due principali tratti dell’ammasso roccioso 

dell’areale in studio, si è operata una valutazione di tali specifici ambiti secondo lo schema 

di classificazione parametrica proposto dal D.D.G. 1067 del 25 Novembre 2014 e ss.mm.ii. 

(figg. 11 e 12). 
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Fig.11 – Classificazione parametrica ammasso a grado di fratturazione moderato secondo lo schema 

proposto dal D.D.G. 1067 del 25 Novembre 2014 e ss.mm.ii.: intervalli di variabilità rilevati. 
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Fig.12 – Classificazione parametrica ammasso a maggiore grado di fratturazione secondo lo schema 

proposto dal D.D.G. 1067 del 25 Novembre 2014 e ss.mm.ii.: intervalli di variabilità rilevati. 
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La scheda di Fig. 11 fornisce una stima delle caratteristiche fratturative e della qualità dei 

tratti di ammasso mediamente caratterizzati da un minore grado di fratturazione, stimabile 

in un intervallo compreso tra 66 e 92 e, pertanto, rientrante tra le classi B e C indicanti una 

qualità dell’ammasso classificabile tra Media e Modesta. 

La scheda di Fig. 12 fornisce invece la stima delle caratteristiche fratturative e della qualità 

dei tratti di ammasso mediamente caratterizzati da un maggiore grado di fratturazione, 

stimabile in un intervallo compreso tra 82 e 99 e, pertanto rientrante, tra le classi D e E 

indicanti una qualità dell’ammasso classificabile tra Scadente e Molto Scadente. 

Tali settori di ammasso sono caratterizzati sovente dalla presenza di megajoint e talvolta 

anche faglie con persistenza anche maggiore ai 10 metri, spesso beanti, carsificati e alterati 

che hanno notevolmente influito sull’attuale assetto morfotettonico del costone. 

Maggiori dettagli sulle variazioni del grado fratturativo nell’areale in studio vengono 

riportati nel capitolo relativo ai rilievi geologico-tecnici e geomeccanici di dettaglio condotti 

nell’area. 

 

6.3 Origine e tipologie di forme e processi  

La Carta Geomorfologica riporta le forme ed i relativi processi di natura geomorfologica 

presenti (Allegato 5). 

L’analisi di tali forme e processi può essere sintetizzata in: 

a. forme di versante (in rosso); 

b. forme morfotettoniche (in viola); 

c. forme carsiche (in arancio); 

d. forme fluviali (in azzurro); 

e. forme antropiche (in nero). 

 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle forme individuate: 
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Forme di versante 

� frane di crollo; si riconoscono particolarmente in due settori: i) in 

corrispondenza del Largo San Paolo, nel quale permangono le evidenze 

della corona di frana che ha determinato gli attuali estesi fronti in aggetto; 

ii) nei pressi dell’ingresso della latomia B sul versante SW con un areale di 

accumulo pari a circa 400 m2 ca.  e volumi maggiori di 2500 m3 ca (figg.: 13a 

e 15). I rilievi condotti hanno permesso di verificare la presenza di blocchi 

singoli anche dell’ordine dei 300÷400 m3. Si rileva che parte del materiale 

detritico del settore settentrionale di tale corpo di frana è presente a 

ridosso dell’ingresso della latomia B e parzialmente all’interno della stessa 

(fig.14). Alcune frane minori, infine, sono state verosimilmente 

regolarizzate ed inglobate nei terrazzamenti (fig. 15); 

� frane complesse; in diversi tratti dell’area si riconoscono porzioni di 

terrazzamenti in frana, con presenza di terreno misto a blocchi il cui 

dettaglio viene riportato nei capitoli a seguire (cfr. Allegati 10a e 10b); 

� areale diffuso a potenziale scivolamento; l’area di imposta della scalinata 

che sale dal lato dell’ex-macello verso il sentiero pedonale alla base del 

versante occidentale, costituita da spessori metrici di materiale detritico in 

appoggio su un piano a franapoggio con pendenza minore del pendio (ca. 

70/40) e mostra evidenze di movimento in atto (fratture di trazione e 

rotazione, fig. 13b). 
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Fig.13a – Tracce corone frane di crollo presso Largo San Paolo (sopra) e area limitrofa ingresso latomia B 

(sotto). 

 

 

Fig.13b – Areale diffuso a potenziale scivolamento (in giallo, a sinistra) e tratto di scala con evidenze di 

fratture di trazione e scivolamento (a destra). 
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Fig.14 – Serie di immagini del corpo di frana presso ingresso latomia B evidenzianti rispettivamente: i) mega 

blocchi tiltati per crollo presso lati Est (immagine in alto a sinistra) e Ovest (immagine centrale di sx) del 

corpo di frana; ii) materiale detritico incombente rispettivamente sull’ingresso (immagine in basso a sinistra) 

e all’interno della latomia presso il limite SE della stessa (vedasi immagine in basso a destra); iii) porzione 

nicchia di distacco presso latomia minore e con materiale detritico (immagine in alto a destra). 

 

Le immagini di seguito riprodotte in Fig. 15 riportano il dettaglio di alcuni terrazzamenti 

presenti presso il lato NE del Costone del Carmine presso i fronti alla cui base è presente 

l’areale del Parcheggio di Largo San paolo. 

Per quanto evidenziabile in foto tali tratti (vedasi linee tratteggiate in giallo) possono essere 

ricondotti con ogni probabilità alla regolarizzazione in epoca storica di modesti fenomeni 
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franosi riadattati come terrazzamenti che dovranno essere opportunamente valutati nei 

procedimenti di mitigazione del rischio in progetto. 

 

Fig.15 – Terrazzamenti probabilmente derivanti da piccole frane regolarizzate e inglobate in successivi 

processi di terrazzamento del versante (fronte su parcheggio Largo San Paolo). 

 

 

Forme morfotettoniche 

� scarpate di faglia; le principali evidenze si riscontrano presso il versante 

sud-orientale (cfr. Allegato 5); 

� ulteriori evidenze di forme strutturali sono state riconosciute in: tratti di 

valli asimmetriche, sviluppo di gomiti fluviali, gradini tettonici ,ecc.. 

Forme carsiche 

� epicarsismo e condotti a sviluppo prevalentemente verticale; si riconoscono 

localmente in corrispondenza di tratti/fasce di ammasso particolarmente 
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fratturati, in corrispondenza delle principali discontinuità (faglie e lineazioni 

principali); 

� paleo-sorgenti e paleo-orizzonti sorgivi; si riconoscono in alcuni dei tratti 

più fratturati e carsificati, caratterizzati anche dalla presenza di depositi 

travertinosi (cfr. Allegato 5). 

Forme antropiche 

� terrazzamenti; presenti in diversi ordini e diffusi in tutto l’areale; i maggiori 

per estensione e spessore si concentrano lungo il versante orientale e nord-

orientale del costone nei tratti in aggetto al di sopra dell’attuale parcheggio; 

� latomie; le maggiori sono presenti lungo il corso del Vallone S. Domenica e 

a tergo del piazzale di Largo S. Paolo, nel tratto basale del fronte roccioso; 

lungo il lato verso monte dei terrazzamenti del versante nord-orientale e 

presso tutto il tratto sommitale del fronte sono inoltre presenti numerosi 

aggrottati non cartografati, che mostrano sovente evidenze di instabilità 

potenziale a piccola-media scala. Le due latomie maggiori - denominate 

rispettivamente A e B in figura 16 - sono oggetto del complementare 

progetto del Comune di Ragusa “Ascensori San Paolo Carmine – 

abbattimento barriere architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”, per la 

realizzazione della metroferrovia, il cui tracciato-  con le relative opere in 

progetto - sono state riportate in Fig.1 poiché vi sono previste il tratto 

d’ingresso ed il tratto d’uscita degli ascensori in progetto. Tali ambienti si 

sviluppano all’interno della massa rocciosa per alcune decine di metri, con 

altezze variabili mediamente tra i 3 ed 6 metri ca., sono stati realizzati 

secondo la metodologia a camere e pilastri abbandonati, con formazione di 

ampie camere che seguono l’andamento della stratificazione e luce tra i 

pilastri anche maggiore di 10 mt  
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Fig. 16 – Pianta schematica ubicazione ed estensione latomie presenti presso il tratto basale dell’area in 

studio. 

 

� necropoli; lungo la base ed il tratto mediano del Costone del Carmine sono 

presenti numerose sepolture a grotticella, già riconosciute come necropoli 

del Carmine (Distefano G., 1987). In particolare risulta evidente come il 

fronte in aggetto che insiste su Largo San Paolo interrompa la continuità 

della fila di tombe, prova dei ripetuti crolli che in epoca storica hanno 

interessato tale settore (fig. 18); 

� riporti; lembi in gran parte non cartografabili di materiale di risulta e/o 

derivante da crolli occupa la parte basale dei fronti; 

� opere recenti; rilevato ferroviario, sistemi di regimazione di sponda, 

piazzale di Largo San Paolo. 
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Fig.17 – Interno latomia attigua latomia A che evidenzia la luce tra i pilastri. 

 

 

Fig.18 – Traccia distacchi in epoca storica (in rosso) e resti necropoli con aggrottati localmente franati (in 

verde). Si notino inoltre le diffuse venute d’acqua e i piani che delimitano porzioni di ammasso di dimensione 

decametrica in condizione di potenziale incipiente metastabilità. 
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Le risultanze dei rilievi riportate precedentemente evidenziano come le forme morfo-

tettoniche di versante e l’interazione di queste con le forme di origine antropica -  in 

particolare lo scavo di estese latomie alla base dei fronti e lo sviluppo di numerosi 

terrazzamenti nel tratto medio terminale degli stessi – hanno determinato l’attuale assetto 

morfologico del costone. 

Tale peculiare sovrapposizione di morfosculture sia di origine naturale che antropica ha con 

ogni probabilità enfatizzato l’azione delle forze instabilizzanti (gravità, azioni sismiche, 

agenti atmosferici) a diversa scala (variabile da condizioni metriche a decametriche) in base 

al diverso grado di fratturazione dell’ammasso, determinando nel tempo numerosi episodi 

di instabilità per il probabile verificarsi del superamento dell’equilibrio limite 

particolarmente in concomitanza di eventi sismici di particolare intensità o anche nel caso 

di sismi di intensità minore a carattere locale (vedasi sima del 1818). 

Le caratteristiche di particolare fratturazione di taluni tratti dell’ammasso, derivano dalla 

presenza di diverse famiglie di discontinuità quasi sempre subverticali e ad alta persistenza, 

che hanno giocato un ruolo nella formazione di fronti ad alto angolo peculiarmente nei 

versanti da Nord-Est a Sud-Ovest del Costone, processo ulteriormente enfatizzato dalla 

damage zone del sistema di taglio legato alla Linea Scicli-Ragusa (vedasi Allegato 2) la quale 

risulta delimitare ad Est l’area in oggetto. 

I particolari meccanismi cinematici le cui specifiche verranno analizzate nel relativo capitolo 

al quale si rimanda per maggiori dettagli. 

Complessivamente il grado di fratturazione nell’intero areale in studio risulta alquanto 

variabile - come evidenziato dalle risultanze dei rilievi geomeccanici (cfr. cap. 10) - 

determinando porzioni anche significative di roccia metastabile a causa dei processi di 

alterazione dei giunti e dell’apparato radicale della vegetazione spontanea. 

In sintesi, principali fattori di rischio per crollo riscontrati dai rilievi possono essere distinti 

in due principali tipologie: 

- aree a diffuso detensionamento per presenza di vuoti di scavo (latomie) e/o già 

soggette a fenomeni di crollo pregressi; a tale primo gruppo appartiene in particolare 
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l’area antistante Largo San Paolo, con presenza diffusa di fronti in aggetto di cui ancora 

oggi è evidente la morfostruttura a corona generata da crolli avvenuti in tempi diversi 

ed anche in epoca storica , e l’area immediatamente a SE dell’ingresso della latomia B 

(fig. 13); 

- presenza di terrazzamenti con muri di delimitazione in pietrame a secco non 

manutenuti; si riscontrano diffusamente lungo il bordo delle scarpate, con ampi settori 

già franati e spesso alloggiati su superfici a franapoggio; le porzioni di muratura a secco 

e i tratti di terreno con presenza di blocchi in equilibrio precario individuate dal rilievo 

dei fronti a seguito delle operazioni di scerbatura e disgaggio sono state restituite negli 

Allegati 10a e 10b. 
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7.0 IDROGEOLOGIA  

L’acquifero principale è costituito dalla sequenza carbonatica della F.ne Ragusa (Membri 

Irminio e Leonardo; età Oligo-Miocene). 

La permeabilità nelle litologie di tipo carbonatico della F.ne Ragusa, escludendo una 

modesta permeabilità primaria nelle calcareniti dello spessore a banchi, è quasi 

esclusivamente di tipo secondario e derivante dallo stato fratturativo delle successioni e dal 

suo grado di carsificazione. 

Lo sviluppo del carsismo nell’area in studio è maggiore nei banchi calcarenitici, 

particolarmente nei tratti di ammasso caratterizzati da maggior grado di fratturazione e con 

joint ad elevata persistenza. Localmente tali condizioni possono dare luogo a condotti carsici 

associati a depositi di travertino, indicativi di paleo sorgenti come nel caso del tratto sud-

occidentale del costone (fig. 19). 

 

Fig.19 – Sviluppo features carsiche presso gli spessori a banchi più fratturati sopra l’area uscita versante SW. 

 

La profondità della falda di base nella zona sembra attestarsi ad una quota di circa 370÷380 

m slm (cfr. Allegato 6– Carta Idrogeologica), mentre a diversi livelli sono state osservate 

venute d’acqua più o meno continue, verosimilmente legate a variazioni latero-verticali di 

permeabilità ed anche acque a possibili infiltrazioni e relative alimentazioni provenienti da 

perdite e/o infiltrazioni alla base del sovrastante abitato. 
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Dette venute d’acqua si manifestano come diffuso stillicidio anche in periodo estivo lungo 

alcuni dei piani di discontinuità principali specie nel versante nord-orientale del costone. 

Inoltre all’interno della latomia A, un notevole fenomeno di stillicidio è stato riscontrato 

presso la parete più interna, in corrispondenza di una discontinuità ad elevata persistenza 

e peculiarmente nella parte centrale della latomia, presso un tratto caratterizzato da una 

minore altezza della volta con presenza pervasiva di piccole stalattiti di neoformazione e 

diffuso concrezionamento di calcite sia lungo le pareti che nei cumuli di blocchi di calcare 

ancora presenti all’interno della latomia (fig. 20). 

 

Fig.20 – Evidenze stillicidio e speleotemi di neoformazione presso settore centro occidentale latomia A. 

 

Un’ulteriore venuta d’acqua continua si osserva al di sopra dell’ingresso della latomia A, in 

corrispondenza di un balcone di roccia in aggetto su Largo San Paolo (fig. 21). 
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Fig.21 – Venuta d’acqua balcone in aggetto su Largo San Paolo. 
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8.0 INDAGINI PREGRESSE 

Nell’ambito del progetto denominato “Ascensori San Paolo Carmine – abbattimento 

barriere architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”, del Comune di Ragusa e complementare 

al presente progetto per la realizzazione della metroferrovia, è stata condotta una 

campagna di indagini della quale di seguito si riporta l’ubicazione1 (fig. 22). 

Tra le indagini eseguite, ai fini del presente studio si riporta la sintesi delle 

perforazioni geognostiche, delle prove in situ e laboratorio e di alcune delle indagini 

geofisiche eseguite: 

- Sondaggio S1: carotaggio inclinato di 20° verso l’alto, a partire dal fondo della latomia A 

e in direzione della latomia B, per una lunghezza complessiva di 83,5 m. Il sondaggio ha 

attraversato trasversalmente il livello a banchi della F.ne Ragusa, che si presenta in 

generale poco fratturato. I valori di RQD presentano i seguenti valori: minimo 40, 

massimo 100, media 79.5, moda 88, dev. standard 15.8; 

- Sondaggio S2: carotaggio verticale, da piazzola Carmine, per una lunghezza complessiva 

di 41 m. Il sondaggio attraversa verosimilmente il solo livello a banchi, fino a fondo foro. 

I valori di RQD presentano i seguenti valori: minimo 15.5, massimo 93, media 56.7, 

moda 88, dev. standard 23.9; 

- Sondaggio S3: carotaggio orizzontale da fondo latomia B, per una lunghezza complessiva 

di 20 m. Il sondaggio ha attraversato orizzontalmente il livello a banchi della F.ne 

Ragusa, che si presenta poco fratturato. I valori di RQD presentano i seguenti valori: 

minimo 82, massimo 100, media 95.2, moda 100, dev. standard 5.6; 

- Down Hole: all’interno del sondaggio S2 è stata eseguita una prova sismica in foro tipo 

Down Hole. I risultati mostrano una doppia inversione di velocità, verosimilmente 

determinate dall’attraversamento di livelli marnosi e/o di fasce di fratturazione (fig. 

23); 

- MASW: all’interno della latomia A è stata eseguita una sismica attiva tipo MASW, che ha 

restituito il profilo 1D di velocità delle onde di taglio (fig. 24); 

                                                           
1 per gentile concessione del Comune di Ragusa e del D.L., dott. Massimo Dipasquale. 
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- Prove di permeabilità in foro: eseguite durante la perforazione del sondaggio S2, alla 

profondità di 4, 13 e 19 m e hanno restituito valori di permeabilità dell’ordine di 10-

5÷10-4 cm/s; 

- Prove di laboratorio sui campioni prelevati durante le perforazioni: la sintesi dei risultati 

è restituita in tabella 2. I valori contrassegnati da un asterisco sono relativi ai livelli 

calcarenitici duri e cementati intercalati ai banchi. 

 

Fig.22 – Ubicazione indagini geognostiche progetto “Ascensori San Paolo Carmine – abbattimento barriere 

architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”. In alto a destra, pianta latomia A con ubicazione sondaggio S1; in 

alto a sinistra latomia B con ubicazione sondaggio S3; in basso ubicazione sondaggio S2 su margine 

occidentale area. 
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Fig.23 – Risultati prova Down hole sondaggio S2 progetto “Ascensori San Paolo Carmine – abbattimento 

barriere architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”. 

 

 

Fig.24 – Risultati prova MASW – latomia A - progetto “Ascensori San Paolo Carmine – abbattimento barriere 

architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”. 
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Tab. 2 – Sintesi risultati prove di laboratorio progetto “Ascensori San Paolo Carmine – abbattimento barriere architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”. 

 

Campione Direzione sondaggio Intervallo (m) Tipo Massa volumica KN/mc Massa volumica KN/mc UCS (Mpa) UCS (Mpa) c appar (kPa) fi (°) Em (Young medio, Gpa) Poisson

S1C1 inclinato 1 Calcarenite mediamente cementata 17.5 6.3

S1C2 Inclinato 10 Calcarenite mediamente cementata 20.2 19.8

S1C3 Inclinato 19.5 Calcarenite mediamente cementata 17.2 7.6

S1C4 Inclinato 30 Calcarenite mediamente cementata 17.0 46.7* 43.7

S1C5 Inclinato 39.2 Calcarenite ben cementata 24.0 42.3

S1C6 Inclinato 52 Calcarenite friabile 16.8 8.4 5.036 0.38

S1C7 Inclinato 60.15 Calcarenite poco cementata 18.6 10.3

S1C8 Inclinato 71.2 Calcarenite ben cementata 25.5 62.5

S1C9 Inclinato 77.5 Calcarenite friabile 18.7 13.6

S1C10 Inclinato 83 Calcarenite friabile 18.0 8.6

S2C1 Verticale 3.5 Calcarenite mediamente cementata 17.1 12.8

S2C2 Verticale 8.5 Calcarenite mediamente cementata 17.1 23.4* 42.1

S2C3 Verticale 24 Calcarenite friabile 19.7 12.3

S2C4 Verticale 32.2 Calcarenite 17.0 8.4 / /

S2C5 Verticale 39.5 Calcarenite friabile 19.1 19.8

S3C1 Orizzontale 4.5 Calcarenite mediamente cementata 17.2 7.8

S3C2 Orizzontale 12.5 Calcarenite mediamente cementata 17.6 11.7

S3C3 Orizzontale 19.5 Calcarenite mediamente cementata 17.9 10.4

min 16.8 24.0 6.3 42.3

max 20.2 25.5 19.8 62.5

media 17.9 24.7 11.3 52.4

dstd 1.0 1.1 4.2 14.3

Taglio Hoek Def. Assiale e radiale
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9.0 INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI 

Nell’ambito dell’incarico relativo al presente studio è stata condotta una campagna 

di indagini e di rilievi schematizzabile come segue: 

- n. 2 prove sismiche attive tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave), 

finalizzate alla definizione del modello sismostratigrafico delle onde VS in corrispondenza di 

n. 2 siti rappresentativi dell’area; 

- n. 15 prelievi di carote di roccia, finalizzati all’esecuzione di prove di laboratorio per 

la definizione delle caratteristiche fisiche e geotecniche della roccia integra; 

- n. 11 determinazione della massa volumica delle carote di roccia prelevate; 

- n. 9 prove di resistenza a compressione monoassiale delle carote, finalizzati alla 

determinazione delle caratteristiche di resistenza e dei moduli elastici (Young e Poisson) 

della matrice rocciosa; 

- n. 2 prove di rottura per taglio diretto con cella di Hoek su superfici lisce, per la 

determinazione dell’angolo di attrito di base; 

- n. 2 prove dinamiche tipo Colonna Risonante (RC). 

L’ubicazione delle prove e dei campionamenti è riportata nella Carta Geolitologica 

(Allegato 7a). 

Dette indagini sono state precedute da una campagna di scerbatura, disgaggio e 

pulizia preliminare dei fronti; i lavori hanno previsto inoltre l’ispezione delle pareti rocciose, 

il rilievo dei blocchi instabili, l’esecuzione del rilievo geomeccanico di massima e il rilievo 

fotogrammetrico e topografico di prossimità tramite SAPR, per la realizzazione del modello 

3D del fronte; il rapporto tecnico con i risultati delle indagini è restituito in allegato alla 

presente (Relazione geomeccanica sulle ispezioni in parete). 

In aggiunta, gli scriventi hanno eseguito una misura di rumore sismico tramite un 

velocimetro triassiale con frequenza di 2 Hz, elaborata tramite l’analisi dei rapporti spettrali 

H/V (Nogoshi & Igarashi, 1970; Nakamura, 1989). 
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9.1 Prove MASW 

Le prove MASW, eseguite lungo il sentiero che borda il costone nel tratto 

meridionale (MASW 1) e presso uno dei terrazzamenti intermedi del versante nord-

orientale (MASW 2; cfr. Allegato 7a), hanno restituito i modelli di velocità delle onde di 

taglio restituiti in fig. 25. 

  

  

Fig. 25 – Risultati prova MASW 1 (a sinistra) e MASW 2 ( a destra). 

 



 

41 

 

Entrambe mostrano un incremento progressivo delle velocità con la profondità, con 

la presenza del bedrock sismico (Vs > 800 m/s) a circa 7 m di profondità. 

Considerato che in entrambii casi l’ammasso roccioso di base si trova ad una 

profondità compresa tra 1 e 2 m circa, le indagini evidenziano la presenza generalmente di 

un livello di ammasso superficiale detensionato a bassa velocità relativa, presente sul fronte 

alle diverse quote e riscontrato anche nelle indagini pregresse (cfr. fig. 24). 

Di contro lungo le principali fasce di fratturazione individuate - così come riportato 

nell’Allegato geomorfologico – di cui una delle principali è stata rilevata presso l’ingresso 

della latomia B – vedasi immagine di Fig. 19 - tali zone a bassa velocità possono interessare 

del tutto o in gran parte gli spessori analizzati e tale aspetto deve essere preso in 

considerazione nelle procedure di mitigazione in progetto. 

 

9.2 Prove di laboratorio geotecnico 

Di seguito si riportano i risultati delle prove di laboratorio eseguite sulle carote di 

roccia prelevate nell’area, tanto nei fronti quanto all’interno delle latomie principali (tab. 

3); per l’ubicazione si rimanda alla Carta Geolitologica (Allegato 7a). 

Tutte le prove sono state eseguite sulle calcareniti marnose tenere che costituiscono 

gli strati a maggiore spessore del cosiddetto livello a banchi, mentre per la definizione delle 

caratteristiche degli interstrati calcarenitici cementati più duri, di spessore decimetrico, si è 

fatto riferimento alle prove eseguite per il progetto degli “Ascensori San Paolo Carmine – 

abbattimento barriere architettoniche tra Ibla e Ragusa Centro”, riportate nelle colonne n. 

6 e 8 di tabella 2. 

 

9.3 Prove di colonna risonante (RC) 

Sulle carote di roccia denominate C3 e C9 sono state eseguite delle prove dinamiche 

tipo Colonna Risonante, al fine di verificare il comportamento dinamico del litotipo 

costituente la porzione volumetricamente più rilevante dell’ammasso in esame ed ottenere 
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le curve di decadimento del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento per l'analisi di 

risposta sismica locale. 

I dati sperimentali, ottenuti in laboratorio fino a livelli deformativi non superiori a 

10-3%, sono stati estrapolati attraverso le formulazioni di Yokota et al. (1981) per la curva 

G/G0-ϒ e tramite la sovrapposizione con dati sperimentali su successioni litoidi simili per la 

curva D-ϒ (EPRI, 1993; Crespellani & Simoni, 2008; fig. 26). 
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     Taglio Hoek Def. Assiale e 

radiale 

 

Campione Intervallo 

(m) 

Tipo Massa 

volumica 

KN/mc 

UCS 

(Mpa) 

c'b 

(kPa) 

φ'b 

(°) 

Em 

(Gpa) 

ν Note 

C1 0-0.35 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 17.71 15.70 
  

3.61 0.34 
 

C2 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 16.47 
 

0.00 35.64 
   

C3 0-0.40               CR 

C4 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 16.97 15.40 
  

4.04 0.16 
 

C5 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 16.71 
   

4.30 0.27 
 

C7 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 19.42 5.80 
  

9.73 0.37 
 

C8 0-0.30 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 18.25 13.90 
  

5.17 0.24 
 

C9 0-0.40               CR 

C10 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 18.26 
 

0.00 47.69 
   

C12 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 17.41 9.60 
  

4.18 0.17 
 

C13 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 18.6 17.20 
  

4.00 0.31 
 

C14 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 15.75 6.60 
  

3.25 0.23 
 

C15 0-0.40 Calcarenite a grana fine di colore giallastro, compatta 18.25 13.10 
  

4.66 0.21 
 

  
min 15.75 5.80 0.00 35.64 3.25 0.16 

 

  
max 19.42 17.20 0.00 47.69 9.73 0.37 

 

  
media 17.62 12.16 0.00 41.67 4.77 0.26 

 

  
dstd 1.07 4.31 / 8.52 1.94 0.07 

 

 

Tab. 3 – Sintesi risultati prove di laboratorio geotecnico. 

 

 



 

44 

 

 

 

Fig. 26 – Curve G/G0-ϒ (sopra) e D-ϒ (sotto) con i dati sperimentali dei campioni C3 (in blu), C9 (in arancio) e 

le relative interpolazioni. 

 

9.4 Misura di rumore sismico 

Lungo il sentiero pedonale che si snoda alla base del fronte del Costone del Carmine 

presso il margine meridionale dell’area, in prossimità del tracciato della MASW 1 (cfr. 

Allegato 7a), è stata eseguita una misura di rumore sismico, elaborata tramite l’analisi dei 

rapporti spettrali H/V (Nogoshi & Igarashi, 1970; Nakamura, 1989) al fine di individuare 

eventuali fenomeni di amplificazione sismica e/o contrasti di impedenza rilevanti. 

La misura ha restituito una curva complessivamente assimilabile ad una Flat H/V 

Ratio Curves [on rock] (SESAME, 2004), con un picco poco chiaro a circa 35 Hz (fig. 27). 
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La curva è in accordo con la sismostratigrafia ottenuta dalla MASW 1, indicante uno 

spessore di copertura pari a circa 2÷3 m e un sottostante ammasso roccioso privo di rilevanti 

contrasti di impedenza sismica. 

 

Fig. 27 – Curva dei rapporti spettrali H/V della misura eseguita presso il margine meridionale dell’area, alla 

base del fronte. 
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10.0 ANALISI GEOLOGICO – STRUTTURALE 

Il comportamento degli ammassi rocciosi fessurati è ben rappresentato dal cosiddetto 

modello “rigido discontinuo”, in base al quale eventuali dissesti possono verificarsi per 

fenomeni di rottura lungo le discontinuità: i possibili meccanismi dei singoli blocchi 

dipendono dall’orientazione di tali superfici che li delimitano, in relazione a quella del fronte 

roccioso sul quale sono ubicati, e dalla resistenza al taglio della roccia lungo i giunti. 

I dati restituiti nella Relazione geomeccanica sulle ispezioni in parete, allegata alla presente, 

sono stati integrati con le misure strutturali eseguite dagli scriventi. 

L’analisi statistica dei dati raccolti mostra che l’ammasso è interessato da un sistema di 

fratturazione dove è possibile individuare almeno n. 5 famiglie di discontinuità (fig. 28). 

 

 

Fig. 28 – Contour plot distribuzione dei poli di tutte le discontinuità misurate, con individuazione best fit 

valori di massima frequenza e relative ciclografiche. 
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I valori dei best fit delle famiglie individuate e i relativi intervalli di variabilità sono riportati 

in tabella 4; tutti i valori di giacitura sono restituiti come angolo di immersione/angolo di 

inclinazione (dip direction/dip). 

 

Famiglia Best fit (°) Intervallo 

variabilità dip 

direction (°) 

Intervallo 

variabilità dip 

direction 

coniugata (°) 

Intervallo 

variabilità dip 

(°) 

Colore 

rappresentazione 

K1 284/88 ± 180 da 264 a 303 da 85 a 120 da 67 a 90 Giallo 

K2 30/88 ± 180 da 15 a 47 da 193 a 226 da 72 a 90 Rosso 

K3 144/85 ± 180 da 135 a 158 da 303 a 342 da 72 a 90 Verde 

K4 173/69 ± 180 da 164 a 187 da 342 a 04 da 59 a 87 Blu 

K5 251/81 ± 180 da 245 a 257 da 65 a 78 da 60 a 88 Viola 

 

Tab. 4 – Best fit famiglie discontinuità e intervalli di variabilità. 

 

I rilievi hanno permesso di misurare inoltre numerose discontinuità che non rientrano negli 

intervalli di variabilità delle famiglie sopra elencate, non solo a causa della naturale 

distribuzione legata al susseguirsi dei regimi tettonici e alla relativa distribuzione delle 

tensioni, quanto con ogni probabilità anche alla rilevanza dell’effetto di detensionamento 

determinato dalle condizioni dei fronti (altezza, inclinazione, dissesti pregressi, ecc.). 

L’analisi statistica condotta su tutte le misure ha permesso di definire le caratteristiche 

strutturali generali dell’ammasso in oggetto; inoltre si è verificato che tipologia e grado di 

fratturazione dipendono dal fattore di scala considerato. 

Come analizzato preliminarmente nel paragrafo 6.2, a scala metrica l’ammasso è 

generalmente interessato da discontinuità poco persistenti, con spaziatura quasi sempre 

compresa nella classe 20÷60 cm e, secondariamente nella classe 60÷200 cm (cfr. fig. 12). 

Di contro nei tratti di ammasso caratterizzati dalla presenza di importanti fasce di 

fratturazione si riscontra un incremento significativo del Jv ed in tali settori si verifica lo 

sviluppo selettivo del fenomeno carsico che determina un peggioramento significativo delle 
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condizioni dell’ammasso, come verificabile in prossimità dell’ingresso della latomia B 

(vedasi Fig. 19). 

Il Vb (Block volume), calcolato a partire dai dati di Jv rilevati nelle stazioni di misura 

(Palmstrom, 2005), è generalmente compreso tra 0.001 m3 (tratti più fratturati e carisificati) 

e 0.07 m3 (settori di ammasso meno fratturato), con valori medi pari a circa 0.008 m3 (fig. 

29). 

 

Fig. 29 – Istogramma di frequenza di distribuzione dei valori di Vb (m3) dalle misure di Jv presso le stazioni di 

rilievo eseguite nell’area. 

 

Il reticolo di fratturazione è spesso obliterato in affioramento dalla presenza di una crosta 

di alterazione/concrezionamento, spessa mediamente pochi cm, che ne impedisce la lettura 

completa. 

Nell’area in studio sono stati eseguiti una serie di rilievi geomeccanici che hanno permesso 

di definire (vedasi allegato 8): 

• caratteristiche di fratturazione dell’ammasso; 

• indice GSI (Geological Streight Index System – Hoek & Brown, 1997), secondo quanto 

previsto da Sonmez and Ulusay 1999 e 2002; 

• presenza d’acqua distinta in: I) Classe a; tratti asciutti; II) Classe b; tratti di ammasso 

umidi; III) Classe c; tratti di ammasso con venute idriche diffuse; IV) Classe d; tratti 
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di ammasso con venute idriche concentrate; V) Classe e; Tratti di ammasso con 

ristagno . 

• carsismo; distinto nei seguenti livelli: I) Livello 1: tratto privo di sviluppo carsico; II) 

Livello 2: tratto con evidenze minime di sviluppo carsico; Livello 3: tratti con 

presenza di carsismo diffuso; Livello 4: tratti con sviluppo di condotti e/o gallerie 

carsiche. 

L’ubicazione delle stazioni di misura è riportata negli Allegati 7a e 8; la tabella 5 riporta, per 

ciascuna dei sotto areali definiti nello studio preliminare, la sintesi dei risultati. 
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Tab. 5 – Sintesi risultati stazioni geomeccaniche. 

 

Dall’analisi dei risultati è possibile evidenziare: 

• alcuni particolari tratti mostrano un sostanziale incremento del grado di 

fratturazione, con zone anche caratterizzate da uno spinto grado di  

detensionamento. Le principali evidenze si riscontrano nelle seguenti stazioni: i) 

settore A3 (stazioni: D, F, G, L, N, S, T, U); ii) settore A2; la porzione di costone in 

N SIGLA STRUTTURA JV SR v.m. TIPO SCR v.m. TIPO GSI v.m ACQUA CARSISMO TIPO INST GRADO

1 A St-Ft 18 32 BD 7 F-P 34 c 2 Cr C

2 B Ft -K+ 30 20 BD-D 8 F 32 b 4 Cr- Rb D

3 C St-Ft 18 32 BD 7 F-P 34 a 1 n.r. B

4 D St 14 36 BD 12 F-P 46 a 1 n.r. A

5 E C 36 14 D 5 P 24 b 2 Cr>>Sc Tr D

6 F St-Ft 16 26 BD 11 G-F 24 a 1 CR-Sc tr. A

7 G C 38* 14 D 4 P 38 c 2 CR D

8 H Ft -K 28 26 BD 5 P 22 b 3-4 Cr- Rb D

9 I St>>Ft 14 36 BD 13 G 24 b 1 CR-Sc tr. B

10 L St>>Ft 8 42 VB 14 G-VG 50 a 1 n.r. A

N SIGLA STRUTTURA JV SR v.m. TIPO SCR v.m. TIPO GSI v.m ACQUA CARSISMO TIPO INST GRADO

1 A St-Ft-Dt 20 30 BD 8 F 37 b 2 CR-Sc tr. D

2 B St-Ft-Dt 26 24 BD 8 F 35 b 2 CR-Sc tr. D

3 C St-Ft 12 38 BD 8 F 38 a 1 Cr B

4 D St-Ft 14 26 BD 10 F 38 a 2 Cr B

5 E St-Ft 18 22 BD 8 F 34 b 2 CR-Sc tr. C

6 F St-Ft-Dt 32 18 D 6 P 28 c 3 CR D

7 G St-Ft 16 34 BD 9 F 39 c 2 n.r. C

8 H St-Ft 16 34 BD 8 F 38 b 2 CR-Sc tr. C

N SIGLA STRUTTURA JV SR v.m. TIPO SCR v.m. TIPO GSI v.m ACQUA CARSISMO TIPO INST GRADO

1 A St 16 32 BD 11 G-F 42 b 1 n.r. B

2 B St-Ft 14 36 BD 10 F 40 b 1 n.r. B

3 C St-Ft 16 32 BD 8 F 36 b 1 Cr D

4 D St-Ft-Dt 28 22 BD 8 F-P 34 b 1 CR-Sc tr. D

5 E St-Ft 20 30 BD 8 F 36 b 1 Cr D

6 F St-Ft-Dt 24 26 BD 6 P 32 b 2 Cr-St D

7 G St-Ft-C 30 20 BD-D 5 P 26 b 1 Cr-St D

8 H St 16 34 BD 11 G-F 40 a 1 Cr B

9 I St-Ft 22 28 BD 11 G-F 41 a 2 Cr B

10 L St-Ft-Dt 26 24 BD 8 F 35 a 2 Cr C

11 M St-Ft 18 30 BD 9 F 37 a 2 Cr B

12 N St-Ft-C 28 22 BD 4 P 24 c 4 Cr D

13 O St-Ft 18 32 BD 7 F-P 36 d 2 Sc tr. D

14 P St-Ft 14 36 BD 9 F-P 36 b-c 1 n.r. B

15 Q St>>Ft 16 34 BD 11 G-F 44 a 1 Cr? B

16 R St-Ft 24 26 BD 8 F 37 b 2 CR-Sc tr. D

17 S St-Ft-Dt 32 18 D 5 P 24 c-e 4 CR-Sc tr. D

18 T St-Ft-Dt 26 24 BD 6 P 30 d 2 CR-Sc tr. D

19 U St-Ft-K 24 26 BD 5 P 28 d 3 CR-Sc tr. D

20 V St>>Ft 18 22 BD 10 F 36 b 1 CR-Sc tr. B

SOTTOAREALE A2

SOTTOAREALE A3

PARAMETRIZZAZIONI STAZIONI AREALE A "COSTONE DEL CARMINE

SOTTOAREALE A1
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prossimità del lato SE dell’ex istituto scolastico del Carmine (stazioni A e B); iii) 

settore A1: stazioni B e D e, in misura minore, stazione A; 

• la maggioranza delle stazioni ricade in tratti di ammasso da mediamente a molto 

fratturati (classe BD – Blocky Disturbed); 

• un incremento ulteriore di fratturazione – con ammasso di tipo D – Disturbed - si 

constata soprattutto nelle stazioni E (A1), F (A2) e S (A3); 

• nella maggioranza delle stazioni si riscontra una diffusa presenza d’acqua; in alcune 

si evidenzia un deflusso/stillicidio lungo alcuni dei principali piani di discontinuità 

[stazioni H (A1); F(A2); N (A3); S (A3); U (A3)], con un concreto incremento del rischio 

instabilità; 

• in alcune stazioni si constata un elevato grado di carsismo con formazione locale di 

condotti [stazioni: H (A1); F (A2); N, S e U (A3)]; 

• le evidenze di maggiore instabilità potenziale si concentrano nel settore A3 (stazioni 

C, D, E, F, G, O, R S, T, U) in tratti di fronte peraltro interessate in passato da diffusa 

instabilità per crollo; 

• condizioni similarmente critiche, seppur di estensione areale minore, si riscontrano 

negli altri settori, concentrate in fasce particolarmente fratturate e carsificate 

(stazioni: B, E, G, H settore A1 - stazioni: A, B, F settore A2). 

 

A scala metrica e decametrica osservare la presenza di discontinuità a maggiore persistenza 

e spaziatura, che si sovrappongono al reticolo di fratturazione a scala minore e rivestono un 

ruolo fondamentale nella stabilità a media-grande scala poiché è possibile ipotizzare che le 

principali evidenze d’instabilità in epoca storica – vedasi coronamenti di frana e corpi di 

frana - si sono formate particolarmente in corrispondenza proprio di tali strutture, 

probabilmente in concomitanza di eventi sismici di particolare intensità. 

Le principali di queste discontinuità sono state rilevate e restituite nella Tavola strutturale-

geomeccanica (Allegato 8), riportate su riprese prospettiche dei fronti derivanti dal modello 
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3D e differenziate per famiglia di appartenenza (K1, giallo; K2, rosso; K3, verde; K4, blu; K5, 

viola; random, arancio). 

Il rilievo ha inoltre permesso di verificare la presenza di alcune faglie intraformazionali 

(Allegato 7a). 

Il regime tettonico generale di questa parte dell’area iblea è caratterizzato spesso da 

strutture a componente mista trascorrente-diretta e trascorrente-inversa. 

In questo caso, poiché le condizioni di affioramento permettono di riconoscere 

esclusivamente la componente diretta delle faglie individuate, non si esclude che una parte 

(o la maggior parte) del rigetto possa essere di strike-slip. 

Di seguito si riportano le faglie individuate: 

- fronte SE: faglia a componente diretta, giacitura media del piano ca. 125/65. 

Giacitura a franapoggio, genera la scarpata di faglia che caratterizza il 

versante e delimita verso monte il torrione più orientale del fronte stesso. 

Terminazioni al di fuori degli affioramenti; rigetto verticale presunto pari a 

circa 1÷2 m; 

- fronte sud: faglia a componente diretta, giacitura media del piano ca. 

168/80. Giacitura a reggipoggio, terminazione al di fuori degli affioramenti 

verso ovest e sulla faglia precedente verso est; rigetto verticale presunto 

0.5÷1 m; 

- fronte SW: faglia a componente diretta, giacitura media del piano ca. 16/85. 

Giacitura a reggipoggio, terminazione al di fuori degli affioramenti verso 

ovest e all’interno dell’ammasso verso est; rigetto verticale presunto 0.5÷1 

m; 

- fronte ovest: faglia a componente diretta, giacitura media del piano ca. 

195/85. Giacitura a franapoggio, genera la scarpata di faglia che caratterizza 

il versante occidentale. Terminazioni all’interno dell’ammasso; rigetto 

verticale non stimabile. 
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11.0 ANALISI CINEMATICA DEI FRONTI 

I dati dei rilievi effettuati permettono di valutare le condizioni di instabilità potenziale su 

base geometrica e geomeccanica, considerando la distribuzione statistica delle giaciture 

delle discontinuità misurate, la giacitura dei fronti e le caratteristiche di resistenza lungo le 

discontinuità. 

A tal fine è stata condotta un’analisi cinematica secondo la metodologia proposta da 

Markland (1972), Hoek & Bray (1981) e Matheson (1988). Il metodo considera tutti i piani 

di discontinuità misurati nell’ammasso roccioso e le relative famiglie, analizzando quali 

verificano le condizioni per l’instaurarsi dei principali cinematismi di dissesto (fig. 30): 

- scivolamento su un piano (planar sliding); 

- scorrimento di un cuneo (wedge sliding); 

- ribaltamento diretto (direct toppling); 

- ribaltamento flessurale (flexural toppling); 

a tal fine è stato utilizzato un angolo di attrito unico per tutte le discontinuità, considerato 

che la variabilità nell’orientazione delle discontinuità è molto più ampia che non la 

variabilità delle caratteristiche di attrito e che le condizioni di stabilità sono estremamente 

sensibili alle variazioni di orientazione (Goodman, 1981; Matheson, 1983, 1989). 
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Fig. 30 – Principali cinematismi di dissesto: scivolamento su un piano (planar sliding, in alto a sinistra), 

scorrimento di un cuneo (wedge sliding, in alto a destra), ribaltamento diretto (direct toppling, in basso a 

sinistra), ribaltamento flessurale (flexural toppling, in basso a destra); da Casagli & Garzonio, 2001. 

 

A favore di sicurezza è pertanto stato utilizzato l’angolo di attrito di base φbk = 31° ottenuto 

dal valore minimo dalle prove di taglio in laboratorio (in condizioni asciutte), 

opportunamente ridotto al fine di considerarne la variabilità (COV = 8%, 5° percentile 

distribuzione della media). 

Il valore ottenuto rientra nell’intervallo di variazione tipico dei calcari e delle arenaria (fig. 

31); il numero esiguo di campioni analizzati e la variabilità naturale dei parametri geotecnici 

suggerisce tuttavia di utilizzare valori inferiori nel caso di presenza anche sporadica d’acqua. 

La presente analisi cinematica intende verificare l’eventuale presenza delle condizioni 

geometriche favorevoli all’innesco di fenomeni di instabilità secondo metodologie 

consolidate e utilizzando delle esemplificazioni di carattere statistico (best fit distribuzione 

discontinuità; utilizzo angolo di attrito di base, ecc.). 

La progettazione degli interventi sui singoli blocchi o porzioni d’ammasso in relazione alla 

presenza di singole discontinuità dovrà in ogni caso considerare la presenza di acqua e/o di 

eventuale materiale di riempimento e/o il grado di rugosità (Barton & Choubey, 1977). 
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Fig. 31 – Valori angolo di attrito di base per diversi tipi di rocce non alterate (da Barton & Choubey, 1977). 

 

Al fine di modellizzare il complesso andamento del costone, sono stati definiti n. 9 fronti 

rappresentativi delle principali porzioni dello stesso lungo i diversi versanti (Allegato 9). 

Di seguito si riportano i fronti considerati per l’analisi (tabella 6): 

Fronte Giacitura 

media 

Ubicazione Note 

F01 282/75 Limite NW – Parcheggio Largo San Paolo Versante in aggetto 

F02 70/80 Parcheggio Largo San Paolo / 

F03 190/80 Parcheggio Largo San Paolo Versante in aggetto 

F04 110/75 Versante E / 

F05 135/70 Versante SE / 

F06 185/80 Versante S / 

F07 50/85 Versante SW Versante in aggetto 

F08 05/75 Versante SW Versante in aggetto 

F09 55/80 Limite SW Versante in aggetto 

Tab. 6 – Elenco fronti per l’analisi cinematica. 

 

L’analisi eseguita è stata restituita nella Tavola analisi cinematica fronti (Allegato 9); di 

seguito si riporta la sintesi dei risultati ottenuti (tabella 7). 
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Fronte F01    

Ubicazione Limite NW – Largo San Paolo Aggetto SI  

Giacitura media 282/75 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 2.9%* 1* / / Alto* 

Scorrimento di cunei / / 39.2%* 4* Alto* 

Ribaltamento flessurale 13.6%* 1* / / Medio* 

Ribaltamento diretto 18.8%* no* 8.6%* diretto; 16.8%* obliquo 1+2 su estensione pendii acclivi* Medio* 

Fronte F02    

Ubicazione Largo San Paolo Aggetto /  

Giacitura media 70/80 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 6.6% no / / Basso 

Scorrimento di cunei / / 26.0% 2 Medio 

Ribaltamento flessurale 9.2% 1 / / Medio 

Ribaltamento diretto 13.6% no 6.5% diretto; 16.5% obliquo 6 su estensione pendii acclivi Medio 

Fronte F03    

Ubicazione Largo San Paolo Aggetto SI  

Giacitura media 190/80 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 9.9%* 2* / / Alto* 

Scorrimento di cunei / / 36.6%* 7* Alto* 

Ribaltamento flessurale 11.0%* 2* / / Alto* 

Ribaltamento diretto 15.8%* 1* 14.3% diretto*; 14.6% obliquo 1+1 su estensione pendii acclivi* Medio* 

Fronte F04    

Ubicazione Versante E Aggetto /  

Giacitura media 110/75 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 4.4% no / / Basso 

Scorrimento di cunei / / 18.5% 2 Medio 

Ribaltamento flessurale 13.2% 1 / / Medio 

Ribaltamento diretto 10.3% no 7.7% diretto; 16.1% obliquo 1+4 su estensione pendii acclivi Alto 

Fronte F05    

Ubicazione Versante SE Aggetto /  

Giacitura media 135/70 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 2.6% no / / Basso 

Scorrimento di cunei / / 15.2% 1 Basso 

Ribaltamento flessurale 7.4% no / / Basso 

Ribaltamento diretto 8.5% no 7.9% diretto; 15.3% obliquo 3+2 su estensione pendii acclivi Alto 



 

57 

 

Fronte F06    

Ubicazione Versante S Aggetto /  

Giacitura media 185/80 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 3.7% 1 / / Medio 

Scorrimento di cunei / / 20.9% 6 Alto 

Ribaltamento flessurale 8.8% 1 / / Medio 

Ribaltamento diretto 9.2% no 11.6% diretto; 15.9% obliquo 1+4 su estensione pendii acclivi Alto 

Fronte F07    

Ubicazione Versante SW Aggetto SI  

Giacitura media 50/85 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 8.1%* 1* / / Medio* 

Scorrimento di cunei / / 33.2%* 9* Alto* 

Ribaltamento flessurale 15.1%* 1* / / Medio* 

Ribaltamento diretto 11.8%* no* 10.1% diretto*; 17.5% obliquo* 1+1 su estensione pendii acclivi* Medio* 

Fronte F08    

Ubicazione Versante SW Aggetto SI  

Giacitura media 05/75 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 9.9%* 1* / / Medio* 

Scorrimento di cunei / / 36.0%* 8* Alto* 

Ribaltamento flessurale 8.8%* 1* / / Medio* 

Ribaltamento diretto 14.7%* no* 15.2% diretto*; 15.9% obliquo* 1+4 su estensione pendii acclivi* Alto* 

Fronte F09    

Ubicazione Limite SW Aggetto SI  

Giacitura media 55/80 Angolo attrito di base 31°   

Tipo di instabilità Poli area critica Poli set area critica Intersezioni area critica Intersezioni set area critica Potenziale relativo 

Scorrimento planare 9.6%* 1* / / Medio* 

Scorrimento di cunei / / 32.8%* 9* Alto* 

Ribaltamento flessurale 15.4%* no* / / Basso* 

Ribaltamento diretto 13.2%* 1* 10.1% diretto*; 17.5% obliquo* 1+2 su estensione pendii acclivi* Medio* 
 

Tab. 7 – Sintesi risultati analisi cinematica; i valori contrassegnati da un asterisco sono da intendere indicativi poiché derivanti dall’analisi su fronte 

verticale. 
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L’analisi delle risultanze riportate in Tab. 7 mostra che i fronti f01, f03, f07, f08 e f09 

evidenziano complessivamente un andamento in aggetto/contropendenza. Tale condizione 

non verifica l’assunto di base delle analisi cinematiche (angolo del pendio ≤ 90°) e pertanto, 

ai fini della valutazione preliminare delle condizioni di stabilità per i succitati cinematismi, 

l’analisi è stata eseguita su piani verticali, applicando un’estensione angolare alle aree 

critiche (aree aggiuntive in azzurro su grafici Allegato 9). 

In detti fronti, inoltre, acquistano particolare importanza i meccanismi tensionali che creano 

le condizioni di innesco di un quinto meccanismo di instabilità, cioè il crollo. 

I volumi di roccia a sbalzo generano la concentrazione di sforzi tensionali a tergo delle 

pareti, che determinano un progressivo incremento del grado fratturativo esistente 

(diminuzione della resistenza della matrice rocciosa; alterazione delle discontinuità 

preesistenti; propagazione fratture; creazione di nuove fratture), con conseguente innesco 

di crolli e crolli-ribaltamenti nel tempo e/o in concomitanza di eventi sismici e/o per 

incremento localizzato delle pressioni interstiziali ad opera delle acque circolanti in 

ammasso. 

Tale meccanismo è inoltre fortemente influenzato dall’effetto scala, in quanto la resistenza 

alla trazione della roccia decresce al crescere delle dimensioni del fronte (fig. 32) ed è 

verosimilmente alla base dei crolli avvenuti nell’area (in particolare presso il tratto di 

versante a monte del parcheggio di Largo San Paolo) anche a causa della presenza delle 

latomie. 
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Fig. 32 – Simulazione dell’evoluzione e propagazione di un sistema di fratture tensili su un fronte in aggetto 

tramite approccio FEM/DEM – DFN, con conseguente crollo/ribaltamento (a sinistra) e comparazione tra 

valori di resistenza alla trazione da prove sintetiche in funzione della dimensione del campione e 

dell’applicazione diretta o indiretta dello sforzo tensionale (a destra; da Elmo et al., 2011). 

 

Inoltre la distribuzione degli sforzi tensili è ulteriormente condizionata dall’andamento vario 

e irregolare delle pareti rocciose e delle principali discontinuità ivi presenti, generando nel 

tempo fratture di neoformazione non inquadrabili all’interno del campo di variabilità delle 

famiglie individuate, così come verificato nel rilievo strutturale.  

Tali evidenze sono state verificate particolarmente nei tratti in aggetto, e pertanto ascrivibili 

a discontinuità di tipo random derivanti con ogni probabilità dal detensionamento dei fronti 

e, per tali specifiche peculiarità, dovranno essere verificate singolarmente [Tavola 

strutturale-geomeccanica, Allegato 8; in particolare le discontinuità contrassegnate dal 
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colore arancio (giunti random) e/o dall’asterisco sul valore della giacitura (giunti rientranti 

nell’intervallo di variabilità azimuthale di una delle famiglie ma con angoli di inclinazione 

differenti rispetto agli intervalli individuati)]. 

L’analisi cinematica condotta evidenzia che nell’area prevalgono complessivamente 

fenomeni di instabilità per crollo e subordinatamente per ribaltamento e scivolamento. 

Inoltre si sottolinea che dal punto di vista strutturale, le peculiarità stratigrafiche della 

successione di natura carbonatica in studio, caratterizzata da banchi di calcarenite marnosa 

di spessore mediamente pari a 80÷150 cm intercalati da strati calcarenitici più duri e 

cementati, spessi mediamente 10÷40 cm, determina potenziali risposte di tipo differenziale 

alla sollecitazione tettonica e allo stato di rilascio tensionale in atto. 

I rilievi condotti in affioramenti significativi alla mesoscala hanno permesso di appurare che: 

1. i livelli di calcarenite più cementata – generalmente più sottili e tenaci .- 

evidenziano un comportamento elastico-fragile, sviluppando nel tempo un 

reticolo complesso di fratture; 

2.  di converso, i banchi più teneri mostrano un comportamento meccanico 

generalmente più plastico che assorbe gran parte delle deformazioni e 

determina uno sviluppo fratturativo apparente di gran lunga inferiore agli 

spessori più cementati (fig. 33). 

Questa diversa risposta si manifesta in affioramento con una minore integrità dei livelli 

calcarenitici duri rispetto ai banchi, che invece risultano spesso attraversati quasi 

esclusivamente dalle discontinuità principali, più persistenti e a maggiore spaziatura. 
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Fig. 33 – Successione banchi-calcareniti cementate a diverso grado di fratturazione presso aggetto scavo 

storico versante sud area. 

 

Tale duplice modalità di risposta alla deformazione determina dissesti che possono 

generarsi su due diverse scale:  

• a livello corticale e sub-corticale la successione è assimilabile ad una 

sequenza flyschoide caratterizzata da instabilità per crollo e 

crollo/ribaltamento di blocchi di calcarenite dura di dimensioni submetriche; 

•  a maggiore scala, volumi di gran lunga più significativi (variabili da pochi a 

diverse centinaia di metri cubi- come risulta evidente dai principali passati 

movimenti di versante) risultano separati dalle discontinuità principali e 

pertanto cinematicamente soggetti ai meccanismi analizzati di 

scivolamento, ribaltamento e crollo (fig. 34; cfr. Allegati 8 e 9) che possono 

interessare spessori decametrici delle successioni carbonatiche, 

coinvolgendo tanto gli spessori più tenaci quanto quelli a comportamento 

più duttile. 
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Fig. 34 – Tipiche condizioni di instabilità corticale: A) calcari sottilmente stratificati; B) rocce carbonatiche 

massive; C) rocce in facies di flysch; D) rocce carbonatiche stratificate (da Ferraiolo e Giacchetti, 2004). 

 

Tale diversa tipologia di propensione al dissesto consente di ipotizzare anche un 

comportamento generalmente differenziabile nel tempo e così distinguibile: 

A. nel primo caso le instabilità a scala metrica e sub-metrica si verificano con 

frequenza maggiore con periodi annuali e/o pluriannuali, specie in 

concomitanza degli eventi meteo più significativi.  

Un esempio sono i blocchi a scala decimetrica riscontrati nell’areale del 

parcheggio di Largo San Paolo a seguito delle piogge dello scorso mese di 

novembre (fig. 35); ulteriori evidenze sono state riscontrate in passato 

durante i rilievi della Relazione Preliminare. 

Tale aspetto deve inoltre considerarsi in ottica cautelativa anche in 

riferimento alle modifiche climatiche che interessano il territorio siciliano 

che vedono sempre più frequentemente verificarsi condizioni di rain-

storming concentrati in tempi sempre più ridotti. 

B. Nel secondo caso tale propensione al dissesto presenta tempi di ritorno 

maggiori e risulta di più difficile determinazione. In passato, con ogni 

probabilità, tali instabilità a grande scala si sono verificate in concomitanza 
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di eventi sismici significativi che hanno interessato l’area. In riferimento alle 

opere in progetto tuttavia risulta di fondamentale importanza considerare 

particolarmente tale seconda tipologia di dissesto, perché in grado di 

mobilizzare volumi rilevanti (intere porzioni di fronti, da diverse centinaia ad 

alcune migliaia di metri cubi). 

 

 

Fig. 35 – Blocchi crollati sul parcheggio di Largo San Paolo (foto 30/11/2021). 

 

In particolare, questi processi possono attivarsi più facilmente nelle porzioni di ammasso 

meccanicamente separate dalle discontinuità principali individuate, anche quando queste 

ultime dovessero evidenziare la locale presenza di ponti di roccia e/o mostrare giacitura tale 

da non verificare le condizioni per l’instaurarsi dei principali cinematismi di dissesto, specie 

in condizioni dinamiche come nel caso dei fronti in aggetto sopra l’area a parcheggio di 

Largo San Paolo. 

A titolo precauzionale, queste porzioni dovranno essere stabilizzate attraverso la messa in 

opera di sistemi attivi (placcaggi, chiodature, tiranti, ecc.). 
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12.0 MODELLO GEOLOGICO 

Lo studio dell’area in oggetto ha permesso la redazione della Carta Geolitologica 

dell’area (Allegato 7a), a partire dalla quale è possibile la definizione del modello geologico, 

schematizzato attraverso la restituzione di n. 6 profili (Allegato 7b – Sezioni geolitologiche). 

Il modello geologico è pertanto sintetizzabile come segue: 

- il rilievo che costituisce il cosiddetto Costone del Carmine è formato per la quasi 

totalità dalla parte basale del M.bo Irminio della F.ne Ragusa (livello a banchi), per 

uno spessore complessivo maggiore di 50 m; nella parte sommitale del rilievo è 

individuabile il passaggio con la parte mediana dello stesso M.bo Irminio (alternanza 

calcarenitico-marnosa), mentre il passaggio con il sottostante M.bo Leonardo 

(alternanza calcareo-marnosa) non è presente in affioramento nell’area e si trova 

ad una quota stimata pari a circa 370 m s.l.m. (Allegato 7b, sezioni 5_NE e 7_NE); 

- alla base del rilievo sono localmente presenti depositi più recenti costituiti da detrito 

di versante misto a conoidi di deiezione e frane di crollo (Allegato 7b, sezioni 1_SE, 

6_SE e 4_SW), per uno spessore massimo pari a circa 10÷15 m; 

- la parte basale dei fronti è interessata dall’apertura di alcune latomie, antiche cave 

di estrazione della roccia calcarea, che si sviluppano all’interno della massa rocciosa 

per alcune decine di metri e con altezza in volta variabile tra 3 e 6 metri ca. (Allegato 

7b, sezioni 7_NE e 2_SW). 
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13.0 PARAMETRI AMMASSO ROCCIOSO 

Le stazioni geomeccaniche eseguite nell’area permettono di stimare la variabilità 

delle caratteristiche di fratturazione e resistenza dell’ammasso roccioso fratturato che 

costituisce il Costone di San Paolo. 

A tal fine, i diversi valori di GSI (Geological Strength Index System, Hoek et al. 1995-

2005) ottenuti dalle misure eseguite nelle diverse sub-aree (cfr. Tabella 5 e Allegato 8 – 

Tavola strutturale cinematica) sono stati applicati al criterio di rottura di Hoek & Brown 

(Hoek-Brown Failure Criterion, 1980-2006; Rocscience RocLab, 2013), nel quale si è fatto 

riferimento ai seguenti parametri geomeccanici: 

- UCSm = 12 MPa; valore medio di resistenza a compressione monoassiale derivante 

dalle prove in laboratorio; 

- Mi = 7; valore medio costante di Hoek & Brown per litotipi marnosi; 

- Ei = 4.8 GPa; valore medio modulo deformazione roccia intatta derivante dalle 

prove in laboratorio; 

- ϒm = 17.6 KN/m3; valore medio peso di volume da prove di laboratorio; 

- H = 40 m; valore medio altezza fronti. 

L’analisi ha previsto una doppia valutazione in funzione del fattore di disturbo D 

(Hoek et al., 2002) che tiene normalmente conto del grado di detensionamento generato 

dallo scavo di fronti rocciosi (cave, gallerie, ecc.).  

Infatti, malgrado si tratti di fronti naturali, nei quali viene solitamente applicato un 

fattore D = 0, nel caso in oggetto è stata eseguita una doppia analisi considerando anche un 

fattore D = 0.7, a causa del diffuso detensionamento dei fronti in aggetto e/o interessati da 

frane e distacchi. 

Si ritiene che i parametri ottenuti per D = 0 possano essere rappresentativi delle 

porzioni più interne dell’ammasso meno fratturato, mentre i parametri ottenuti per D = 0.7 

possano essere più rappresentativi: 

- della porzione esterna dei fronti; 
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- delle fasce di fratturazione, come nel caso dell’ingresso della latomia B – 

vedasi Fig. 14; 

- dei tratti in aggetto a tergo del parcheggio di largo San Paolo; 

- più in generale delle zone di scavo delle latomie nel quale più evidenti sono 

le evidenze di fratturazione/alterazione. 

Di seguito si riportano i parametri ottenuti per D = 0 (tab. 8). 

 

 

Tab. 8 – Parametri ammasso roccioso da criterio di rottura di Hoek & Brown per D=0. 

 

Area A1

ID GSI c (Mpa) phi (°) Def. Mod. (Mpa)

A 34 0.134 36.4 508.7

B 32 0.127 35.8 445.1

C 34 0.134 36.4 508.7

D 46 0.182 40.1 1146.2

E 24 0.102 32.7 271.3

F 24 0.102 32.7 271.3

G 38 0.148 37.8 668.2

H 22 0.096 31.9 243

I 24 0.102 32.7 271.3

L 50 0.203 41.2 1474.5

D = 0

Area A3

ID GSI c (Mpa) phi (°) Def. Mod. (Mpa)

A 42 0.164 39 878.2

B 40 0.155 38.4 766.3

C 36 0.141 37.1 582.7

D 34 0.134 36.4 508.7

E 36 0.141 37.1 582.7

F 32 0.127 35.8 445.1

G 26 0.108 33.5 304.7

H 40 0.155 38.4 766.3

I 41 0.159 38.7 820.5

L 35 0.137 36.8 544.4

M 37 0.144 37.4 623.9

N 24 0.102 32.7 271.3

O 36 0.141 37.1 582.7

P 36 0.141 37.1 582.7

Q 44 0.172 39.6 1004.7

R 37 0.144 37.4 623.9

S 24 0.102 32.7 271.3

T 30 0.121 35 390.6

U 28 0.114 34.3 344.2

V 36 0.141 37.1 582.7

D = 0
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La variabilità dei parametri per ciascuna delle sub-aree considerate viene restituita 

come istogrammi di frequenza in fig. 36. 

 

Fig. 36 – Istogrammi di frequenza parametri da criterio di rottura di Hoek & Brown per D=0 per sub-area. 

 

Di seguito si riportano i parametri ottenuti per D = 0.7 (tab. 9). 

 

 

Area A1

ID GSI c (Mpa) phi (°) Def. Mod. (Mpa)

A 34 0.079 26.1 205.1

B 32 0.074 25.1 187.5

C 34 0.079 26.1 205.1

D 46 0.115 31.8 399.7

E 24 0.055 21.0 140.9

F 24 0.055 21.0 140.9

G 38 0.090 28.0 250.5

H 22 0.051 20.0 133.5

I 24 0.055 21.0 140.9

L 50 0.130 33.6 515

D = 0.7
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Tab. 9 – Parametri ammasso roccioso da criterio di rottura di Hoek & Brown per D=0.7. 

 

La variabilità dei parametri per ciascuna delle sub-aree considerate viene restituita 

come istogrammi di frequenza in fig. 37. 

Area A2

ID GSI c (Mpa) phi (°) Def. Mod. (Mpa)

A 37 0.087 27.6 237.7

B 35 0.082 26.6 215

C 38 0.090 28.0 250.5

D 38 0.090 28.0 250.5

E 34 0.079 26.1 205.1

F 28 0.065 23.1 160.2

G 39 0.093 28.5 264.4

H 38 0.090 28.0 250.5

D = 0.7

Area A3

ID GSI c (Mpa) phi (°) Def. Mod. (Mpa)

A 42 0.102 29.9 313.5

B 40 0.096 29 279.5

C 36 0.085 27.1 225.9

D 34 0.079 26.1 205.1

E 36 0.085 27.1 225.9

F 32 0.074 25.1 187.5

G 26 0.06 22.1 149.7

H 40 0.096 29 279.5

I 41 0.099 29.5 295.9

L 35 0.082 26.6 215

M 37 0.087 27.6 237.7

N 24 0.055 21 140.9

O 36 0.085 27.1 225.9

P 36 0.085 27.1 225.9

Q 44 0.108 30.9 353.3

R 37 0.087 27.6 237.7

S 24 0.055 21 140.9

T 30 0.069 24.1 172.6

U 28 0.065 23.1 160.2

V 36 0.085 27.1 225.9

D = 0.7
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Fig. 37 – Istogrammi di frequenza parametri da criterio di rottura di Hoek & Brown per D=0 per sub-area. 

 

E’ evidente come in tutti e tre i settori vi si riscontra una forte variabilità dei valori 

di fratturazione e che tale aspetto influenzi i parametri geotecnici. 

Verificato inoltre che nella zona il grado fratturativo risente in modo significativo 

delle condizioni morfo-tettoniche che hanno determinato la formazione di fasce di 

fratturazione /alterazione più o meno ampie, in ottica cautelativa (secondo quanto 

peraltro specificatamente sottolineato dai recenti aggiornamenti del PAI) si ritiene 

opportuno considerare per tutti tali settori parametri geotecnici desunti da 

condizioni con D=0,7. 
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14.0 ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario calcolare 

la pericolosità sismica di base e valutarne l'effetto sul sito in esame in funzione della risposta 

sismica locale (NTC, 7.11.3). 

Al fine di considerare, in primo approccio, il contributo delle disomogeneità 

topografiche, stratigrafiche e strutturali alla attivazione di possibili effetti di amplificazione, 

il presente studio comprende l’analisi di risposta sismica locale 2D eseguita in 

corrispondenza di n. 4 sezioni rappresentative dell’area, i cui risultati sono restituiti nella 

Relazione sull’analisi di Risposta Sismica Locale che costituisce parte integrante del presente 

studio e alla quale si rimanda. 

L’analisi è stata condotta a partire dalla definizione del modello sismostratigrafico 

delle anzidette sezioni, ubicate in corrispondenza dell’area di ingresso principale (area 

ingresso latomia A), presso il parcheggio di Largo San Paolo e presso l’area di uscita nel 

versante SW (area ingresso latomia B), ed ha restituito: 

- gli spettri di risposta per ciascun punto di controllo, definito sui fronti in 

oggetto in funzione delle principali variazioni (aggetti, presenza di 

terrazzamenti, faglie, ecc.) e per ciascuno degli stati limite; 

- la distribuzione dei valori medi di accelerazione lungo tutte le sezioni per 

ciascuno degli stati limite. 

La presente analisi di risposta sismica locale, eseguita secondo l’analisi numerica 2D, 

rappresenta una prima valutazione ai fini della definizione delle azioni sismiche per la 

riduzione del rischio di crolli: in funzione della tipologia e disposizione degli interventi da 

realizzare e delle possibili interazioni con il peculiare assetto topografico potrà essere 

valutata dal Progettista la possibilità di eseguire un’analisi tridimensionale. 

L’analisi condotta considera, secondo quanto previsto dalla normativa, l’utilizzo di sette 

accelerogrammi spettrocompatibili. 

Per il principio di cautela è importante tuttavia considerare la variabilità della risposta di 

sito in funzione della frequenza del segnale sismico. Come dimostrato da numerosi AA., la 
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risposta di sito, specie presso i fronti e rilievi topografici, è legata anche al contenuto in 

frequenza e all’ellitticità del segnale (Gresta et al., 2004; Del Gaudio & Wasowski, 2011). 

Simulazioni eseguite proprio su Ragusa (Gresta et al., 2004), mostrano come un terremoto 

a minore magnitudo ma con epicentro prossimo possa determinare valori più elevati di 

accelerazione a frequenze maggiori di 2 Hz rispetto ad uno più forte ma più lontano (fig. 

38). Il verificarsi di terremoti di magnitudo M=4,5÷5 con tempi di ritorno di qualche decina 

di anni può assumere particolare importanza nella risposta sismica di alcune porzioni del 

costone, dinamicamente a comportamento differente (terrazzamenti, piccoli depositi di 

frana, aggetti) e con frequenze di risonanza diverse rispetto all’ammasso roccioso più o 

meno fratturato. 

Inoltre, fenomeni di polarizzazione del segnale sismico potrebbero avere un ulteriore 

effetto di incremento locale, in funzione della disposizione dei fronti in relazione 

all’eventuale direzionalità del segnale. Queste considerazioni suggeriscono di utilizzare i 

dati ottenuti dall’analisi di risposta sismica locale nell’esecuzione delle analisi di stabilità con 

le dovute accortezze, applicando nelle verifiche di stabilità opportuni fattori di sicurezza che 

permettano di mantenere ampi margini di cautela. 

 

Fig. 38 – Spettri sintetici medi (linee continue: a tratteggio anche i valori di picco e la deviazione standard) 

ottenute sullo stesso sito per due scenari realistici a Ragusa Ibla. Si noti che per frequenze maggiori di circa 2 

Hz la pseudoaccelerazione per un terremoto moderato ma locale (spettro in basso) è maggiore di quella 

attesa per un terremoto più forte con epicentro più lontano (Sicilia sud-orientale, spettro in alto; da Gresta et 

al., 2004).  
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15.0 VALUTAZIONE RISCHIO CROLLI 

I rilievi condotti dagli scriventi hanno permesso di verificare le condizioni generali di 

stabilità e valutare rilevanza e impatto dei diversi tipi di sorgenti e dissesti presenti. 

I dati raccolti sono stati integrati da quelli ottenuti tramite l’ispezione e il rilievo 

geomeccanico in parete eseguito dalla ditta GEO R.a.s. e restituito attraverso la Relazione 

geomeccanica sulle ispezioni in parete allegata alla presente. 

Come specificato nei capitoli precedenti, il costone è caratterizzato da: 

- fronti rocciosi ad alto angolo, con ampi tratti sub-verticali e in aggetto; le 

caratteristiche di fratturazione differenziale delle successioni e la variabilità di 

giacitura delle famiglie e dei fronti generano localmente condizioni di instabilità 

di blocchi, generalmente di dimensioni decimetriche2. Tali blocchi sono stati 

disgaggiati durante le operazioni di pulizia e scerbatura dei fronti. In alcuni casi, 

i volumi di roccia instabile raggiungono dimensioni maggiori: le ispezioni 

eseguite in parete dai rocciatori hanno rilevato n. 6 blocchi di dimensioni 

comprese tra 0,6 e 11,5 m3 circa, oltre a un gruppo di blocchi avente volume 

complessivo pari a 6,7 m3 circa. Tali blocchi sono riportati nella suddetta 

relazione geomeccanica; di questi, il blocco n. 5 è stato successivamente 

disgaggiato a causa della precarietà dell’appoggio, al fine di salvaguardare la 

sicurezza degli operatori durante il prosieguo delle operazioni; 

- terrazzamenti disposti in più ordini, delimitati da muri a secco spesso in 

condizioni metastabili, localmente in crollo e/o intercalati da porzioni di terreno 

residuale o di accumulo con inclusi blocchi di dimensioni decimetriche e spesso 

alloggiati su superfici a franapoggio. Negli allegati 10a e 10b sono stati censiti i 

tratti che presentavano evidenze di instabilità in atto o potenziale, 

differenziando le porzioni dei terrazzamenti dove prevalgono i muri sulle 

porzioni di terreno con blocchi (in rosso, questi ultimi spesso residuo di frane già 

                                                           
2 Salvo quelli rilevati durante le successive ispezioni in parete, anche diversi blocchi in condizioni precarie di 

dimensioni maggiori (0.2÷0.8 m3 ca.) sono stati rimossi durante le operazioni di scerbatura e disgaggio. 
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avvenute) dai tratti dove, al contrario, sono prevalenti questi ultimi (in rosso 

scuro). Tanto i muri a secco quanto le parti con terreno e blocchi sciolti si trovano 

quasi sempre allocati sul ciglio dei fronti, spesso appoggiati su superfici inclinate, 

e costituiscono complessivamente la sorgente di blocchi instabili più diffusa e 

pervasiva dell’area in oggetto (fig. 39); 

- ampie porzioni di ammasso su fronti in aggetto e/o delimitate da discontinuità 

molto persistenti (faglie, megajoint) in condizioni di metastabilità per 

disposizione delle discontinuità cinematicamente favorevole all’innesco del 

dissesto e/o per presenza di fattori predisponenti di tipo tensionale (cfr. fig. 32). 

 

Fig. 39 – Muri metastabili (in basso a sx nell’immagine) e terreno di accumulo con blocchi sul ciglio delle 

scarpate impostati su superfici a franapoggio (versante SE area). 

 

La sintesi delle sorgenti dei crolli presenti nell’area in esame è riportata in tabella 

10. 
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Tipo di sorgente Volumi Tipo di 

dissesto 

Diffusione Individuazione Restituzione Processi 

erosivi/instabilizzanti in 

atto 

Opere di difesa 

presenti 

Blocchi isolati 0.5÷12 

mc per 

blocco 

Crollo, 

ribaltamento 

o 

scivolamento 

Localizzata, 

bassa 

frequenza 

Rilievo 

geomeccanico 

ispezioni in 

parete 

Relazione geomeccanica 

ditta Geo R.A.S. S.r.l., 

allegati indagini; Allegato 

11 – Analisi traiettoria 

blocchi. 

Alterazione ammasso 

roccioso; dilatazione 

discontinuità apparato 

radicale arbusti; aumento 

pressioni interstiziali. 

Nessuno 

Muri a secco e 

terreno con 

blocchi su fronti 

> 5 mc 

per 

tratto 

Ribaltamento 

o 

scivolamento 

Diffusa, 

alta 

frequenza 

ed 

estensione 

Rilievo dei 

fronti 

Allegati 10a e 10b – 

Individuazione muri e 

terrazzamenti; Allegato 11 

– Analisi traiettoria 

blocchi. 

Mancanza manutenzione 

muri; azione disgregante 

vegetazione; aumento 

carico/pressioni 

interstiziali. 

Nessuno 

Aree 

detensionate/ 

aggettanti 

> 30 mc 

per 

tratto 

Crollo, 

ribaltamento 

o 

scivolamento 

Localizzata, 

bassa 

frequenza, 

ampia 

estensione  

Rilievo dei 

fronti 

Allegato 8 – Tavola 

strutturale-cinematica; 

Allegato 9 – Tavola analisi 

cinematica fronti. 

Detensionamento e 

alterazione ammasso 

roccioso; aumento 

pressioni interstiziali. 

Placcaggio 

parziale area arco 

sopra Largo San 

Paolo. 

Tab. 10 – Tabella di sintesi analisi dissesti 
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15. 1 Analisi preliminare dei crolli in massa: punti sorgente e calcolo 

Le frane di crollo in roccia rappresentano dei fenomeni di dissesto piuttosto gravosi 

da un punto di vista tecnico, sia per la loro diffusione in diversi ambiti geografici e 

geomorfologici (scarpate montane, creste collinari, falesie costiere, ecc.), che per la 

complessità della loro analisi che può riguardare aspetti molto diversi: dalla valutazione 

dell’equilibrio dei blocchi, alla previsione delle traiettorie di propagazione dei massi e alla 

valutazione del livello di rischio residuo dopo gli interventi di messa in sicurezza. Il processo 

infatti, pur essendo in apparenza riconducibile ad una schematizzazione piuttosto semplice 

dei meccanismi che lo governano, in realtà è complicato dal fatto che la definizione dei 

parametri che controllano i fenomeni di rottura ed evoluzione risente di un grado elevato 

di incertezza. 

 La fase di caduta è in realtà costituita da un insieme di fenomeni, spesso tra loro 

interagenti e ripetuti in rapida sequenza, di:  

• caduta libera: regolata dalle leggi della balistica; 

• urti (impatti): regolati, in base alle modellazioni ritenute attendibili, dal coefficiente 

di restituzione o, meglio, dai coefficienti di restituzione normale (Kn) e tangenziale 

(Kt) al pendio nel punto di impatto, che sono funzione di: i) massa e forma del corpo; 

ii) angolo di incidenza; iii) proprietà meccaniche del corpo e del materiale presente 

sul pendio; iv) velocità di traslazione e di rotazione del corpo. 

•  pseudo-rotolamenti e rotolamenti: prosecuzione della caduta verso l’arresto, con 

un tipo di moto differente ma spesso interagente con gli urti e regolato dai 

coefficienti di restituzione e dal coefficiente di attrito al rotolamento (Cr). 

 

Con riferimento a quanto previsto dal D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021, è stata 

eseguita l’analisi delle traiettorie dei blocchi instabili così distinti: 

- blocchi naturali presenti sui fronti, individuati durante le ispezioni in 

parete; 

- blocchi costituenti i muri a secco sul lato esterno dei terrazzamenti. 
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L’analisi è stata condotta utilizzando il cosiddetto Metodo dei Coni (CM; Onofri & 

Candian, 1979; Heinimann et al., 1998; Jaboyedoff & Labiouse, 2011), attraverso l’utilizzo 

di un plugin in ambiente GIS (Campus et al., 2016) che permette di identificare le aree 

maggiormente esposte ai crolli a partire dalla topografia dell’area e dalla calibrazione di 

alcuni parametri empirici. 

La metodologia permette la stima quantitativa della velocità e dell’energia cinetica 

dei blocchi, oltre alla definizione delle aree soggette al rischio di caduta. 

In riferimento alle diverse tipologie di blocchi censiti durante i rilievi di dettaglio 

dei fronti si sono distinti: i) blocchi naturali; individuati durante le ispezioni in parete per i 

quali si è fatto riferimento ai volumi effettivamente rilevati; ii) di converso per quanto 

riguarda sia i muri a secco che i tratti di terreno residuale con presenza di blocchi, la 

variabilità delle caratteristiche ha indirizzato verso la definizione di un “blocco tipo”, di peso 

pari a 25 kg; ai fini della congruità dell’analisi (instabilità diffusa) e della rappresentatività 

lungo tutta l’area, è stato inoltre assegnato n. 1 blocco ogni metro quadrato di tratto di 

fronte con presenza di muri. 

L’analisi ha previsto l’utilizzo di un DTM (Digital Terrain Model) ad alta risoluzione 

derivato dalle acquisizioni LIDAR del Ministero dell’Ambiente e del Territorio, con maglia 

1x1 m, mentre i parametri di ingresso dell’analisi sono riportati in tabella 11. 

Blocchi naturali individuati dal rilievo geomeccanico 

Blocco Peso (kg) Energy angle (°) Lateral angle (°) 

Masso 1 1071 47 20 

Masso 2 19516 37 20 

Masso 3 11016 39 20 

Masso 4 3570 43 20 

Masso 6 2720 44 20 

Gruppo 1 11390 39 20 

Blocchi muri a secco 

Blocco Peso (kg) Energy angle (°) Lateral angle (°) 

Blocco tipo 25 48 20 

Tab. 11 – Parametri ingresso blocchi analisi traiettorie. 
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Per la definizione dell’angolo dell’”angolo del cono” (Energy angle), si è fatto 

riferimento a quanto indicato da Castelli et al. (2021; fig. 40), mentre l’angolo 

d’apertura (Lateral angle, pari a 20°) è definito secondo quanto previsto dal citato 

D.P. n. 09/AdB. 

 

Fig.40 – Abaco per la definizione dell’Energy angle in funzione dell’inclinazione media del versante e del 

volume dei blocchi; per fronti non forestati (Castelli et al., 2021). 

 

L’analisi fa riferimento a versanti sintetici schematizzati in n. 3 zone (distacco, 

transito e arresto; fig. 37), con le prime due caratterizzate da un tipo di suolo 

definibile come “suolo compatto con larghe porzioni rocciose”, con coefficienti di 

restituzione compresi tra 0.34 e 0.42, mentre la zona di arresto è caratterizzata da 

un tipo di suolo definibile come “suolo a frazione fine”, con coefficienti di 

restituzione compresi tra 0.21 e 0.253. Tali valori, ampiamente verificati in back-

analysis (Castelli et al., 2021), considerano bassi livelli di dissipazione dell’energia 

cinetica specie nella zona di transito, al fine di assicurare il maggiore margine di 

sicurezza dei risultati. 

                                                           
3 Malgrado questi valori possano essere relativamente meno cautelativi per le aree pavimentate, in particolare 

per il parcheggio di Largo San Paolo e le zone attigue, dette aree risultano comunque interessate quasi per 

intero dal transito dei blocchi (fig. 43); l’analisi evidenzia pertanto la necessità di stabilizzare tutti i volumi 

rocciosi incombenti su dette aree ad alto rischio, nei confronti delle quali non può sussistere, a seguito degli 

interventi, il rischio crolli di qualunque scala (pericolosità = 0). 
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Fig.41 – Schema di versante sintetico adottato con le tre zone di distacco, transito e arresto (da Castelli et al., 

2021). 

 

Per tutti i punti sorgente è stata considerata la stessa probabilità di distacco (indice 

di propensione ID = 1). 

In allegato alla presente (Allegato 11 - Tavola analisi traiettoria blocchi) viene 

restituita la sintesi dei risultati dell’analisi, comprendente i valori di: 

- suscettività, intesa come frequenza di passaggi potenziali, cioè numero 

di punti sorgente presenti lungo la traiettoria passante per un punto, 

moltiplicato per l’indice di distacco; 

- velocità massima blocchi, calcolata in ciascuna cella secondo la seguente 

equazione (Castelli et al. 2021): 

, 

dove g è l’accelerazione di gravità, x0 e y0 le coordinate e H(x0,y0) la quota del punto 

sorgente, x e y le coordinate e hp(x,y) la quota del punto considerato P(x,y), фp 

l’Energy angle. 

- energia massima blocchi, calcolata in ciascuna cella secondo la seguente 

equazione (Castelli et al. 2021): 
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dove m è la massa del blocco e v(x,y) la sua velocità nel punto P(x,y). 

 

15. 2 Risultati dell’analisi 

 

Blocchi naturali individuati durante le ispezioni in parete 

L’analisi delle traiettorie dei blocchi naturali presenti sui versanti NE e SE restituisce 

delle aree di invasione che interessano (fig. 42; Allegato 11): 

- un’area ristretta presso il lato nord del parcheggio di largo San Paolo, fin quasi 

ai fabbricati ivi presenti (Massi 1 e 6); 

- un’ampia fascia sul versante sud-orientale, che comprende i terrazzamenti sotto 

l’area sorgente, un tratto pari a circa 27 m di sentiero che borda la base del 

costone e un tratto pari a circa 40 m di canale che convoglia le acque provenienti 

da Cava Santa Domenica (Massi 2, 3 e 4); 

- una fascia sul versante sud-orientale, che interessa un tratto pari a circa 8 m di 

sentiero che borda la base del costone e un ampio tratto di spianata sottostante 

(Gruppo 1). 
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Fig.42 – Aree di invasione blocchi (Massi1÷6; Gruppo1) e relativi valori di velocità massima risultanti 

dall’analisi. 

 

L’analisi ha restituito valori massimi di velocità pari a 19.7 m/s; i valori più elevati 

si raggiungono sul versante sud-orientale, con i Massi 2, 3, 4 e con il Gruppo 1, a causa 

soprattutto delle caratteristiche di pendenza dei fronti (Allegato 11, riquadro 2). 

I valori di energia cinetica massima sviluppata sono dell’ordine di 3.8*103 kJ, con i 

valori maggiori concentrati al di sotto dei massi 2 e 3 (Allegato 11, riquadro 3). 

 

Blocchi da muri a secco e terreni dei terrazzamenti 

L’analisi delle traiettorie dei blocchi derivanti dai muri a secco e dalle porzioni di 

terreno con blocchi presenti sul ciglio dei fronti restituisce delle aree di invasione che 

interessano pressoché tutti i versanti del costone, ad esclusione soltanto dei tratti con aree 

sorgente ubicate su superfici a basso angolo o che insistono su altri terrazzamenti (fig. 43; 

Allegato 11) e, in particolare: 

- la quasi totalità del sentiero che borda la base del costone, esclusi tre piccoli 

tratti di lunghezza compresa tra 5 e 25 m circa sul versante SE e due tratti di 

lunghezza compresa tra 5 e 15 m circa sul versante SW; 
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- i due fabbricati dell’ex-macello e il relativo piazzale, presenti sotto il versante Est 

del costone; 

- la quasi totalità del parcheggio di Largo San Paolo; 

- la strada che limita a nord detto parcheggio, fino al limite dei fabbricati presenti; 

- le scale di accesso al tratto superiore del sentiero sul lato NE del costone e parte 

del sentiero stesso; 

- un tratto pari a circa 50 m di canale che convoglia le acque provenienti da cava 

Santa Domenica. 

 

Fig.43 – Aree di invasione blocchi muri a secco e terreni terrazzamenti e relativi valori di velocità massima 

risultanti dall’analisi. 

 

L’area che mostra la maggiore suscettività è quella compresa tra l’ex-macello e il 

parcheggio di Largo San Paolo, soprattutto a causa delle pendenze e del gran numero di 

terrazzamenti presenti seppure ulteriori condizioni di suscettività si riscontrano 

complessivamente negli altri areali (Allegato 11, riquadro 4). 

L’analisi ha restituito valori massimi di velocità pari a 24.7 m/s; i valori più elevati 

si raggiungono alla base dei fronti in aggetto sul parcheggio di Largo San Paolo e 

sull’ingresso della latomia A (Allegato 11, riquadro 5; figura 43). 
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I valori di energia cinetica massima sviluppata sono dell’ordine di 7.6 kJ, con i valori 

maggiori concentrati alla base dei fronti in aggetto sul parcheggio di Largo San Paolo e 

sull’ingresso della latomia A (Allegato 11, riquadro 6). 

 

15. 3 Back analysis 

Al fine di verificare i risultati dell’analisi eseguita è stata condotta una back analysis 

relativa al crollo del cosiddetto Masso 5 individuato durante le ispezioni in parete. Detto 

blocco, riportato nella Relazione geomeccanica sulle ispezioni in parete allegata alla 

presente, presentava un volume pari a circa 4.2 m3, con un peso stimato pari a circa 7200 

kg, risultava totalmente staccato dall’ammasso roccioso e soggetto a scivolamento. 

In seguito alla verifica da parte degli scriventi delle condizioni di stabilità 

estremamente precarie, è stato deciso di eseguire la rimozione tramite il disgaggio in 

sicurezza. 

Il blocco mobilitato - tramite l’azione di un martinetto idraulico - è scivolato nel 

tratto iniziale del fronte per poi dividersi in n. 4 blocchi principali in seguito all’impatto dopo 

il primo balzo; i blocchi hanno percorso la linea di massima pendenza rotolando e 

rimbalzando, a volte suddividendosi ulteriormente; due dei blocchi maggiori hanno 

oltrepassato il tratto di sentiero pedonale presente alla base del versante danneggiando la 

staccionata in legno e terminando il loro percorso nella scarpata al di sotto del sentiero (fig. 

44 ). 
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Fig. 44 – Fasi disgaggio Masso 5; blocco in posto (a sinistra) e prima frammentazione data dall’impatto post 

scivolamento (a destra). 

 

L’analisi della traiettoria eseguita a posteriori ha restituito un’area di invasione 

sovrapponibile con quella ricostruita dalla distribuzione reale dei blocchi e dalle tracce del 

loro passaggio (fig. 45).  

Le aree a maggiore rilascio di energia cinetica corrispondono con quelle di arresto 

dei blocchi di maggiori dimensioni derivanti dalla segmentazione del blocco principale. 

La minore estensione dell’area di invasione reale è verosimilmente legata alla 

perdita di energia del sistema-blocco determinata dalla frammentazione dello stesso; in 

ogni caso, l’analisi eseguita restituisce un’ottima sovrapposizione con i dati reali, 

mantenendo un buon margine a favore di sicurezza. 
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Fig. 45 – Sovrapposizione area invasione reale (in arancio) con area di invasione da analisi con distribuzione 

valori energia cinetica (intervallo 450÷980 kJ) del Masso 5 (stella in rosso). 

 

Le analisi delle traiettorie eseguite a partire dalle aree sorgente evidenziano come 

la quasi totalità delle aree di transito e accesso poste al di sotto dei fronti sono soggette a 

rischio crollo. 

Si sottolinea che se i singoli blocchi individuati dalle ispezioni rappresentano un 

rischio relativamente circoscritto ad alcune aree di estensione relativamente più limitata, i 

blocchi potenzialmente derivanti dai muri a secco o da tratti di terreno derivanti dai 

terrazzamenti posti sui cigli delle scarpate presentano una diffusione tale da interessare 

tutti i versanti del costone. 

In particolare, il rischio risulta essere maggiore (per numero di blocchi potenziali 

coinvolti, energie in gioco e utilizzo delle aree di recapito) in corrispondenza delle aree 

presenti al di sotto dei fronti in aggetto che incombono sul parcheggio di Largo San Paolo, 

dell’area dei fabbricati dell’ex-macello e delle zone attigue (fig. 43). 

Inoltre i rilievi condotti hanno permesso di ipotizzare che alcuni terrazzamenti 

presenti nei tratti di versante a monte di Largo San Paolo derivano probabilmente da piccole 

frane di crollo successivamente regolarizzate (fig. 15): per tale condizione è necessario 



 

85 

 

considerare i gruppi di terrazzamenti attigui e/o in continuità come volumi unici 

potenzialmente soggetti a riattivazione. 
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16.0 INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO  

Il presente studio geologico è propedeutico alla progettazione degli interventi di 

riduzione del rischio da crollo presso il cosiddetto Costone del Carmine, già classificato dal 

PAI come area a Pericolosità e Rischio molto elevati. 

Come evidenziato nei capitoli precedenti, l’area è interessata fondamentalmente 

da n. 3 tipi di sorgenti che possono dare origine a fenomeni di instabilità (cfr. tab. 10): 

- blocchi isolati, di dimensioni mediamente comprese tra 0.5 e 12 m3, in condizioni 

di equilibrio precario; 

- muri a secco e terreno con presenza di blocchi posto particolarmente sul ciglio 

dei fronti o in prossimità di essi; sistemi di terrazzamenti cinematicamente 

assimilabili (piccole frane di crollo inglobate e/o regolarizzate); 

- fronti in aggetto e aree detensionate, che si riscontrano particolarmente in 

corrispondenza degli ingressi delle maggiori latomie. 

Oltre queste tre tipologie di sorgenti deve essere ulteriormente preso in 

considerazione il corpo di frana rilevato alla base del versante sud-occidentale – vedasi 

allegato Geomorfologico - la cui messa in posto è da attribuire con ogni probabilità ad un 

crollo/ribaltamento che ha parzialmente interessato una delle latomie presenti. 

I blocchi derivanti dal crollo occupano, come riportato al Cap. 6, un’area di circa 400 

m2, con volumi maggiori di 2500 m3, con presenza di blocchi singoli dell’ordine dei 300÷400 

m3 e presenza di materiale detritico a ridosso dell’ingresso della latomia B (fig. 46). 

  

Fig. 46 – Blocchi crollati/tiltati (a sinistra) e porzione franata pressi ingresso latomia B (a destra). 
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Infine si evidenzia che gli unici interventi eseguiti negli anni per la riduzione del rischio di 

crolli sono relativi al progetto dei Lavori per il riuso dell’ex-macello di Largo San Paolo e 

dell’area adiacente per centro sociale e parcheggi del 2003/2005, che ha previsto la 

ricostruzione dell’arco presente sul parcheggio di Largo San Paolo, con realizzazione di un 

cordolo in c.a. rinforzato tramite infissione di barre in acciaio e la realizzazione di ancoraggi 

di una parte dei fronti in aggetto (fig. 47), dei quali non si conosce la profondità e lo stato 

(anche in merito all’azione dell’acqua presente nell’ammasso). 

 

Fig. 47 – Ubicazione chiodature da stralcio progetto (precedenti alla ricostruzione dell’arco). 

 

Considerate le condizioni di instabilità dei fronti, le peculiarità storico-paesaggistiche 

e la tipologia di utilizzo previsto dal progetto di realizzazione della metroferrovia, si ritiene 

di dover considerare la realizzazione di interventi di protezione di tipo attivo, che preveda 

tra i possibili (a titolo indicativo, non esaustivo): 
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- placcaggio blocchi individuati nelle ispezioni, salvo possibili locali 

disgaggi che non pregiudichino la stabilità dell’ammasso roccioso a 

monte e a valle; 

- stabilizzazione dei muri a secco tramite sistemi di rinforzo strutturale e 

tenuta, specie nelle aree sorgente individuate dall’analisi delle 

traiettorie che determinano zone di invasione passanti dalle zone di 

ingresso e uscita previste dal progetto (ingressi latomie A e B e zone 

limitrofe di arrivo e stazionamento); 

-  stabilizzazione dei sistemi di terrazzamenti cinematicamente assimilabili 

(piccole frane di crollo inglobate e/o regolarizzate); 

- rimozione dei volumi di terreno residuale con blocchi proveniente da 

resti di terrazzamenti presente presso i cigli dei fronti, così come per i 

muri a secco, specie nelle aree sorgente incidenti sopra gli ingressi delle 

latomie A e B e zone limitrofe di arrivo e stazionamento; 

- stabilizzazione dei fronti in aggetto e sub-verticali presenti sopra gli 

ingressi delle latomie A e B e zone limitrofe di arrivo e stazionamento; le 

condizioni geomeccaniche (bassa resistenza a compressione e trazione), 

strutturali (variabilità fratturativa, presenza di faglie e megajoint) e 

tensionali dei fronti rende necessario un intervento di stabilizzazione 

generale su ingressi, aree di arrivo e stazionamento; 

- stabilizzazione delle latomie maggiori nei tratti esterni e verifica della 

stabilità a grande scala in funzione della luce delle volte e del grado di 

detensionamento dell’ammasso; stabilizzazione delle latomie/aggrottati 

minori, ove interferenti con le opere in progetto. 

I sistemi di tenuta (placcaggi, ancoraggi, chiodature, ecc.) dovranno inoltre tenere conto 

della bassa resistenza meccanica della roccia (sia come matrice, che come ammasso), 

prediligendo sistemi con più punti di tenuta che permettano di distribuire le pressioni ed 

scongiurino la possibilità di frammentazioni dei blocchi stabilizzati.  
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17.0 CONCLUSIONI 

Il presente studio è relativo all’intervento denominato: ”Metroferrovia – Fermata 

Carmine - Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico e opere di connessione al 

tessuto urbano – Codice Dissesto PAI 082-7RG-051 – Zone A1-A2-A3 della carta geologico-

tecnica dello studio geologico preliminare” ed è propedeutico alla progettazione degli 

interventi di riduzione del rischio da crollo presso il cosiddetto Costone del Carmine, già 

classificato dal PAI come area a Pericolosità e Rischio molto elevati. 

Il costone del Carmine rappresenta una propaggine verso sud-est della monoclinale sulla 

quale sorge Ragusa superiore ed è costituito quasi esclusivamente da sequenze metriche di 

banchi calcarenitici marnosi teneri intervallati da spessori centi-decimetrici calcarenitici più 

duri e cementati (tratto basale Membro Irminio della F. ne Ragusa). 

Dal punto di vista geomorfologico l’area è interessata soprattutto da forme di tipo 

gravitativo, tettonico e antropico; in particolare: 

- fronti rocciosi ad alto angolo, con ampi tratti sub-verticali e in aggetto; 

le caratteristiche di fratturazione differenziale delle successioni e la 

variabilità di giacitura delle famiglie e dei fronti generano localmente 

condizioni di instabilità di blocchi; 

- la presenza di latomie alla base dei fronti ha verosimilmente determinato 

nel tempo l’attivazione di fenomeni di instabilità alla scala del versante, 

specie presso il parcheggio di Largo San Paolo e in prossimità 

dell’ingresso della latomia B; ampi tratti soggetti a detensionamento 

evidenziano ancora oggi condizioni di instabilità potenziale;  

- i terrazzamenti privi di manutenzione e i lembi di terreno con blocchi 

presenti in prossimità dei cigli delle scarpate mostrano evidenze di 

instabilità in atto, sia per singoli blocchi o porzioni di muri che, 

localmente, per interi tratti cinematicamente assimilabili. 

I rilievi e le indagini eseguite hanno evidenziato che l’ammasso roccioso è interessato da un 

grado di fratturazione variabile, con presenza di almeno cinque famiglie di discontinuità, 
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che definiscono volumi unitari generalmente compresi tra 0.001 m3 (tratti più fratturati e 

carisificati) e 0.07 m3 (settori di ammasso meno fratturato), con valori medi pari a circa 

0.008 m3; a più grande scala l’ammasso è interessato da fratture e faglie a persistenza 

maggiore (da alcuni metri ad qualche decina di metri), che rivestono un ruolo determinante 

della stabilità generale alla scala del versante. 

L’analisi cinematica evidenzia il rischio di innesco di crolli e crolli-ribaltamenti nel tempo e/o 

in concomitanza di eventi sismici e/o per incremento localizzato delle pressioni interstiziali 

ad opera delle acque circolanti in ammasso specie nei fronti in aggetto, mentre nei restanti 

fronti prevalgono complessivamente fenomeni di instabilità per crollo e subordinatamente 

per ribaltamento e scivolamento. 

Le analisi delle traiettorie eseguite a partire dalle aree sorgente (D.P. n. 09/AdB del 

06/05/2021) mostrano come la quasi totalità delle aree di transito e accesso esistenti 

(parcheggio e sentiero) e in progetto (aree accesso latomie A e B) poste al di sotto dei fronti 

sono soggette a rischio crollo. 

In particolare, i blocchi potenzialmente derivanti dai muri a secco o da tratti di 

terrazzamenti in frana posti sui cigli delle scarpate presentano una diffusione tale da 

interessare tutti i versanti del costone. 

Si ritiene inoltre che le maggiori instabilità dei fronti siano avvenute in 

concomitanza di eventi sismici anche a carattere locale, che hanno determinato il 

superamento dell’equilibrio limite. E’ possibile ipotizzare che tali effetti possano 

determinare un maggior grado d’instabilità anche in futuro, particolarmente in quei tratti 

dei fronti rocciosi dell’areale in studio nei quali prevalgono i tratti in aggetto con elevato 

grado di fratturazione/detensionamento e con presenza di circolazione idrica sia diffusa che 

concentrata, come nel caso del fronte a monte del parcheggio di Largo San Paolo. 

Considerate le condizioni di instabilità dei fronti, le peculiarità storico-paesaggistiche 

e la tipologia di utilizzo previsto dal progetto di realizzazione della metroferrovia, si ritiene 

di dover considerare la realizzazione di interventi di protezione di tipo attivo, che preveda 

tra i possibili (a titolo indicativo, non esaustivo): 
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- placcaggio blocchi individuati nelle ispezioni, salvo possibili locali 

disgaggi che non pregiudichino la stabilità dell’ammasso roccioso a 

monte e a valle; 

- stabilizzazione dei muri a secco individuati (Allegati 10a e 10b) e dei 

sistemi di terrazzamenti cinematicamente assimilabili (piccole frane di 

crollo inglobate e/o regolarizzate); 

- rimozione dei volumi di terreno residuale con blocchi proveniente da 

resti di terrazzamenti presente presso i cigli dei fronti; 

- stabilizzazione generale dei fronti in aggetto e sub-verticali presenti 

sopra gli ingressi delle latomie A e B e zone limitrofe di arrivo e 

stazionamento, con particolare attenzione per i tratti con un incremento 

del grado fratturativo e/o presenza diffusa di circolazione idrica; in 

particolare va verificato il sistema arco/piedritti/aggetti rocciosi di 

appoggio incombente sul parcheggio; 

- stabilizzazione delle latomie maggiori nei tratti esterni e verifica della 

stabilità a grande scala in funzione della luce delle volte e del grado di 

detensionamento dell’ammasso; stabilizzazione delle latomie/aggrottati 

minori, ove interferenti con le opere in progetto; 

- stabilizzazione areale diffuso a potenziale scivolamento, comprendente 

la scalinata a lato dell'ex-macello e i tratti di muro impostati sul piano a 

franapoggio che mostrano evidenze di scivolamento in atto. 

La definizione delle azioni sismiche per i diversi stati limite (D.M. 17.01.2018) è stata 

ottenuta attraverso l’esecuzione di un’analisi di risposta sismica locale in allegato, che 

costituisce parte integrante del presente studio e alla quale si rimanda. 

Tuttavia, poiché eventuali fenomeni di polarizzazione del segnale sismico e differenze 

sostanziali nel contenuto in frequenza di terremoti locali rispetto a quelli di progetto 

potrebbero determinare un ulteriore effetto di incremento locale, si suggerisce di utilizzare 

i dati ottenuti dall’analisi di risposta sismica con le dovute accortezze, applicando nelle 
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verifiche di stabilità opportuni fattori di sicurezza che permettano di mantenere ampi 

margini di cautela. 

La progettazione delle opere di stabilizzazione attiva dovrà prevedere un programma 

pluriennale di ispezione e monitoraggio dello stato dei fronti, degli elementi delle opere 

medesime e quant’altro necessario per assicurare la gestione dell’opera da parte del 

Comune di Ragusa. 

Fino al rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità di Bacino e al collaudo degli interventi di 

riduzione del rischio dovrà pertanto essere mantenuta l’interdizione all’accesso e al transito 

di tutte le aree individuate dall’analisi di caduta dei blocchi (cfr. Allegato 11). 
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Fase lavori scerbatura area arco 

 

 
Volumi in aggetto sotto arco, in appoggio su discontinuità orientata 100/90 
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Crolli dalla volta presso modesti aggrottati lungo il sentiero pedonale nell’area sommitale del Costone 

 

 
Dettaglio su appoggio di tratti di muri a secco su superfici a franapoggio (settore terrazzamenti sopra 

parcheggio di Largo San Paolo) 
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Appoggio muria a secco con evidenze di metastabilità in corso su superfici a franapoggio (terrazzamenti 

sopra il parcheggio Largo San Paolo) 

 

 
Appoggio di spessori di terreno residuale con presenza di blocchi su superfici a franapoggio che attestano il 

franamento di tratti di originari muri a secco lungo i cigli del costone incombenti su tratto di sentiero 
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pedonale presente alla base dei versanti (tratto con scalinata); (terrazzamenti presso il versante Est del 

costone). 

 

 
Sequenza di muri a secco in parte franati con diffusa presenza di terreno residuale e blocchi ad alto 

potenziale d’instabilità su superfici a franapoggio lungo i cigli dei versanti (terrazzamenti versante sud-est 

costone). 

 

 

 
Fasi disgaggio lama rocciosa sopra il sentiero pedonale (fronte sud-est costone). 
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Fase lavori scerbatura e disgaggio con evidenza di disgaggio blocchi instabili  (fronte sud-est costone). 

 

 
Resti edificio con lesioni presso il fronte meridionale del costone. 
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Sequenza muri a secco e terreno residuale con blocchi su superfici a franapoggio con ampi tratti in frana; 

(terrazzamenti versante sud-est costone). 

 

 

 
Evidenze di crolli di blocchi derivanti da operazioni di disgaggio lungo il sentiero pedonale (versante 

meridionale costone). 
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Sequenza di ampi tratti di muri a secco su volte con sviluppo di aggrottati con ampi settori in condizioni di 

spinta metastabilità (areale costone sopra area parcheggio di Largo San Paolo). 

 

 
Blocchi derivanti dalle operazioni di disgaggio su sentiero pedonale (versante meridionale costone). 
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Crollo recente su tratto di muro a secco che delimita il sentiero pedonale presente nel tratto sommitale 

(versante est costone). 

 

 
Pilastro interno latomia B con lineazioni tettoniche. 
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Dettaglio su tratto di base discontinuità 350/45 carsificata con tratti di muri a secco in condizione di 

incipiente potenziale instabilità  (fronte parcheggio largo San Paolo). 

 

 
Terrazzamento su latomia minore con ampi tratti in frana ( fronte parcheggio largo San Paolo). 

 


