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3.1 – Assetto geologico e geomorfologico 

3.1.1 – Settore subaereo 
 
L’assetto geologico dell’area emersa a tergo del tratto di litorale da P. di Megna alle Erbe Bianche  
viene descritto con riferimento alla carta geologica di KELLER (1980), di cui si riporta uno stralcio 
unitamente alla legenda. 
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Lungo l’allineamento Rinella-Leni si distinguono in affioramento i depositi più recenti del M.te dei 
Porri (Wurmiano) dai depositi del Pleistocene medio-Mindel del M.te Fossa delle Felci.  
Le lave andesitiche del M.te dei Porri si evidenziano lungo la falesia da Punta di Megna fino 
all’attuale molo portuale, mentre all’altezza dell’abitato di Rinella si riscontrano i tufi grigi, prodotti 
basali del M.te dei Porri, su cui sono scavate le grotte, recentemente soggette ad interventi di 
consolidamento, sormontate da depositi epiclastici indifferenziati, come risulta dalla successiva 
documentazione fotografica. 
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Particolare della falesia da Rinella verso Punta di Megna 

 

 
 

 
Particolare della falesia da Rinella verso Erbe Bianche 

 
 
Relativamente all’assetto morfologico la migliore descrizione è riportata attraverso la 
sovrapposizione della carta dell’acclività, ricostruita tramite una griglia a maglie quadrata (100 m di 
lato), sui dissesti censiti in ambito P.A.I.  

 
 

10 - STRALCIO CARTA GEOLOGICA  LOCALE
da  P. di Megna alle Erbe Bianche  

(Keller, 1980) 
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11 - CARTA MORFOLOGICA LOCALE: DISSESTI  E ACCLIVITÀ
  

1)
< 6 %

2)
6 – 18 %

3)
18–35 %

4)
> 35 %

 

 
Il  tratto di litorale immediatamente ad Ovest dell’attuale molo portuale si sviluppa su una falesia 
di modesta altezza, esente da fenomeni gravitativi, che intacca una colata lavica andesitico-
basaltica, con al tetto un deposito terrazzato. La falesia con evidenze di crolli si segnala all’altezza 
di Punta di Megna. Ad Est del molo portuale, superata la spiaggia di Rinella, si rilevano condizioni 
di acclività più gravose, che favoriscono l’attivazione di dissesti (crolli e colamenti rapidi) 
concentrati lungo i cosiddetti barrancos, anche per la presenza di affioramenti di depositi 
piroclastici di caduta. Questi processi gravitativi attivi, che raggiungono la spiaggia e a volte 
trovano come concausa determinante l’azione di scalzamento al piede indotta dal moto ondoso, 
portano a classificare il tratto del litorale ad Est del molo portuale esposto ad elevato rischio 
geomorfologico-costiero. 
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12 - CARTA MORFOLOGICA: RISCHIO GEOMORFOLOGICO-COSTIERO
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3.1.2 – Settore costiero 
 
L’analisi del settore costiero da P. di Megna alle Erbe Bianche viene approfondita con riferimento 
alle cartografie prodotte in ambito P.A.I.- Unità fisiografica e in particolare: 

alla carta della tipologia costiera e dell’evoluzione della linea di riva; 
alla carta dell’evoluzione costiera; 
alla carta della pericolosità e del rischio. 

Il litorale in esame si caratterizza a costa bassa ciottolosa interrotto da tratti a costa rocciosa; 
mentre l’unico tratto di spiaggia sabbiosa e sabbioso-ciottolosa si segnala a Rinella, 
immediatamente ad Est dell’attuale molo portuale. Le variazioni della linea di riva tra il 1992 e il 
2003 sono praticamente poco apprezzabili, anche sulla carta dell’evoluzione costiera, e si stimano 
dell’ordine di pochi metri; mentre le falesie soggette a crolli si concentrano nel settore di P. di 
Megna e lungo il litorale delle Erbe Bianche. 
Lo stralcio della carta della pericolosità e del rischio conferma la precedente valutazione su base 
geomorfologica e consente di distinguere livelli di pericolosità da P2 a P4 e rischio spesso elevato 
(R3) o molto elevato (R4). La zona di inserimento del porto turistico risulta esente da qualunque 
condizioni di pericolosità o rischio geomorfologico costiero. 
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Carta della tipologia costiera e dell’evoluzione della linea di riva 

 

 
Carta dell’evoluzione costiera 
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Carta della pericolosità e del rischio 

 
Sulla base dei dati disponibili è possibile ricostruire una carta geomorfologico- e sedimentologico-
costiera, distinguendo il litorale in due settori, che non possono essere caratterizzati rispetto alla 
dinamica litoranea come “unità fiografiche”(80), ma solo come “unità morfologico-costiere”, in 
quanto contenute tra due capi o aggetti antropici (molo portuale), che non provocano il blocco per 
il trasporto litoraneo: 

da Punta di Megna all’attuale molo portuale: costa rocciosa (falesia attiva), che intacca una 
colata lavica andesitica, limitata al tetto da un terrazzo marino e depositi di scorie laviche e 
tufi, spesso siltosi, poco cementati o sbrecciati del M.te dei Porri ; 
dalla rada di Rinella verso Erbe Bianche e Punta delle Tre Pietre: costa alta con affioramenti 
di lave e piroclastiti fino alle lave del duomo dacitico di Punta delle Tre Pietre, che 
caratterizzano il versante meridionale del M.te Fossa delle Felci, intaccato lungo la linea di 
massima pendenza da profonde incisioni (barrancos); 

Il tratto di litorale in esame si sviluppa con direzione prossima a E-W da P. di Megna fino al centro 
dell’insenatura naturale di Rinella e, quindi, con direzione NE-SW fino a Punta delle Tre Pietre. In 
corrispondenza del pittoresco borgo di Rinella si localizza un approdo, in atto rappresentato da un 
molo di sopraflutto orientato SSE, una banchina sul lato Est e una banchina di riva, la cui 
costruzione inizia verso il 1950(81) e prosegue per fasi di avanzamento fino alla situazione attuale, 
con ulteriori interventi recenti di completamento e messa in sicurezza. Il porto è ridossato con tutti 
i venti del 1° quadrante (Tramontana e Greco) e del 3° quadrante (Mezzogiorno e Libeccio), ma 
molto esposto ai venti di SE (Scirocco). I dati anemometrici in giorni/anno del settore da SE a W, 

                                                     
80 Si definisce “unità fisiografica” una zona litoranea, limitata in genere tra due capi, nell’ambito della quale si abbia una certa 
indipendenza di rifornimento e di distribuzione dei materiali alluvionali rispetto ai tratti di costa vicini. 
81 Il molo portuale di Rinella risulta già segnalato nella cartografia IGM del 1958, anche se con uno sviluppo di circa 50 metri. Il primo 
progetto di completamento del 1973 riporta un prolungamento del molo di sopraflutto fino a circa 120 m, praticamente uguale a quello 
attuale, ma già allora avvertiva la necessità di realizzare “il prolungamento dell’attuale molo per altri 30 m sullo stesso allineamento di 
quello attuale e per altri 80 m con deviazione di 45° verso Est”, in modo da chiudere “il vastissimo specchio acqueo della rada di Rinella, 
che acquisterà caratteristica di porticciolo vero e proprio”. 
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che influenzano piu’ o meno direttamente la baia di Rinella, riprendendo i dati elaborati da CICALA 
(1991)  per il Tirreno meridionale, consentono di affermare: 

i venti “di mare” spirano per circa 4 mesi e mezzo l’anno; 
i venti prevalenti sono quelli da SE (Scirocco), ma praticamente si equivalgono con quelli da 
W (Ponente); 
i venti forti e fortissimi prevalgono da SE. 

 

DIREZIONE VENTO DEBOLE E 
MODERATO 

VENTO FORTE  
E FORTISSIMO 

TOTALE  
PARZIALE TOTALE 

SE - SCIROCCO 44.1 0.9 45.0  
 
 

135.7 

S - MEZZOGIORNO 13.1 0.1 13.2 
SW - LIBECCIO 33.5 0.5 35.1 
W - PONENTE 41.9 0.5 42.4 

TUTTE LE ALTRE  160.3 
CALMA  69.0 

 

13) 
 
 
Il trasporto litoraneo, in base allo sviluppo della linea di costa, si attiva lungocosta da SW verso NE 
sotto l’azione del mare di Scirocco e di Mezzogiorno e per circa 2 mesi/anno; mentre le condizioni 
si invertono sotto il mare di Ponente e Libeccio, che si presenta per circa 2 mesi e ½ l’anno. In 
queste condizioni, un minimo deficit di alimentazione, indotto da fenomeni naturali (es.: riduzione 
degli apporti solidi da terra) o da interventi antropici (es.: inserimento del molo portuale) crea 
condizioni di squilibrio e mette in crisi anche le spiagge più protette.  
La spiaggia di Rinella, caratterizzata con il termine più appropriato di pocket beach, è quella più 
profonda per effetto della maggiore protezione dall’azione del mare indotta dall’insenatura 
naturale, ma risulta intaccata dall’azione erosiva, probabilmente per deficit di alimentazione, anche 
a seguito della costruzione del molo portuale. L’effetto dell’erosione costiera sulla spiaggia di 
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Rinella è anche aggravato dalla presenza di sedimenti più ciottolosi lungo il litorale delle Erbe 
Bianche, che evidentemente non riescono ad essere movimentati dal mare di Scirocco fino a 
raggiungere ed alimentare la spiaggia. 
La carta dell’evoluzione della linea di riva in corrispondenza della baia di Rinella, ad integrazione 
dei dati riportati in ambito P.A.I., è stata ricostruita in base alla documentazione cartografica 
recente (CTR-1992 e Ortofoto-2000), ai rilievi topografici disponibili (2003 e 2007) e alla linea di 
riva catastale (1951), praticamente uguale a quella riportata sulla tavoletta IGM del 1958, in modo 
da coprire un periodo di tempo più lungo (56 anni) rispetto al decennio analizzato in ambito P.A.I. 
L’arretramento costiero è evidente rispetto alla linea di riva 1951 e si concentra in corrispondenza 
delle grotte scavate nella falesia. Il valore massimo assoluto di arretramento nella baia di Rinella 
(lunghezza 365 m) fino al 2007 risulta dell’ordine di 45 m, mentre il tasso medio annuo si attesta 
intorno a 0,47 m/anno. 
 

PERIODO ANNI 
TASSO MEDIO ANNUO  
DI ARRETRAMENTO 

(m/anno) 

SUPERFICIE  
SPIAGGIA EROSA (m2) 

TASSO MEDIO ANNUO DI 
SUPERFICIE DI SPIAGGIA 

EROSA (m2/anno) 
1951-2007 56 0,47 9.607 171,6 
1992-2007 15 0,31 1.697 113,1 
1992-2000 8 0,29 847 105,9 
2000-2003 3 0,54 591 197,0 
2003-2007 4 0,18 263 65,8 

 

 
Carta dell’evoluzione della linea di riva (1951-2007) 

 

 
La mancata disponibilità di cartografie a scala tecnica più antiche non ha consentito di estendere 
nel passato le analisi evolutive costiere, ma si  può affermare che la spiaggia di Rinella almeno  
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fino alla metà del XX secolo era 
sufficientemente stabile e 
profonda. A questo proposito si 
riporta come testimonianza storica 
una stampa pubblicata nel 1894, 
sulla quale si evidenzia una 
larghezza tale della spiaggia da 
consentire il ricovero di un 
brigantino e numerose barche, 
mentre nel contempo non si 
osservano le grotte, eviden= 
temente scavate nella falesia tra la 
fine del 1800 e gli inizi del 1900. 
Per quanto riguarda l’assetto 
geologico del sottosuolo in 
corrispondenza dell’attuale molo 
portuale si fa riferimento ai 
sondaggi geognostici localizzati 
nella precedente carta dell’evoluzione costiera, eseguiti nel dicembre 2004 nell’ambito del progetto 
di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali da Tecnogeo s.r.l. di Palermo, poste a 
disposizione dal Comune. 
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Stampa del borgo di Rinella (“a Rinedda”) riportata nel II vol. dell’opera 

“Die Liparischen Inseln” di Luigi Salvatore d’Austria (1894). 
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Profilo geologico interpretativo lungo il molo portuale di Rinella
(scala delle altezze esagerata)S4 S1 S2
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Nei sondaggi S1 e S2 sulla testata del molo, superata la struttura portuale (conglomerato 
cementizio e riempimento del cassone), si riscontrano sabbie con inclusi ciottoli ed elementi lavici, 
mentre oltre 30 m di profondità si intercettano le lave. Il materiale granulare può essere 
interpretato come il deposito di un terrazzo sommerso sul substrato lavico. Nel sondaggio S4, 
posizionato sulla banchina portuale, il substrato lavico si riscontra a profondità minore, 
presupponendo che formi un gradino a rappresentare la scarpata a tergo del terrazzo sommerso.  



COMUNE DI LENI                                    DINAMICA s.r.l.

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA

STUDIO GEOLOGICO 
 
Il sondaggio S3, localizzato al centro della spiaggia di Rinella, segnala una situazione stratigrafica 
differente con il deposito granulare terrazzato ricoperto da un orizzonte di piroclastici stratificate. 
 
3.1.3 – SETTORE SOMMERSO 
 
L’assetto geomorfologico del settore sommerso viene descritto in base ai dati messi a disposizione 
dal Comune e relativi ad un rilievo sismico a riflessione, eseguito nel gennaio 2005 nell’ambito 
della messa in sicurezza dell’infrastruttura portuale dal DITS (Dipartimento n. 37 Idraulica, 
Trasporti, Strade) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Il rilievo geofisico, di cui si riporta la carta geomorfologica interpretativa, definisce un fondale 
caratterizzato da diversi terrazzi deposizionali sommersi con stratificazioni incrociate verso l’esterno 
e parallele sotto costa, ove tendono a chiudersi e portano il substrato lavico in affioramento o 
prossimo alla superficie.  Nella parte distale i terrazzi poggiano su corpi caotici, che determinano 
pendenze batimetriche elevate e che possono essere il risultato di materiali sciolti in scivolamento 
lungo la scarpata. Questi corpi instabili trovano come area sorgente il versante del M.te Fossa delle 
Felci e si connettono con la morfologia subaerea (barrancos) e con i depositi di conoide alla base 
del versante. 
 

 

 
Il rilievo batimetrico è stato eseguito con sistema Multibeam nel mese di Giugno 2014; dalla 
campagna di indagine eseguita si desumono anche una serie di informazioni sulla morfologia dei 
fondali, con riferimento ad una restituzione bi- e tri-dimensionale dell’assetto batimetrico. In 
particolare, dalla indagine sono state definite due zone, rispettivamente ad Est e ad Ovest 
dell’attuale molo portuale. 
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14- RILIEVO BATIMETRICO E MORFOLOGICO

 
Nel primo settore, corrispondente alla baia di Rinella e al litorale delle Erbe Bianche, si riconosce 
un accumulo gravitativo e una articolazione del fondale visualizzata negli allegati profili. Al centro 
della baia, il profilo parallelo al molo portuale evidenzia una pendenza costante dell’ordine del 6 %. 
Il profilo trasversale mostra la scarpata generata dall’accumulo gravitativo, che trova il piede a 
circa – 8 m dal livello del mare e presenta una pendenza del 10 % circa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE EST

SETTORE OVEST
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La morfologia del fondale del settore Ovest risulta più articolata con il fondale roccioso (lave 
andesitiche) affiorante all’altezza dello scoglio L’Ariana o subaffiorante sotto una copertura di 
apporti gravitativi. 
 

 
 
 
3.1.3 – Sintesi dell’assetto geologico 
 
I dati acquisiti in questa fase consentono di ricostruire il “modello geologico del sottosuolo”, 
tramite la definizione più probabile di due profili litologici opportunamente posizionati lungo il 
nuovo molo portuale in progetto, in modo da distinguere le due situazioni lito-stratigrafiche limite: 

profilo P1 , localizzato verso la radice del nuovo molo portuale e all’altezza dell’isobata di 3 
m, che intacca dal fondale sempre le lave andesitiche, direttamente affioranti lungo la 
falesia a tergo; 
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profilo P2, localizzato verso la testata del nuovo molo portuale e all’altezza della isobata di 
13,5 m, che intacca fino a – 30 m circa piroclastici e sabbie e ciottoli del deposito 
terrazzato sommerso e quindi le lave andesitiche. 
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15 – MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO

Localizzazione e probabile definizione dei profili lito-stratigrafici 

P2 P2 P2 

P1 
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3.2 – Caratteristiche sedimentologiche 
 
Gli unici dati sedimentologici disponibili si riferiscono ad una campagna di prelievi subacquei nella 
baia di Rinella, eseguiti nel 2003 dalla Coop. C.R.E.A. di Palermo nell’ambito di uno studio per la 
protezione e il ripascimento della spiaggia, redatto dalla scrivente. 
 
3.2.1 - Indici sedimentologico-statistici 
 
I principali indici sedimentologico-statistici82 sono riportati in scala di “ ”(83) nella successiva tabella, 
unitamente alla profondità di prelievo del campione e ad una sintetica descrizione (KRUMBEIN, 
193484-193885; FOLK & WARD, 195786; FOLK,196687). 
 

CA
M

PI
O

N
E PROF. 

PRELIEVO  
(Z  m 

sotto l.m.) 

CLASSI GRANULOMETRICHE INDICI STATISTICI DESCRIZIONE 
SEDIMENTOLOGICA 

SINTETICA 
G (%) S (%) P (%) Media 

(  ) 
Media 
(mm) 

Classazione 
(  ) 

Asimmetria 
(-) 

Mediana 
( ) 

Sal8 0.00 
(battigia) 1,570 98,420 0,000 0,625 0,649 0,42 - 0,17 0,656 

Sabbia grossolana, sedimento 
ben classato con curva di 
frequenza leptocurtica, 
asimmetrica grossolana 

Sal5 -2.50 0,080 99,890 0,000 1,635 0,322 0,71 - 0,06 1,656 

Sabbia media, sedimento 
discretamente classato con 
curva di frequenza 
mesocurtica, quasi asimmetrica 

Sal4 -3.50 0,000 99,990 0,000 2,219 0,215 0,56 - 0,09 2,250 

Sabbia fine, sedimento 
discretamente classato con 
curva di frequenza 
mesocurtica, quasi asimmetrica 

Sal7 -4.00 0,220 99,780 0,000 1,479 0,359 0,77 - 0,05 1,500 
Sabbia media, sedimento ben 
classato con curva di frequenza 
mesocurtica, quasi asimmetrica 

Sal6 -5.50 0,460 99,470 0,030 2,114 0,231 0,69 - 0,16 2,156 

Sabbia fine, sedimento 
discretamente classato con 
curva di frequenza leptocurtica, 
asimmetrica grossolana 

Sal3 -6.00 0,000 100,000 0,000 1,833 0,281 0,78 0,08 1,812 

Sabbia media,sedimento 
discretamente classato con 
curva di frequenza 
mesocurtica, quasi asimmetrica 

Sal2 -9.00 0,000 100,000 0,000 2,499 0,177 0,64 - 0,16 2,562 

Sabbia fine, sedimento 
discretamente classato con 
curva di frequenza leptocurtica, 
asimmetrica grossolana 

Sal1 -9.50 1,450 98,540 0,000 0,740 0,599 0,90 0,17 0,656 

Sabbia grossolana, sedimento 
mediocremente classato con 
curva di frequenza 
mesocurtica, asimmetrica fine 

 
La tessitura dei sedimenti risulta sabbiosa a prescindere dalla profondità di prelievo e la frazione 
granulometrica secondaria è rappresentata da rara ghiaia (< 2 % circa), per cui non è possibile 
distinguere significative variazioni di facies granulometrica in funzione della profondità. 
L’incremento delle classi granulometriche più fini con l’aumentare della profondità è comunque 
evidente dall’osservazione delle curve granulometriche, che tendono a spostarsi verso valori di  

                                                     
82 Gli indici sedimentologici e le scale descrittive adottate sono quelle proposte da FOLK & WARD (1957) e FOLK (1966), mentre per le 
classi granulometriche si fa riferimento alla terminologia di WENTWORTH (1922), ancora normalmente adottata in sedimentologia.  
83 La scala di “ ” , proposta da KRUMBEIN (1934; 1938) , utilizza invece del diametro verso e proprio dei grani il logaritmo di base 2 del 
diametro e affinché le classi della sabbia e del silt non avessero valori negativi il logaritmo è moltiplicato per – 1, per cui: 

= - log2 diam (mm) 
mentre il diametro in mm risulta: 

diam (mm) = 2-

84 KRUMBEIN W.C. (1934). Size frequency distributions of sediments. Jour. Sed. Petrol., 4, 65-77. 
85 KRUMBEIN W.C. (1938). Size frequency distributions of sediments and the normal phi curve. Jour. Sed. Petrol., 8, 84-90. 
86 FOLK R.L. & WARD W. (1957). Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters. Journ. Sed. Pet., 27, 3-26. 
87 FOLK R.L. (1966). A review of grain-size parameters. Sedimentology, 6, 73-93. 
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più elevati (dimensioni più piccole), ad eccezione del campione Sal1), perciò giudicato anomalo. I 
sedimenti della spiaggia (emersa e sommersa) si collocano nel campo delle sabbie con frazione 
pelitica praticamente nulla e frazione ghiaiosa sempre < 2 %, che è presente, escludendo il 
campione Sal 1),  fino alla profondità di circa 5,50 m sotto l.m.m. . 
 

Distribuzione granulometrica del sedimento di battigia e di spiaggia sommersa
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I valori di “tendenza centrale” della 
distribuzione granulometrica (diametro medio 
o mean size = Mz) sono riportati su un grafico 
“a dispersione” in funzione della profondità, in 
modo da definire eventuali correlazioni e limiti 
sedimentologici correlabili con limiti energetici 
del moto ondoso. La ricerca della migliore 
correlazione tra Mz e profondità, in base al 
valore di R2 delle diverse “linee di tendenza”, 
porta a considerare sufficientemente affidabile 
una correlazione esponenziale (R2 = 0,70), 
estrapolabile fino all’isobata di 20 m circa: 

Mz = 0,5061* exp(-0,1254 * z) 
I limiti sedimentologici che si riescono ad 
individuare, tenendo conto del campo di 
variazione del diametro medio (Mz = 0,649 – 
0,177 m), sono riportati nella successiva 
tabella, da cui risulta: 

i sedimenti sottocosta rientrano nel 
campo della sabbia grossa; 
tra qualche metro di profondità e 7-8 
m sotto l.m.m. si riscontra sabbia 
media; 
oltre la profondità di 7- 8 m si 
definisce sabbia fine, quindi molto fine (oltre 9 – 10 m circa) e fango a profondità > 13 m 
sotto l.m.m. 

Diametro medio e mediana in funzione della profondità
ed equazione di correlazione

y = 0,5061e-0,1254x
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Mz  
(mm) 

PROF.  
(m sotto l.m.m) LIMITE SEDIMENTOLOGICO 

0,50 0,80 Sabbia grossa/sabbia media 
0,25 7,65 sabbia media/sabbia fine 
0,125 9,50 sabbia fine/sabbia molto fine 
0,0625 13,58 sabbia molto fine/fango 
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I valori del diametro medio sottocosta evidenziano l’instabilità sulla spiaggia e nelle attuali 
condizioni meteo-marine dei sedimenti con Mz < 0,50 mm, mentre il limite sabbia media/sabbia 
fine potrebbe rappresentare la “profondità di chiusura”88 della spiaggia in corrispondenza delle 
mareggiate piu’ energetiche. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Sono evidenziati solo i campi granulometrici 
presenti nell’area in esame e indicata con la 
linea rossa il limite con materiali grossolani 
franati in ambiente subacqueo per lo 
smantellamento della falesia. 

 
Le correlazioni classazione/profondità, sia pure con un coefficiente R2 non particolarmente elevato, 

evidenziano comunque una tendenza 
alla diminuzione del selezionamento 
(maggiori valori di ) con l’aumentare 
della profondità. Questa tendenza 
potrebbe però essere condizionata 
non tanto dalle condizioni di energia 
decrescenti con la profondità, quanto 
dalla presenza di elementi poco 
selezionati prodotti dallo smantel= 
lamento della falesia e franati in 
ambiente subacqueo. 
Il grafico asimmetria-profondità non 
presenta correlazioni ben definite, ma 

si può evidenziare come la maggior parte dei campioni sono caratterizzati da asimmetria negativa, 
sia pure a prescindere dalla profondità. Questa osservazione potrebbe essere indicatrice di un 
tratto di costa dove l’energia del moto ondoso è in grado di asportare i sedimenti più fini (costa in 
erosione).  
I presupposti teorici delle valutazioni sedimentologia/tendenza evolutiva del litorale sono in effetti 
oggetto di discussioni e in letteratura si riscontrano modelli in contrasto tra loro, ancorché basati 
sull’analisi degli stessi indici granulometrici (CAMMELLI et al., 2004)89. 

                                                     
88 Per profondità di chiusura si intende la profondità oltre la quale le onde non producono modifiche morfologiche significative sul profilo 
trasversale. 
89 CAMMELLI C. et al. (2004). Dinamica morfologica e sedimentaria del litorale di Castellammare di Stabia (Golfo di Napoli). Studi 
costieri, 8, 59-88. 
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Nel tratto di litorale in esame, un 
ulteriore fattore di complicazione 
nelle osservazioni di tipo 
sedimentologico sulla dinamica 
litoranea è dovuto alla presenza di 
frazioni pomicee, che hanno un 
comportamento idraulico simile a 
quello delle sabbie fini, anche con 
caratteristiche dimensionali 
notevolmente superiori, per il ridotto 
peso specifico. 

 
3.2.2 – CORRELAZIONI TRA INDICI SEDIMENTOLOGICI 
 
Nella letteratura esistono numerosi esempi di correlazione tra indici granulometrici, spesso utilizzati 
per distinguere diverse zone della spiaggia sommersa o anche per definire a quale ambiente è 
legato il sedimento, rimandando per una rassegna bibliografica sufficientemente completa a 
MARTINS (2003)90.   
 
 

Distinsione tra sedimenti di spiaggia e di fiume (Friedman,1967)
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In questa sede si fa riferimento a FRIEDMAN (196891, 196292, 196793) e FRIEDMAN & SANDERS 
(1978)94, che riportano un diagramma standard deviation/skewness per distinguere le sabbie di 
spiaggia e di fiume; mentre GNACCOLINI (1968)95 con una valutazione sedimentologica piu’ 
approfondita distingue sedimenti di spiaggia-duna da sedimenti di fiume e dalle torbiditi. 
I sedimenti della spiaggia e dei fondali di Rinella, riportati sul diagramma ripreso da FRIEDMAN 
(1967), nonostante l’asimmetria negativa, non si posizionano nella maggior parte dei casi nel 
campo della sabbia di spiaggia, in quanto necessiterebbero di un maggiore selezionamento. 
Questo dato può essere correlato al rifornimento di materiale terrigeno dalla vicina falesia, che 
perciò non ha subito un trasporto sufficiente e un processo di elaborazione in ambiente marino-

                                                     
90 MARTINS L.R. (2003). Recent sediments and grain-size analysis. Gravel, 1, 90-105. 
91 FRIEDMAN G.M. (1961). Distinction between dune, beach and river sands from their textural characteristics. J. Sediment. Petrol., 31 
(4), 514–529. 
92 FRIEDMAN G. M. (1962). On sorting, sorting coefficient and the lognormality of size frequency distribution of sandstones. Journ. 
Geol., 70 (6), 737-753. 
93 FRIEDMAN G.M. (1967). Dynamic processes and statistical parameters compared for size frequency distribution of beach and river 
sands. Journ. Sed. Petr., 37(2), 327-354. 
94 FRIEDMAN G.M. & SANDERS J.E. (1978). Principles of sedimentology. Wiley, New York. 
95 GNACCOLINI M. (1968). Caratteristiche granulometriche di alcuni campioni di sabbie di spiaggia, di duna costiera, di fiume, di 
ambiente marino epineritico e di arenarie presumibilmente deposte da correnti di torbidità. Mem. Soc. Geol. It.,7,361-378. 
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costiero. Queste osservazioni sono praticamente confermate dalla posizione dei sedimenti sul 
diagramma proposto da GNACCOLINI (1986). 
 

Diagramma  selezionamento/asimmetria 
per campioni di sabbia provenienti da diversi ambienti

(elaborato dai dati riportati da Gnaccolini,1968)
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3.3 – Caratteristiche lito-tecniche 

3.3.1 – Unità lito-tecniche 
 
La caratterizzazione delle rocce vulcaniche viene eseguita con un criterio speditivo, ma efficace dal 
punto di vista geo-applicativo, già utilizzato da APUANI et al. (2005)96, distinguendo quattro “unità 
lito-tecniche”: 

L – Lava:    predominante lava (> 70 %) con strati di breccia; 
LB – Lava-Breccia:   lava (40 – 70 %) alternata a strati di breccia; 
B – Breccia:    breccia predominante alternata a strati di lava (< 40 %); 
P – Piroclastiti :   prevalenti piroclastiti. 

 

 
 
La ricostruzione della carta lito-tecnica dell’area in esame consente di individuare l’ULT “Lava” nel 
settore ad Ovest di Rinella, corrispondente alla colata lavica andesitica del M.te dei Porri, affiorante 
allo scoglio L’Ariana, lungo la falesia immediatamente a tergo e a P. di Megna. I depositi alluvionali 
recenti, inclusi quelli del terrazzo di Rinella, e i tufi grigi del M.te dei Porri sono stati accorpati 
nell’U.LT. “Piroclastiti”, tenendo conto dell’origine e delle modalità di messa in posto con 
l’avvertenza che le alluvioni presentano un comportamento granulare, mentre le vere e proprie 
piroclastiti possono risultare rinsaldate e con livelli di coesione anche elevati. I terreni lungo il 
versante del M.te Fossa delle Felci, caratterizzate da lave dacitiche, scorie e brecce vengono 
complessivamente fatte rientrare nell’U.L.T “Lava-Breccia”. 
 

                                                     
96 APUANI T. et al. (2005). Physical and mechanical properties of rock masses at Stromboli: a dataset for volcano instability evaluation. 
Bull. Eng. Geol. Env., 64, 419–431. 
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16 - CARTA LITO-TECNICA LOCALE
  
Unità lito-tecnica 

L
Lava

L-B
Lava-Breccia

P
Piroclastiti

 

 
3.3.2 – Classificazione geomeccanica 
 
Nella letteratura specializzata sono riportati numerosi sistemi di classificazione degli ammassi 
rocciosi, finalizzati a diversi campi di applicazione progettuale (qualsiasi, versanti o gallerie) e 
utilizzati nella pratica professionale per definire i parametri di resistenza e deformabilità alla scala 
dell’ammasso, schematizzato secondo un modello continuo equivalente (RQD di DEERE, 196397- 
198998; RMR di BIENIAWSKI, 197699-1989100; Q di BARTON, 1974101 e BARTON et al., 1980102; GSI 
di HOECK, 1994103 e HOECK et al.,1995104) 
Tra i principali sistemi di classificazione degli ammassi rocciosi, in questa sede si fa riferimento 
all’indice di resistenza geologico GSI (Geological Strength Index), basato sulla combinazione tra 
assetto strutturale dell’ammasso roccioso e caratteristiche delle discontinuità. 

                                                     
97 DEERE D.U. (1963). Technical description of rock cores for engineering purposes. Felsmechanik und Ingenieurgeologie, 1,1,16-22. 
98 DEERE D.U. (1989). Rock quality designation (RQD) after 20 years. U.S. Army Corps Engrs. Contract Report GL-89-1. Vicksburg, MS: 
Waterways Experimental Station. 
99 BIENIAWSKI Z.T. (1976). Rock mass classification in rock engineering. In Exploration for rock engineering, proc. of the symp., (ed. 
Z.T. Bieniawski) 1, 97-106. Balkema., Cape Town. 
100 BIENIAWSKI Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. Wiley, New York. 
101 BARTON N.R. et al. (1974). Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mech. 6(4), 189-239. 
102 BARTON N. R. et al. (1980). Application of the Q-system in design decisions. In Subsurface space (ed. M. Bergman) 2, 553-561. 
Pergamon, New York 
103 HOEK E. (1994). Strength of rock and rock masses, ISRM News Journal, 2(2), 4-16. 
104 HOECK E. et al. (1995). Support of underground excavations in hard rocks. Rotterdam, Balkema. 
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Nella valutazione di GSI esistono carte per i vari tipi di rocce con i campi piu’ probabili di 
appartenenza di GSI (MARINOS & 
HOECK, 2000)105 o criteri per limitare 
la soggettività con valutazioni quali-
quantitative della descrizione della 
struttura e delle condizioni delle 
discontinuità (SONMEZ & ULUSAY, 
1999106 ; CAI et al.,2004107). In 
alternativa, TRUZMAN et al. (2011)108 
propongono di calcolare GSI 
direttamente in funzione di RQD: 

GSI = 18,7 *exp(0,0152*RQD) 
mentre recentemente HOEK et al. 
(2013)109 riportano delle relazioni che 
tengono conto delle condizioni dei 
giunti (JCond) con riferimento al 
relativo peso assegnato secondo la 
classificazione RMR di Bieniawski del 
1976 e del 1989: 

GSI = 2,0 * JCond76 + RQD/2 
GSI = 1,5 * JCond89 + RQD/2 

L’indice GSI è correlato con  RMR e Q 
tramite relazioni empiriche riprese da 
diversi autori, tra cui si segnalano le 
seguenti: 

HOECK et al., (1995):  
GSI = RMR89 – 5 

GSI = 9 * Ln Q + 44 
MORALES et al. (2004)110 :  

GSI = 4,714 + 0,687 RMR 
KARANAM et al. (2009)111 :     

GSI = 1,0823 * RMR 
Relativamente alle unità lito-tecniche vulcaniche si riporta una carta dei campi piu’ probabili di 
appartenenza di GSI ripresa da SCHAEFER et al. (2013)112, per cui alle ULT definite nell’area in 
esame si assegnano i seguenti valori cautelativi di GSI: 

L – Lava:    GSI = 60; 
LB – Lava-Breccia: GSI = 45; 
P – Piroclastiti :   GSI = 10. 

 

                                                     
105 MARINOS P & HOECK E. (2000). GSI: a geologically friendly tool for rock mass strength estimation. Proceedings of GeoEng 2000 
Conference, Melbourne, Australia. 
106 SONMEZ H. & ULUSAY R.  (1999). Modifications to the Geological Strength Index (GSI) and their applicability to stability of slopes. 
Intern. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36, 743-760. 
107 CAI M. et al. (2004). Estimation of rock mass deformation modulus and strength of jointed hard rock masses using the GSI system. 
International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 41(1), 3 19. 
108 TRUZMAN M. et al. (2011). Determination of Unit Tip Resistance for Drilled Shafts in Fractured Rocks using the Global Rock Mass 
Strength. 2011 Pan-Am CGS Geothecnical Conference, October 2-6, 2011, Toronto,Ontario,Canada.tober 2-6,  
109 HOEK E. et al. (2013). Quantification of the Geological Strength Index Chart. 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium 
held in San Francisco, CA, USA. June 23-26, 2013 (disp. in internet). 
110 MORALES et al. (2004). Geomechanical characterisation of rock masses in Alpine regions: the Basque Arc (Basque-Cantabrian basin, 
Northern Spain). Engineering Geology, 71, 3-4, 343-362 
111 KARANAM U. M. et al.  (2009). Empirical approaches for designing wide underground penings–A case study. Indexed in Chemical 
Abstracts–CAS Ref. No.: 172238, 467. 
112 SCHAEFER L. N. et al. (2013). An integrated field-numerical approach to assess slope stability hazards at volcanoes: the example of 
Pacaya, Guatemala. Bulletin of volcanology , 75.6,1-18.
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Per quanto riguarda l’ULT L si calcola il 
valore di RQD invertendo la relazione di 
TRUZMAN et al. (2011), per cui con GSI 
= 60 risulta: 

RQD = 77 
valore congruo con lo stato di 
fratturazione dell’ammasso lavico, 
osservabile lungo la falesia, evidenziata 
nella foto a margine. 
I rapporti tra RQD, l’indice volumetrico 
delle discontinuità (Jv) e le dimensioni dei 
blocchi (Vb) dell’ammasso roccioso sono 
visualizzati nello schema allegato, ripreso da PALMSTROM (2005) 113. 

                                                     
113 PALMSTRÖM A. (2005). Measurements of and correlations between block size and rock quality designation (RQD). Tunn. Undergr. 
Sp. Tech., 20, 362–377. 
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Parametri geomeccanici relativi all’UL “Lava” 

 
3.3.3 – PARAMETRI GEOMECCANICI 
 
Le carte proposte da HOECK & BROWN (1997)114 e MARINOS & HOECK (2000) consentono in 
funzione di GSI la stima dei principali parametri geomeccanici e in particolare: 

resistenza globale ( cm); 
modulo di elasticità (Em); 
coesione (c ) e angolo di attrito ( ); 

noti la resistenza ( ci) e la costante mi della roccia intatta, i cui valori sono tabellati  per diverse 
tipologie di rocce (HOECK et al. , 2002)115. 
 

Relazioni tra parametri geomeccanici e GSI per diverse tipologie di rocce 

                                                     
114 HOEK E. & BROWN E. T. (1997). Practical estimates of rock mass strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining 
Sciences, 34 (8), 1165-1186. 
115 HOEK E. et al. (2002). Hoek–Brown Failure Criterion—2002 Edition. Proceedings, North American Rock Mechanics Society Meeting, 
July 8–10, 2002, Toronto, ON, Canada. 
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Valori della costante mi per rocce intatte (Hoeck et al.,2002) 

Il modulo di elasticità dell’ammasso roccioso puo’ essere 
calcolato anche secondo la relazione proposta da YANG 
(2006)116: 

EM/Ei = exp (GSI/21,7)/100 
posto che il valore del modulo della roccia intatta (Ei), in 
assenza di altro tipo di determinazione, puo’ essere ricavato 
in base al rapporto tra i moduli MR = Ei/ ci, di cui HOECK & 
DIEDERICHS (2006)117 riportano il range tipico di diverse 
tipologie di roccia. 
Le caratteristiche geomeccaniche possono essere 
determinate secondo il noto “criterio di rottura di Hoeck-
Brown”, utilizzando il programma di calcolo RocLab 1.0, 
disponibile freeware al sito www.rocscience.com, 
unitamente alla documentazione tecnica, in parte già citata 

                                                     
116 YANG K. (2006). Analysis of laterally loaded drilled shafts in rock. Ph.D. dissertation, University of Akron, Akron, Ohio. 
117 HOEK E & DIEDERICHS M. (2006). Empirical estimates of rock mass modulus. Int. J Rock Mech. Min. Sci., 43, 203–215 
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(HOEK et al., 2002; HOECK, 2007118). L’analisi tramite RocLab 1.0 consente il calcolo della 
coesione (C) e dell’angolo di attrito (PHI) dell’ammasso roccioso secondo il criterio di rottura di 
Mohr-Coulomb e, inoltre, la determinazione: 

dello sforzo di tensione (SIGT); 
dello sforzo di comprensione monoassiale (SIGC); 
dello sforzo globale (SIGCM); 
del modulo di deformazione (ERM); 

disponendo dei seguenti parametri: 
resistenza a compressione della roccia intatta (SIGCI); 
indice GSI; 
costante MI della roccia intatta; 
fattore di disturbo D; 
modulo di deformazione della roccia intatta (EI); 
del fattore di disturbo D; 
del grado di confinamento (SIG3MAX). 

Le costanti “mb”, “s” ed “a”, necessarie per il calcolo dei parametri geomeccanici, sono 
caratteristiche dell’ammasso roccioso e si definiscono in base all’indice GSI e alla costante mi della 
roccia intatta: 

mb = mi exp [(GSI – 100)/(28 -14 D)] 
s = exp [(GSI – 100)/(9 – 3D)] 

a = 1/2 + 1/6 * (e-GSI/15 – e -20/3) 
mentre per il fattore di disturbo si adotta D = 0 , valore di riferimento per ammassi rocciosi in siti 
indisturbati e non interessati da scavi con utilizzo di esplosivo non controllato o in presenza di 
rocce spingenti e rigonfianti. Il grado di confinamento, settando in RocLab 1.0 il campo 
“application” in “general” , è stato imposto intorno a 20 MPa. 
In allegato sono riportati i risultati delle elaborazioni come restituite da RocLab 1.0, sintetizzati 
nella successiva tabella per le diverse unità lito-tecniche individuate nell’area in esame. 

Unità lito-
tecnica GSI i

MPa mi MR mb s a c
(MPa) (°) 

cm

(MPa) 
EM

(MPa)

L “Lava” 60 80 25 400 5,991 0,0117 0,502 6,0 41 26,6 16640 

L-B “Lava-
Breccia” 45 40 22 500 3,086 0,0022 0,508 2,4 36 9,2 4473 

P “Piroclastite” 10 5 13 300 0,625 7,91E-05 0,561 0,13 22 0,39 55 

I parametri di resistenza al taglio dell’ULT P, ricavati con RocLab 1.0, appaiono eccessivamente 
cautelativi, tenuto conto che per i depositi piroclastici rinsaldati sono riportati in letteratura 
(ESPOSITO et al., 1997119; PELLEGRINO,1970120; EVANGELISTA, 1980121): 

un angolo di resistenza al taglio  = 32°; 
una coesione, nelle condizioni piu’ cautelative, pari a 0,1 MPa, ma che puo’ raggiungere 
anche i 0,35 – 0,40 MPa. 

 
Hoek Brown Classification 
ULT “Lava” 
 sigci 80MPa 

                                                     
118 HOECK E. (2007). Pratical  rock engineering. www.rocscience.com 
119 ESPOSITO L. et al. (1997). Sugli interventi di miglioramento di terreni piroclastici per lo scavo di una galleria nella periferia urbana 
della città di Napoli. Quad. Geol. Appl., 4, 17-28. 
120 PELLEGRINO A. (1970). Le roce lapidee tenere. Ricerche in corso: risultati e linee di sviluppo del Gruppo di ricerca terreni e strutture 
del C.N.R., Napoli. 
121 EVANGELISTA G. (1980). Influenza del contenuto d’acqua sul comportamento del tufo giallo napoletano. Atti XIV Conv. Naz. di 
Geotecnica, Firenze. 
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 GSI 60 
 mi 25 
 D 0 
 Ei 32000  MPa 
 MR  400 
Hoek Brown Criterion 
 mb 5.99128 
 s 0.0117436 
 a 0.502841 
Failure Envelope Range 
 ApplicationGeneral 
 sig3max 20  MPa 
Mohr-Coulomb Fit 
 c 6.00485  MPa 
 phi 41.4473  degrees 
Rock Mass Parameters 
 sigt -0.15681  MPa 
 sigc 8.56068  MPa 
 sigcm  26.6278  MPa 
 Erm 16640  MPa 

 
 

 
ULT “Lava” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hoek Brown Classification 
ULT “Lava-Breccia” 
 sigci 40  MPa 
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 GSI 45 
 mi 22 
 D 0 
 Ei 20000  MPa 
 MR  500 
Hoek Brown Criterion 
 mb 3.08563 
 s 0.00221808 
 a 0.508086 
Failure Envelope Range 
 ApplicationGeneral 
 sig3max 10  MPa 
Mohr-Coulomb Fit 
 c 2.35648  MPa 
 phi 35.8172  degrees 
Rock Mass Parameters 
 sigt -0.0287537  MPa 
 sigc 1.79304  MPa 
 sigcm  9.21333  MPa 
 Erm 4473  MPa 

 
 

 
ULT “Lava-Breccia” 

 
 
 

 
 

Hoek Brown Classification 
ULT “Piroclastite” 
 sigci 5  MPa 
 GSI 15 
 mi 13 
 D 0 
 Ei 1500  MPa 
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 MR 300 
Hoek Brown Criterion 
 mb 0.624524 
 s 7.91279e-005 
 a 0.561101 
Failure Envelope Range 
 ApplicationGeneral 
 sig3max 1.25  MPa 
Mohr-Coulomb Fit 
 c 0.13119  MPa 
 phi 21.8772  degrees 
Rock Mass Parameters 
 sigt -0.000633506  MPa 
 sigc 0.0249757  MPa 
 sigcm  0.388096  MPa 
 Erm 54.6734  MPa 

 

 
ULT “Piroclastite” 
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VINALE (1988)122 caratterizza le formazioni piroclastiche in base alla consistenza, definendo i 
principali parametri meccanici (angolo di attrito e coesione) e dinamici (velocità delle onde di 
taglio), da cui risulta: 

i depositi piroclastici ed epiclastici incoerenti denunciano angoli di attrito elevati e coesione 
ridotta o nulla; 
i depositi piroclastici rinsaldati o litificati denunciano coesione abbastanza elevata e 
rientrano, in base alle velocità sismiche Vs, nei suoli123 rigidi (stiff soil). 

 
CONSISTENZA  

DEI DEPOSITI PIROCLASTICI 
’  

(°) 
c’  

(MPa) 
Vs  

(m/s) 
Incoerenti 37 - 43 0,0 – 0,1 262 

Rinsaldati o debolmente cementati 28 - 38 0,1 – 0,3 326 
 
I parametri di resistenza al taglio dei depositi piroclastici sono stati definiti in un recente studio 
eseguito dalla scrivente124 sulla stabilità della falesia costiera di Rinella, alla cui base sono scavate 
profonde grotte. La coesione in condizioni di equilibrio-limite, applicando “a posteriori” la relazione 
di SANAMURA (1992)125-126, risulta per  = 32°: 

c’ = 0,047 MPa 
In conclusione, sulla base di queste osservazioni, si possono distinguere nell’ambito dell’ULT P due 
sub-unità lito-tecniche con i seguenti valori della resistenza al taglio: 

piroclastiti rinsaldate, ad esempio affioranti lungo la falesia in corrispondenza delle grotte di 
Rinella: 

c’ = 0,05 MPa      ’ = 32° 
piroclastiti sciolte, a cui 
afferiscono anche i depositi 
alluvionali a granulometria 
sabbioso-ghiaiosa: 

c’ = trascurabile    ’ = 32° 
Il quadro finale dei parametri fisico-
meccanici delle unità lito-tecniche è 
riportato nella allegata tabella. 
 
 
3.3.4 – Sintesi dell’assetto lito-tecnico 
 
L’assetto lito-tecnico in corrispondenza del molo portuale in progetto viene definito convertendo le 
unità litologiche dei precedenti profili in unità lito-tecniche, per cui: 

il profilo P1 è caratterizzato dall’ULT “Lave”; 
il profilo P2 è caratterizzato dall’ULT “Piroclastiti” dal fondale fino a – 30 m di profondità e 
dall’ULT “Lave” a profondità maggiori. 

 

                                                     
122 VINALE F. (1988). Caratterizzazione del sottosuolo di un’area campione di Napoli ai fini d’una microzonazione sismica. Riv. It. Geot., 
XXII, 2, 77-99. 
123 Con il termine “suolo”, in senso sismologico, si intende qualsiasi tipo di materiale (roccioso o sciolto), su cui è modellata la superficie 
topografica. 
124 CUCINOTTA C. (2008). Studio geomorfologico e geologico-tecnico. Consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la 
spiaggia di Rinella. Rel. inedita per conto del Comune di Leni. 
125 SUNAMURA T. (1992). Geomorphology of rocky coast. Ed. J. Wiley & Sons, Chichester, U.K. 
126 SANURAMA (1992) propone una equazione per definire la profondità del solco di battente (x) che attiverebbe il crollo di una fetta di 
falesia. Nelle condizioni di equilibrio-limite risulta: 

x  = b  + 2/  {C  –  [C2  +  2bH(cos /2  –  s in /2) /2(cos /2  +s in /2) ] 0 , 5 }  
e quindi , conoscendo la profondità x e le caratteristiche geometriche della falesia (b e H), si possono calcolare le coppie di valori della 
resistenza al taglio. 

UNITÀ LITO-TECNICA c  
(MPa) (°) 

EM 
(MPa) 

n 
(kN/m3) 

L “Lava” 6,0 41 16640 22,5 

L-B “Lava-Breccia” 2,4 36 4473 20,0 

P “Piroclastite”     
depositi rinsaldati 
depositi sciolti 

0,05 
0 

32 
32 55 18,5 



COMUNE DI LENI                                    DINAMICA s.r.l.

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA

STUDIO GEOLOGICO 
 

 

U
L

T 
"L

a
va

"

                

U
L

T 
"L

av
a

"
U

LT
 "

P
ir

oc
la

st
it

i"
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3.4 – Caratteristiche geo-sismiche 
 
La caratterizzazione geo-sismica alla scala del sito in progetto consiste nell’analisi della pericolosità 
sismica e degli effetti sismo-indotti che condizionano il comportamento dell’azione sismica 
(amplificazioni sismiche) e la stabilità dei terreni (franosità; liquefazione). 
Nelle analisi di pericolosità sismica occorre preliminarmente distinguere tra “pericolosità sismica di 
base” e “pericolosità sismica locale”, che secondo le definizioni riportate dal GdL MS (2008)127 
rappresentano: 

pericolosità sismica di base: la componente della pericolosità sismica dovuta alle 
caratteristiche sismologiche dell’area (tipo, dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, 
energia e frequenza dei terremoti), che definisce in maniera probabilistica i parametri 
descrittori dello scuotimento (accelerazione, velocità, ordinate spettrali) in condizioni di 
suolo rigido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di riferimento); 
pericolosità sismica locale: la componente della pericolosità sismica dovuta alle 
caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche locali, che permette di stimare le 
amplificazioni locali e la possibilità di accadimento di fenomeni di instabilità del terreno. 

 
3.4.1 – Pericolosità sismica di base 
 
La stima della pericolosità sismica in termini di accelerazione sismica attesa, a seguito dell’entrata 
in vigore delle NTC-2008,  non viene più definita tramite un criterio “zona-dipendente”, correlato 
alla classificazione sismica, ma mediante un approccio “sito-dipendente”, utilizzando le informazioni 
disponibili per ogni punto del territorio nazionale, rappresentato da un reticolo di riferimento 
costituito da una griglia regolari di nodi (oltre 10.000 nodi) con passo 5 Km nelle due direzioni 
orizzontali (MELETTI & MONTALDO, 2007128; MONTALDO et al., 2007)129. In pratica sono 
disponibili per ogni punto del reticolo e per 9 valori del periodo di ritorno i valori della pericolosità 
sismica di base, espressa in termini di accelerazione massima e di ordinate dello spettro di risposta 
elastico in accelerazione attese in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con 
superficie topografica orizzontale, da utilizzare per definire l’azione sismica nei modi previsti dalle 
NTC-2008. In assenza di “terreno rigido orizzontale” occorre tenere conto degli effetti di 
amplificazione locali, legati alle diverse situazioni geologiche, geomorfologiche, litologiche e 
strutturali del territorio, necessari per la stima dell’azione sismica di progetto (“risposta sismica 
locale”). 
Questo criterio risulta già soggetto a critiche riguardo, in particolare, alle operazioni di 
interpolazione e ai valori delle accelerazioni, definite al decimillesimo di g (accelerazione di 
gravità), quando differenze inferiori a qualche percento sono ingegneristicamente ininfluenti. 
Sembra, inoltre, che a fronte di un tentativo di calcolo preciso della pericolosità sismica di base, si 
proceda introducendo una evidente approssimazione nella definizione della risposta sismica locale 
attraverso il metodo delle categorie di sottosuolo (ROMEO,2009)130. 
L’attuale filosofia di progettazione prestazionale richiede l’analisi della risposta di un sistema a piu’ 
terremoti di diversa intensità. In generale, seguendo le NTC-2008, classificata l’opera in esame 
nell’ambito della classe d’uso II (opere la cui interruzione non provoca situazioni di emergenza) 
con vita nominale di 50 anni, risulta un periodo di riferimento per il calcolo dell’azione sismica VR = 
50 anni, per cui si possono definire: 

                                                     
127 Gruppo di Lavoro MS (2008). Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica. Conf. delle Regioni e delle Province Autonome- Dip. 
Protezione Civile, Roma, 3 voll. e Dvd. 
128 MELETTI C. & MONTALDO V. (2007). Stime di pericolosità sismica per diverse probabilità di superamento in 50 anni: valori di ag. 
Progetto DPC-INGV S1, Deliverable D2, http://esse1.mi.ingv.it/d2.html 
129 MONTALDO V. et al.  (2007). On-line seismic hazard data for the new Italian Building Code. Journal of Earthquake Engineering, 
11(1), 119–132. 
130 ROMEO R. (2009). Pericolosità e zonazione sismica del territorio. Geologi di Sicilia. Boll. dell’ORGS, 2, 13-20. 
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“terremoto probabile”: un evento con probabilità di eccedenza del 63 %, corrispondente 
ad un periodo di ritorno Tr = 50 anni, tenuto conto che la probabilità di eccedenza e il 
periodo di ritorno sono legati dalla relazione: 

Tr = -VR /Ln (1 – P) 
“terremoto severo”: un evento con probabilità di eccedenza del 10 %, cui corrisponde in 
50 anni un evento con  Tr = 475 anni. 

In linea di principio, per il terremoto probabile si richiede che il sistema non subisca danni 
strutturali e conservi la sua funzionalità, cioè debbono essere soddisfatti i requisiti identificati come 
“stato limite di danno” (SLD). Al contrario per un terremoto severo, fatta salva la protezione della 
vita umana, il sistema deve garantire una prestazione sufficiente, identificata come “stato limite 
ultimo” (SLU), nel senso che si puo’ richiedere l’assenza di danni strutturali gravi o collassi parziali, 
ma potrebbe essere tollerata una temporanea interruzione della sua funzionalità (SILVESTRI & 
SIMONELLI,2005)131. 
I valori dei parametri di pericolosità sismica di base su sito rigido orizzontale (ag = accelerazione 
orizzontale massima; Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale;T*c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale) per i diversi valori del periodo di ritorno associati agli stati limite sono 
calcolati direttamente per il sito in progetto (Lat. 38,5491; Long. 14,8284)  tramite il software 
ACCA EdiLus-MS (www.acca.it/EdiLus-MS/). 
 

 
18 – PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

 
L’andamento dell’accelerazione orizzontale massima al bedrock per il sito in esame passa da 0,062 
g a 0,282 g nel periodo di ritorno da 30 anni a 975 anni. In corrispondenza di Tr = 475 anni, 
valore del periodo di ritorno generalmente utilizzato per la verifica allo stato limite ultimo e quindi 
per caratterizzare la sismicità di un area, risulta: 

ag(475)  = 0,22 g 
L’accelerazione sismica nel sito in esame puo’ essere calcolata tramite la correlazione proposta da 
FACCIOLI & CAUZZI (2006)132, in questa sede riportata con PGA in g: 

PGA (g) = 0,0048 * exp (0,4605 * I) 
tenendo conto dell’intensità risentita al sito, riportata nella successiva mappa degli epicentri sismici 
storici. 

 
                                                     
131 SILVESTRI F. & SIMONELLI A.L. (2005). Principi di progettazione e metodologie di analisi. In: Aspetti geotecnici della progettazione 
in zona sismica- Linee guida. AGI, Patron Ed., Bologna, 37-52. 
132 FACCIOLI E. & CAUZZI C (2006). Macroseismic intensities for seismic scenarios estimated from instrumentally based correlations, 
Proc. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, paper n° 569. 
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Carta degli epicentri sismici nell’Isola di Salina 

 
Nel caso in esame si fa riferimento al terremoto più intenso e prossimo al sito ( I = 7,5 MCS del 
17/8/1926), al quale non si applica alcuna attenuazione, tenuto conto che l’epicentro risulta a circa 
4 Km di distanza. Pertanto la massima accelerazione sismica133 nel sito, in base alla sismicità 
storica, risulta: 

PGA = 0,15 g 
nettamente inferiore rispetto all’accelerazione attesa al bedrock con Tr = 475 anni, calcolata 
secondo le NTC-2008. 
Il terremoto che domina lo scenario di pericolosità (“terremoto di scenario ”), inteso come l’evento 
di magnitudo M a distanza R dal sito in esame, è stato ricavato dall’analisi di disaggregazione 
messa a disposizione dall’INGV sul sito internet esse1-gis.mi.ingv.it  (BAZZURRO & CORNELL, 
1999134; SPALLAROSSA & BARANI, 2007)135. Il terremoto di scenario , in corrispondenza del punto 
della griglia del reticolo di riferimento per la pericolosità sismica più vicino al sito in progetto, 
presenta le seguenti caratteristiche: 
 

TERREMOTO  
DI SCENARIO 

Tr 
(anni) Mw Re 

(Km) 
PROBABILE 50 5,03 19,2 
SEVERO 475 5,08 6,72 

 

                                                     
133 I valori di PGA, ottenuti sulla base di dati storici di intensità, si possono ritenere inclusivi degli effetti di amplificazione e pertanto 
praticamente corrispondenti all’accelerazione al suolo. 
134 BAZZURRO P. & CORNELL C. A. (1999). Disaggregation of seismic hazard, Bull. Seism. Soc. Am. 89, 501-520. 
135 SPALLAROSSA D. & BARANI S (2007). Disaggregazione della pericolosità sismica in termini di M-R-e. Progetto DPC-INGV S1, 
http://esse1.mi.ingv.it/d14.html 
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Mappa della 
pericolosità sismica  
in termini di ag con  
Tr = 475 anni 
Il centro della mappa 
corrisponde al sito in 
progetto. Nel punto 
della griglia del reticolo 
di riferimento piu’ 
vicino al sito sono stati 
definiti i parametri del 
“terremoto di scenario”  
 

 
3.4.2 – Pericolosità sismica locale 
 
Riguardo alle valutazioni di pericolosità sismica locale, è opportuno preliminarmente riportare 
alcune precisazioni terminologiche, riprese dai principali codici normativi (internazionali, nazionali e 
regionali) e dalla letteratura (AFPS, 1995136; CNR, 1986137; ISSMGE-TC4, 1999138; CRESPELLANI, 
1999139; LANZO & SILVESTRI,1999140; FEMA, 2004141; AGI, 2005142; GdL MS, 2008; REGIONE 
LOMBARDIA, 2008143; VINALE, 2008144). 
I terreni, in occasione di un evento sismico, si possono comportare come “terreni instabili”, nei 
quali si possono manifestare “effetti locali”, o come “terreni stabili” nei quali le condizioni 
geomorfologiche e geotecniche possono provocare esaltazione del moto sismico del suolo (“effetti 
di sito”). In particolare: 

per effetti locali si intendono i fenomeni gravitativi, di liquefazione dei terreni saturi, di 
densificazione dei terreni granulari o dislocazione lungo faglie attive, che si possono 
attivare in occasione di un evento sismico e coinvolgere i terreni di fondazione quando si 
comportano come “terreni instabili”; 

                                                     
136 AFPS (1995) - Guidelines for seismic microzonation studies. AFPS/DRM. 
137 CNR. (1986). Elementi per una guida alle indagini di micro zonazione sismica (a cura di E. Faccioli). P.F. Geodinamica. Quad. de La 
Ricerca Scientifica”, vol. 7, Roma. 
138 ISSMGE-TC4 (1999) - Manual for zonation on seismic geotechnical hazards. The Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation 
Engineering. 
139 CRESPELLANI T. (1999). Effetti di sito e fenomeni di instabilità indotti dai terremoti nei depositi e nei pendii. In “Ingegneria 
geotecnica nelle aree sismiche”. CISM, Udine. 
140 LANZO G. & SILVESTRI F. (1999). Risposta sismica locale. Teorie ed esperienze. Hevelius Ed., Benevento. 
141 FEMA (2004) - NEHRP Recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures. 
142 AGI (2005). Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica. Linee guida. Patron Ed., Bologna. 
143 REGIONE LOMBARDIA (2008) - DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008 «Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 
12, approvati con DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566» (Allegato 5 «Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia 
finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio»), BURL 2° Supplemento Straordinario al n. 24 del 12 
giugno 2008. 
144 VINALE F. (a cura) (2008). Indirizzi per studi di micro zonazione sismica. AMRA sc.a.r.l. – Officine Grafiche F. Giannini & Figli, Napoli. 
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per effetti di sito o “risposta sismica locale” (RSL) si intendono, invece, l’insieme delle 
modifiche di ampiezza, durata e contenuto in frequenza che il moto sismico subisce 
passando dal bedrock ai terreni soprastanti fino alla superficie o in corrispondenza di 
irregolarità topografiche; il rapporto tra l’accelerazione massima alla superficie e quella al 
bedrock, quando risulta maggiore dell’unità, definisce il fattore di amplificazione locale. 

 

 
“Effetti di sito” (amplificazione litologica e topografica) ed “effetti locali”  (frane, liquefazione,  

addensamenti, rotture di faglia) prodotti da un terremoto 
 
Un primo quadro degli effetti sismici con riferimento alla zonazione geomorfologica e litologica del 
territorio è riportato nella normativa della Regione Lombardia (PERGALANI et al,2005)145, mentre 
nel  recente  documento  “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (GdL MS, 2008), in base 
alle osservazioni geolitologiche e idro-geomorfologiche, si riporta la seguente zonazione 
preliminare del territorio in prospettiva sismica: 
 

EFFETTI SIGLA ZONA SITUAZIONE-TIPO 

-- A Zona stabile 
Substrato geologico affiorante (Vs >= 800 m/s) 
con morfologia pianeggiante o poco inclinata (i < 
15°) 

Effetti  
di  

sito 
(RSL) 

B1 
Zona stabile suscettibile di 

amplificazioni locali  
per effetto litologico 

Terreni di copertura, coltri di alterazione del 
substrato, substrato molto fratturato (Jv  > 10 – 
15) o substrato affiorante con Vs < 800 m/s per 
spessori > 5 m 

B2 
Zona stabile suscettibile di 

amplificazioni locali  
per effetto morfologico 

Discontinuità morfologiche, quali pendii con i > 
15° e H > 30 m, bordi di terrazzo o zone di ciglio 
di scarpata con H > 10 m, creste rocciose sottili 
(Lcresta << Lbase e i > 30°) 

Effetti  
locali 

(instabilità) 

C1 

Zona suscettibile  
di  instabilità 

Instabilità di versante (tipo di frane e attività) 

C2 
Liquefazione in terreni sabbiosi, sabbioso-limosi  e 
sabbioso-ghiaiosi con soggiacenza della falda 
idrica  < 15 m dal p.c. 

C3 Faglia attiva e capace 

C4 

Cedimenti differenziali in aree di contatto 
stratigrafico o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche  molto diverse; 
densificazione nei terreni granulari asciutti 

 
A – zone stabili, nelle quali non si ipotizzano effetti sismici locali di rilievo di alcuna natura; 
B – zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali sono attese amplificazioni del 
moto sismico per effetto litostratigrafico e/o morfologico (“effetti di sito”); 
C – zone suscettibili di instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 
riconducibili a deformazioni permanenti del territorio, quali instabilità dei versanti, 

                                                     
145 PERGALANI F. et al. (2005). Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzati alla definizione dell’aspetto 
sismico nei piani di governo del territorio. Rapporto del Dip. di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano. 
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liquefazione dei terreni granulari saturi, deformazioni lungo faglie attive e capaci146 , 
cedimenti differenziali (“effetti locali”). 

Gli “effetti di sito”, sia pure meno spettacolari e meno riconoscibili degli “effetti locali” di instabilità, 
possono mettere in crisi anche strutture molto resistenti e progettate per resistere a forti 
terremoti, sia per l’esaltazione locale delle azioni sismiche, sia perché possono aversi fenomeni di 
“doppia risonanza” tra i modi di vibrare del terreno e delle strutture. 
 
3.4.2.1 – EFFETTI DI SITO  
 
Le condizioni geolitologiche e lito-tecniche in corrispondenza del molo portuale in progetto, 
evidenziano due situazioni stratigrafiche diverse con l’ULT “Lava” verso la radice del molo (profilo 
di riferimento P1) e l’ULT “Piroclastiti” a copertura dell’ULT “Lava” verso la testata del molo (profilo 
di riferimento P2). Il comportamento geomeccanico risulta nettamente diverso e si riflette sulla 
risposta sismica locale: 

l’ULT “Lava”  denuncia un indice geomeccanico Jv intorno a 10, per cui si potrebbe 
qualificare come “substrato sismico”; 
l’ULT “Piroclastiti”, invece, presenta comportamento da poco coerente ad incoerente, per 
cui determina una certa amplificazione del moto sismico. 

Il livello di amplificazione sismica per effetto litologico, definito come rapporto tra accelerazione 
massima in superficie (amax) e al bedrock (ag) su sito orizzontale, presenta una marcata dipendenza 
dalla severità dello scuotimento, nel senso che per eventi di piccola intensità tutti i terreni 

amplificano il moto sismico in 
superficie (in misura maggiore i 
terreni piu’ teneri e deformabili), 
mentre per eventi di maggiore 
intensità si assiste ad una 
progressiva deamplificazione 
dell’accelerazione più evidente per i 
terreni teneri. Questa inversione 
sembra si verifichi per valori di amax  
intorno a 0,4 g (IDRISS, 1980)147.  
Nella letteratura sono riportate 
numerose relazioni per il calcolo 
speditivo del fattore di 
amplificazione relativa (termine 
generale che può assumere diversi 

significati) in funzione della velocità sismica nei primi 30 m di sottosuolo (EVERNDEN & THOMSON, 
1985148; MIDORIKAWA, 1987149; JOYNER & FUMAL, 1984150-151; BORCHERDT et al., 1991152; 
MIDORIWAKA et al., 1994153; BOORE et al., 1994154). In questa sede il valore di Fa viene stimato 
                                                     
146 Per faglia attiva si intende una faglia che si è rotta almeno una volta negli ultimi 40.000 anni (limite inferiore certo delle datazioni 
radiometriche). Una faglia attiva è detta capace se raggiunge la superficie producendo una frattura del terreno, detta traccia superficiale 
della faglia (GdL, 2008). 
147 IDRISS I.M. (1990). Response of soft soil sites during earthquakes. In J.M. Duncan ed., Proc. H.B. Seed Memorial Symposium, 
BiTech Publ.. Vancouver, BC, 2, 273-289. 
148 EVERDNDEN J. & THOMSON J.M. (1985). Predicting seismic intensities. U.S. Geol. Survey Profes. Paper , 130. 
149 MIDORIKAWA S. (1987). Prediction of iso-seismal map in the Kanto Plain due to hypothetical earthquake. Journal of Structural 
Engineering, Vol.33B, 43-48, (in Japanese). 
150 JOYNER W.B. & FUMAL T.E. (1984). Use of measured shear-wave velocity for predicting geologic site effects on strong ground 
motion. Proc. 8th World Conf. on Earthq. Eng., 777-783. 
151 Il valore di Vs è definito nella formulazione originaria come velocità media  fino alla profondità di ¼ di lunghezza d’onda per un 
periodo d’onda di 1 s. 
152 BORCHERT R. D. et al. (1991). Methodology for Predictive GIS Mapping of Special Study Zones for Strong Ground Shaking in San 
Francisco Bay Region. Proc. 4th International Conference on Seismic Zonation, Vol.3, 545-552. 
153 MIDORIKAWA S. M. et al.  (1994). Site effects on strong-motion records during the 1987 Chibaken-toho-oki_Japan earthquake. The 
9th Japan Earthquake Engineering Symposium, Vol.3, pp. 85-90. 
154 BOORE D. M. et al. (1994). Estimation of response spectra and peak accelerations from western North American earthquakes: An 
interim report. Part 2. Open- File Report 94-127. U.S. Geological Survey. 
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in funzione dell’incremento di intensità macrosismica in corrispondenza del sito ( l), tramite la 
seguente relazione (GORETTI, 2004)155: 

Fa = 10 (0,20 * I) 
con I definito tramite la relazione di 
BORCHERDT & GIBBS (1976)156: 

I = 0,27 + 2,7 Log AHSA 
tenuto conto che l’amplificazione 
spettrale orizzontale media nel range 
0,4-2,0 s (AHSA) risulta, secondo 
BORCHERDT et al. (1991): 

AHSA (< 7 MCS) = 700/Vs 
AHSA( > 7 MCS)  = 600/Vs 

Per la stima della velocità 
caratteristica delle onde di taglio 
nell’immediato sottosuolo si può fare 
riferimento alle classificazioni dei vari 
tipi di suolo riportate nella letteratura 
internazionale e nazionale (WILLS et 
al.; 2000157; BORCHERDT, 1994158; 
PERGALANI et al., 1999159).  
 

TIPO DI SUOLO Vs min  
(m/s) 

Vs media  
(m/s) 

Vs max  
(m/s) 

Hard Rocks:  rocce molto dure (es.: rocce metamorfiche poco 
fratturate) 1400 1620 -- 

Firm to Hard Rocks: rocce  dure (es.: graniti,rocce ignee, 
conglomerati, arenarie e argilliti, da mediamente a poco 
fratturati) 

700 1050 1400 

Gravelly Soils and Soft to Firm Rocks: suoli ghiaiosi e 
rocce da tenere a dure (es.: rocce sedimentarie, ignee, tenere, 
arenarie, argilliti, ghiaie e suoli con > 20 % di ghiaia) 

375 540 700 

Stiff Clays and Sandy Soils: argille compatte e suoli sabbiosi 
(es.: sabbie da sciolte a molto compatte, limi e argille 
sabbiose, argille da medie a compatte e argille limose) 

200 290 375 

Soft Soils and Very Soft Soils: terreni teneri (es.: terreni di 
riempimento sotto falda, argille da tenere a molto tenere) <= 100 <= 150 <= 200 

Caratterizzazione lito-sismica del sottosuolo (Borcherdt, 1994) 
 

                                                     
155 GORETTI A. (2004). Effetti di sito a San Giuliano a partire da dati tipologici e di danno rilevati in emergenza sismica. ANIDIS, Genova 
(disp. in internet). 
156 BORCHERDT R. D. & GIBBS G.F. (1976). Effects of local geological conditions in the S. Francisco bay region on ground motion and 
the intensities of the 1906 earthquake. Bull. Seism. Soc. Am., 66. 
157 WILLS C. J.et al. (2000). A site-conditions map for California based on geology and shear-wave velocity. Bull. Seism. Soc. Am., 90, 
187–208. 
158 BORCHERDT R.D. (1994). Estimates of site-dependent response spectra for design (methodology and justification). Earthq. Spectra, 
4, 617-663. 
159 PERGALANI F. et al. (1999). Seismic microzoning of area struck by Umbria -Marche (Central Italy) Ms 5.9 earthquake of 26 
September 1997. Soil dynamics and earthquake enginnering, 18, 279-296. 
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Nel sito in progetto si definisce, 
secondo BORCHERDT (1994) ed 
in prima approssimazione, per 
l’ULT “Lava” un valore minimo 
di Vs = 700 m/s, mentre l’ULT 
“Piroclastiti” si caratterizza con 
il valore medio di riferimento 
per i suoli sabbiosi (Vs = 290 
m/s), tenuto conto che VINALE 
(1988) riporta per formazioni 
piroclastiche Vs = 262-326 m/s, 
mentre NUNZIATA et al. 
(2004)160 e NUNZIATA (2007)161 
caratterizzano i materiali tufacei 
campani e, in particolare, i 
depositi piroclastici piu’ recenti, 
come suoli soffici (soft soil) fino 
a circa 20 m dal p.c. e quindi 
come suoli rigidi (stiff soil) con 
Vs > 400 m/s. 
Nella successiva tabella sono 
riportati i valori dell’incremento 
di intensità macrosismica in 
corrispondenza del sito ( l) e 
del fattore di amplificazione 
sismica per effetto litologico, 
con riferimento ad eventi di 
intensità debole (weak motion : 
I < 7 MCS) o forte (strong 
motion: I > 7 MCS) e nelle 
situazioni stratigrafiche, di cui al 
profilo P1 (Vs = 700 m/s) e  al 
P2. In quest’ultimo caso il 
valore di Vs è stato calcolato 
come media ponderata rispetto 
agli spessori nell’ambito dei 
primi 30 m di profondità  dal 
fondale, in modo da coprire il 
“volume sismico significativo”: 

Vs = 475 m/s 
L’amplificazione sismica di 
natura litologica presenta un 
valore significativo (Fa > 1,28) 
in corrispondenza del profilo 
stratigrafico P2 e tende al 

decremento verso la radice del molo portuale fino a risultare praticamente trascurabile (Fa = 
1,04). 

                                                     
160 NUNZIATA C. et al. (2004). Seismic characterization of neapolitan soils. Pure Appl. Geophys. 161, 1285–1300. 
161 NUNZIATA C. (2007). A physically sound way of using noise measurements in seismic microzonation, applied to the urban area of 
Napoli. Eng. Geol. 93, 17–30. 
 

 
 

Profili sismici ripresi da Nunziata et al. (2004) e Nunziata (2007)

 
 

Profilo Vs  
(m/s) 

I  
(MCS) AHSA I  

(MCS) Fa  

P1 700 
< 7 1,00 0,27 1,13 
> 7 0,86 0,09 1,04 

P2 475 
< 7 1,47 0,72 1,40 
> 7 1,26 0,54 1,28 

 
Calcolo del fattore di amplificazione sismica 
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 La pericolosità sismica per effetto topografico viene valutata qualitativamente con un criterio 

geomorfologico speditivo tra= 
mite la griglia contesto 
morfologico/sito di ubicazione, 
proposta da DI CAPUA & 
PEPPELONI (2009)162, tenuto 
conto che per  “contesto 
morfologico” si intende una 
unità morfologica di 
dimensioni adeguate a 
descrivere l’area in cui il 
manufatto è inserito, mentre 
per “sito di ubicazione” si 
intende la più piccola unità 
morfologica su cui è 
impostato il manufatto. 
La matrice contesto 
morfologico/sito di ubicazione 
rispetto all’inserimento por= 
tuale in progetto, descritte 
attraverso un fondale ad 
acclività moderata ( max = 5° 
circa) nell’ambito di una zona 
costiera, riportano ad un 

livello di pericolosità sismica per effetto topografico praticamente “nullo”.   
La definizione del “terremoto di scenario” in termini di magnitudo e distanza epicentrale consente 
di valutare lo spostamento massimo indotto sui diversi tipi di suolo (PGD) tramite relazioni di 
attenuazione riportate in letteratura (GREGOR, 1995163; GREGOR & BOLT, 1997164; BOMMER & 
ELNASHAI, 1999165; DECANINI et al. , 2001166). In questa sede si utilizza la relazione proposta da 
DECANINI et al. (2001), validata sulla base dei dati di terremoti italiani: 

log PGD = a + (7,82 – 0,27 M) M0,5 + c log Hslip 
ove: 

lo spostamento massimo al suolo PGD è misurato in cm; 
per la magnitudo si fa riferimento a ML e per convertire Mw in ML è stata utilizzata la 
seguente correlazione (GdL, 2004)167: 

ML = 1,231 Mw – 1,41 
Hslip in Km è la distanza dal sito al punto di massimo slip (scorrimento massimo) del piano 
di rottura sismogenetica: 

Hslip = (D2 + ho2)0,5 = [D2 +( M +1)2]0,5 
i coefficienti “a” e “c” sono riportati nella successiva tabella in funzione del tipo di suolo: 

TIPO DI SUOLO a c 

S1 
Roccia o terreni rigidi: roccia ed altre formazioni geologiche con Vs > 700 m/s; 
depositi rigidi stabili di alcune decine di metri di profondità (<= 50m), costituiti 
da sabbie molto dense (Dr > 90 %), ghiaie o argille sovra consolidate molto 

- 13,46 - 1,05 

                                                     
162 DI CAPUA G. & PEPPOLONI S. (2009). L’indice di pericolosità sismica (IPS). Progetto di ricerca n. 10 “ Definizione e sviluppo di 
archivi di dati per la valutazione del rischio, la pianificazione e la gestione dell’emergenza”. RELIUS (disp. in internet). 
163 GREGOR N.J. (1995). The attenuation of strong ground motion displacements. Report No. UCB/EERC-95/02 Earthquake Engineering 
Research Center, University of California at Berkeley. 
164 GREGOR N.J & BOLT B.A. (1997). Peak strong motion attenuation relations for horizontal and vertical ground displacements. Journal 
of Earthquake Engineering, 1, 2, 1997, 275- 292, Imperial College Press. 
165 BOMMER J.J. & A.S. ELNASHAI (1999). Displacement spectra for seismic design. Journal of Earthquake Engineering 3(1), 1-32. 
166 DECANINI L.D. et al. (2001). Modello di attenuazione dello spostamento massimo del suolo. X Congr. Naz. “L’Ingegnaria Sismica in 
Italia”, Potenza-Matera, 9-13 settembre 2001 (disp. in internet). 
167 GdL MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto 
Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, http://zonesismiche.mi.ingv.it/. 
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Pianura 
Alluvionale N N N N N B 
Costiera N N N N N B 

Altro N N N N N B 

Valle 
Stretta N B B B B M 
Larga N B B M M M 

Conoide N IMP M M M E 
Versante N IMP M M E E 

Ciglio di scarpata N IMP M E E ME 

Dorsale o cresta 
Arrotondata IMP IMP E E ME ME 
Appuntita IMP IMP E ME ME ME 

 Pericolosità sismica per effetto topografico: N = nullo; B = basso; M = medio; E = 
elevato; ME = molto elevato.; IMP = condizione morfologica del sito impossibile nel 
contesto di riferimento 

 

Matrice contesto morfologico/ sito di ubicazione con evidenziata la condizione 
relativa al sito in progetto 
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rigide; gli strati sono caratterizzati da un progressivo miglioramento delle 
proprietà dinamiche con la profondità (Vs30 = 500 – 550 m/s o maggiore) 

S2 
Terreni intermedi: terreni stratificati di media rigidezza con Vs30 compresa tra 
300 e 500 m/s e con una velocità sismica alla profondità di 10 m maggiore o 
uguale a 200 m/s. 

- 13,12 - 1,16 

S3 Terreni soffici: stratificazioni di terreni di bassa rigidezza con Vs30 < 300 m/s o 
con velocità delle onde di taglio nei primi 20 metri minore di 200 m/s. - 12,98 - 1,20 

Il valore dello spostamento massimo, in base al precedente “modello lito-tecnico del sottosuolo”, 
viene calcolato su terreni rigidi (S1) con riferimento al profilo P1 e su terreni intermedi (S2) con 
riferimento al profilo P2. I risultati, riportati nella successiva tabella, consentono un stimare valori 
di PGD per un evento sismico severo (Tr = 475 anni) inferiori a 5 cm , valore oltre il quale si 
cominciano a manifestare danni significativi (IDRISS, 1985)168. 
 

Tr 
(anni) Mw ML R 

(Km) 
Hslip 
(Km) 

PGD (cm) PGD (cm)  
S1 S2 

50 5,03 4,78 19,2 20,05 0,28 0,44 
475 5,08 4,84 6,72 8,91 0,75 1,29 

Calcolo dello spostamento max (PDG) nel sito in progetto 
 
3.4.2.2 – RISPOSTA SISMICA LOCALE SECONDO NTC-2008  
 
La valutazione della “risposta sismica locale” secondo le NTC- 2008 consiste nella definizione dei 
coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) e topografica (ST) secondo l’approccio semplificato 
rispettivamente in base alle categorie di sottosuolo e alle categorie topografiche, in modo da 
procedere al calcolo dell’accelerazione sismica attesa al suolo: 

amax = ag * SS * ST 
 

CTG DESCRIZIONE Vs30 (m/s) NSPT,30 Cu,30 (kPa) 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 
da Vs30 > 80 m/s, eventualmente comprendenti in superficie 
uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 metri 

>800   

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 
addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 
> 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità 

360-800 > 50 > 250 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 
terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori > 30 
m, , caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità 

180-360 15-50 70-250 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 
terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori > 
30 m, , caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità 

< 180 < 15 < 70 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore 
a 20 m, posti sul substrato di riferimento con Vs > 800 m/s 

180 -360 
< 180 

15-50 
< 15 

70-250 
< 70 

Categorie  di sottosuolo  secondo le NTC-2008 

 
Le categorie di sottosuolo, individuate nelle NTC-2008 con le prime cinque lettere dell’alfabeto 
(oltre 2 categorie speciali S1 e S2 ), sono definite in relazione alla natura litologica dei terreni, allo 
spessore dei terreni di copertura (o profondità del bedrock) e in funzione della velocità equivalente 
Vs30 o subordinatamente in funzione di NSPT,30 per i terreni granulari e di  Cu,30 per i terreni coesivi. 

                                                     
168 IDRISS I.M. (1985). Evaluating seismic risk in engineering pratice. 11° int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San 
Francisco, vol. 1, 255-320. 
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Nella definizione delle categorie di sottosuolo, secondo l’EC-8 e le NTC-2008, vi sono 

incomprensibili lacune come 
evidenziato da VANNUCCHI 
(2009)169, tanto che non 
risultano contemplate 
alcune situazioni, peraltro 
molto diffuse, che dovreb= 
bero perciò rientrare nella 
categoria di sottosuolo S2 
(sec. NTC-2008: “qualsiasi 
altra categoria di sottosuolo 
non classificabile nei tipi 
precedenti”) . Per superare 
questo gap nella letteratura 
piu’ recente sono riportate 

nuove classificazioni dei suoli in funzione di Vs ovvero Vs30 e della profondità del bedrock  
(BOUCKOVALAS et al. , 2006170; PITILAKIS et al., 2006171) o proposta la revisione delle categorie 
di sottosuolo delle NTC-2008 (LANZO, 2013)172. Nel contempo per la definizione di NSPT,30 nelle 
NTC-2008 si fa riferimento ai valori NSPT e non ai valori normalizzati (N1)60, come invece è richiesto 
per la verifica a liquefazione.  
La velocità sismica equivalente173 delle onde di 
taglio nei primi 30 m di sottosuolo (Vs30) è un 
parametro adottato come standard inter= 
nazionale per la classificazione sismica del 
sottosuolo e la definizione dell’amplificazione 
litologica. Dopo l’adozione negli Stati Uniti di 
Vs30, a seguito dei lavori di BORCHERDT (1994; 
1992174), sono sorti dubbi in merito alla sua 
capacità di prevedere l’amplificazione sismica 
(STEIDL, 2000175; STEWART et al., 2003176; 
MULARGIA et al., 2007177; GALLIPOLI & 
MUCCIARELLI, 2009178). In particolare 
CASTELLARO & MULARGIA (2007)179, 
riprendendo il set di dati utilizzato da BORCHERDT (1994), dimostrano che non esiste alcuna 
relazione lineare tra Vs30 e amplificazione e che l’amplificazione massima non sembra si abbia con 
Vs30 basso , ma per Vs30 intermedio (280-350 m/s). Inoltre, in situazioni geologiche complesse, 

                                                     
169 VANNUCCHI G. (2009). Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008). Questioni geotecniche. Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Arezzo Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze, 16 settembre 2009 (disp. in internet). 
170 BOUCKOVALAS G. et al. (2006). Compatibility of EC-8 Ground Types and Site Effects with 1-D Wave Propagation Theory. Workshop 
of ETC12 Evaluation Committee for the Application of EC8, Athens 2006. 
171 PITILAKIS K. et al. (2006). Design response spectra and soil classification for seismic code provisions. Workshop of ETC12 Evaluation 
Committee for the Application of EC8, Athens 2006. 
172 LANZO G. (2013). Le categorie di sottosuolo delle NTC-08: limiti di applicabilità di Vs30. Workshop Strategie di mitigazione del rischio 
sismico. La micro zonazione sismica: esperienze, risultati, applicazioni dal 2008 al 2013. Roma, 22-23 maggio 2013 (disp. in internet). 
173 E’ interessante osservare che il valore equivalente ha un significato diverso del valore medio, in quanto risulta piu’ condizionato dai 
valori piu’ bassi presenti nello spessore di sottosuolo considerato. 
174 BORCHERDT R.D. (1992). Simplified site classes and empirical amplification factors for site-dependent code provisions. In Proc. 
NCEER,SEAOC,BSSC Workshop on Site Response during Earthquakes and Seismic Code Provisions. Un. of Southern California, Los 
Angeles. 
175 STEIDL J.H. (2000). Site response in southern California for probabilistic seismic hazard analysis. Bull. Seism. Soc. Am., 90, 149-169. 
176 STEWART J.P. et al. (2003). Amplification factors for spectral acceleration in tectonically active regions. Bull. Seism. Soc. Am., 93, 
332-352. 
177 MULARGIA F. et al. (2007). Effetti di sito e Vs30: una risposta alla normativa antisismica. Il Geologo dell’Emilia –Romagna, 25, 25-
38. 
178 GALLIPOLI M.R. & MUCCIARELLI M. (2009). Vs30 è un valido stimatore dell’amplificazione di sito?. ANIDIS2009, Bologna (disponibile 
si internet). 
179 CASTELLARO S. & MULARGIA F. (2007). Vs30, stimatore obbligatorio ma inefficace dell’amplificazione sismica. GNGTS,326-328. 

Categorie di sottosuolo e lacune (?)  
secondo NTC-2008 

Proposta di revisione  
secondo LANZO (2013) 
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diversi lavori hanno evidenziato effetti di amplificazione in siti considerati rocciosi con Vs30 > 800 
m/s (ROVELLI et al., 2002180; MARTINO et al., 2006181; FERRETTI et al., 2007182), mentre una 
inaspettata amplificazione si determina in siti caratterizzati dal fenomeno di inversione di velocità, 
che si realizza quando un terreno rigido con Vs > 500 m/s sovrasta un terreno soffice con 
Vsmax/Vsmin > 1,5 ÷ 2,0 (SANO’ & NASO, 2010)183. 
La velocità sismica equivalente (Vs30) viene calcolata nelle due situazioni stratigrafiche (P1 e P2), di 
cui al precedente “modello lito-tecnico del sottosuolo”, assegnando all’ULT “Lava” un valore di Vs 
= 700 m e all’ULT “Piroclastiti” Vs = 290 m/s. Lungo il profilo P1, la presenza di lava per l’intero 
spessore sismico significativo (30 m), consente di stimare Vs30 = 700 m/s , mentre nel profilo P2 
sono significativi gli effetti dell’orizzonte meno rigido sul valore di Vs30: 
 

Prof. dal fondale Spessore 
(m) 

Vs 
(m/s) 

h/Vs 
(s) 

Vs30 
(m/s) da m a m 

13,5 30,0 16,5 290 0,05690 
 

30,0 43,5 13,5 700 0,01929 
  30,0  0,07618 393,8 

Calcolo di Vs30 lungo il profilo P2 

 
 La categoria di sottosuolo di riferimento in 
entrambi i casi risulta la B) , ma tenuto conto 
che i valori di Vs sono stati ricavati su base 
litologica, con un margine di incertezza 
significativo, si provvede cautelativamente a 
definire il valore caratteristico di Vs30 con una 
probabilità di non superamento del 5 %, 
ricorrendo alla funzione Excel 
INV.NORM.(probabilità; media; deviazione 
standard). Nel caso in esame si adotta un 
coefficiente di variazione184 COV = 4 %, definito 
come media tra i valori di COV riportati in 
letteratura per la stima della velocità sismica da 
prove geofisiche non invasive (COMINA et al., 
2010185; BROWN et al., 2000186; MOSS, 2009187). La categoria di sottosuolo B) resta confermata 
anche in base ai valori di Vs30(k). 

Profilo di 
riferimento 

Vs30  

(m/s) 
COV  
(%) 

DEV.ST 
(m/s) 

Vs30(k)  

(m/s) 

Catg. 
sottosuolo 

P1 700 4 28,0 653,9 B) 
P2 393,8 4 15,8 367,9 B) 

Categoria di sottosuolo lungo i profili  di riferimento 

 

                                                     
180 ROVELLI A. et al. (2002). Can seismic waves be trapped inside an inactive faut zone? The case study of Nocera Umbra , central 
Italy. Bull. Seism. Soc. Am., 92, 2217-2232. 
181 MARTINO S. et al. (2006). Evidence of amplification effects in fault zone related to rock mass jointing. Natural Hazard, 39, 419-449. 
182 FERRETTI G. et al. (2007). Site-amplification effects based on teleseismic wave analisys: the case of the Pellice valley, piedimont, 
Italy. Bull. Seism. Soc. Am., 95,2364-2372. 
183 SANO’ T. & NASO G. (2010). Amplificazione sismica locale: effetti dell’inversione nel profile di Vs. GNGTS, Prato 27/10/2010, 299-301 
(disp. su internet). 
184 Il coefficiente di variazione COV è una quantità adimensionale non molto dipendente dal valore “medio” locale della variabile stessa, 
per cui è lecito ipotizzare il valore di di COV per ciascuna proprietà geotecnica e, assunta una legge di distribuzione normale, procedere 
alla completa descrizione statistica della variabile. La deviazione standard è data dal prodotto tra COV e il valore medio del campione di 
dati. 
185 COMINA C. et al. (2010). Incertezza nella stima dei parametri associate alla risposta sismica locale da prove per onde superficiali. 
GNGTS, Prato 27/10/2010, 230-233.  
186 BROWN L.T. et al. (2000). A simplified procedure to measure average shear- wave velocity to a depth of 30 meters (VS30), 
Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, 677, Auckland, New Zealand..
187 MOSS R.E.S. (2009). Reduced uncertainty of ground motion prediction equations through bayesian variance analysis. PEER 2009/105 
(disp. in internet). 

 
COV di Vs30 per diversi tipi di prove ripresi dalla letteratura  

(Moss, 2009) 
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L’OPCM n. 3274/2003 associava alle categorie di suolo un fattore costante di amplificazione (S), 
ma rispetto all’EC-8 raggruppava inspiegabilmente e non sempre a favore della sicurezza le ctg. B), 
C) ed E). Nelle recenti NTC-2008 si tiene conto, invece, 
del comportamento non lineare del terreno e si 
riportano le espressioni per il calcolo del coefficiente di 
amplificazione stratigrafico (SS) per ogni categoria di 
sottosuolo in funzione del prodotto dei parametri di 
pericolosità sismica di base (ag * Fo). 
Pertanto, nel sito in progetto si calcola il coefficiente SS con riferimento alla categoria di sottosuolo 
B) e per un evento sismici a diversa probabilità di occorrenza. 
 

Evento 
sismico 

TR 
(anni) ag 

Fo 
(-) SS 

Probabile 50 0,082 2,480 1,20 
Severo 475 0,220 2,580 1,17 

Coefficiente di amplificazione SS  
in base alla pericolosità sismica di base  

 
La definizione quantitativa del coefficiente topografico di amplificazione sismica (ST) viene eseguita 
secondo il criterio delle categorie topografiche, proposto nelle norme tecniche più recenti (EC8 e 
NTC-2008), che comunque suggeriscono per pendii con inclinazione media < 15° un valore 
unitario di ST. Pertanto si conferma per il sito in progetto l’assenza di qualunque effetto 
topografico, mentre il valore di ST si eleva fino a 1,2 con angolo di inclinazione > 15° o a 1,4 con i 
> 30°, anche se tali valori si riferiscono alla sommità del versante o alla cresta del rilievo. 

CATG CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE UBICAZIONE DELL’INTERVENTO ST 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati 
con inclinazione media  i < 15° -- 1.0 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° In corrispondenza della sommità  
del pendio 1.2 

T3 Rilievi con larghezza in cresta << alla base e  
i = 15°-30° 

In corrispondenza della cresta  
del rilievo 1.2 

T4 Rilievi con larghezza in cresta << alla base e  
i > 30° 

In corrispondenza della cresta  
del rilievo 1.4 

Categorie topografiche e valori massimi  
del coefficiente di amplificazione topografica (NTC-2008) 

 
L’accelerazione massima al suolo, in base ai valori dei coefficiente di amplificazione sismica al sito, 
sono riportati nella successiva tabella. 
 

Evento 
sismico 

TR 
(anni) ag SS ST amax 

Probabile 50 0,082 1,20 1 0,098 
Severo 475 0,220 1,17 1 0,257 

Accelerazione massima al suolo  
 

Catg. 
sottosuolo Espressione di SS 

A 1 
B 1,00 <= 1,40 - 0,40 * Fo * ag <= 1,20 
C 1,00 <= 1,70 - 0,60 * Fo * ag <= 1,50 
D 0,90 <= 2,40 - 1,50 * Fo * ag <= 1,80 
E 1,00 <= 2,00 - 1,10 * Fo * ag <= 1,60 
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3.4.2.3 – EFFETTI LOCALI  
 
Per quanto riguarda gli “effetti locali” o seismological effects (VOGT et al.,1992)188 si fa 
generalmente riferimento ai fenomeni franosi (rock fall, topple, slides, sackung) e ai fenomeni di 
liquefazione (sand blows, dykes, sills, lateral spreads, soft-sediment deformation), mentre si 
possono manifestare anche fagliazioni superficiali, cedimenti differenziali al contatto tra litologie a 
diverso comportamento, densificazione nei terreni granulari asciutti (soil densification o volumetric 
compression), variazioni idrologiche e tsunamis.  In questa sede, come riportato nel “Manuale 
TC4” (TC4-ISSMGE, 1999)189, vengono prese in esame in particolare instabilità dei pendii e 
liquefazione. 
Le condizioni relative alla franosità sismo-indotta appaiono più critiche rispetto alle altre forme di 
instabilità, tanto che i fenomeni franosi e le fratturazioni del suolo, che spesso si correlano a stadi 
latenti di “pre-frana”, rappresentano gli effetti sismo-indotti più frequenti. FORTUNATO et al 
(2012)190 nell’ultima versione del catalogo degli effetti deformativi da forti terremoti (CEDIT)  
riportano nel 75 % dei casi censiti frane + fratture (44 % + 29 %) e quindi fenomeni di 
liquefazione (14 %), di fagliazione superficiale (7%) ed, infine, variazioni topografiche (6%) . Per 
quanto riguarda la tipologia gravitativa, risultano più frane in roccia rispetto a quelle in terra o 
detrito, per cui i versanti in roccia presentano generalmente una maggiore suscettibilità al dissesto 
e i crolli per attivarsi generalmente necessitano di una minore intensità sismica (> 4° MCS) rispetto 
alle frane in terra (> 6° MCS).  
 

 

 

 
 
Tutti gli effetti locali mostrano un decadimento esponenziale con la distanza epicentrale, ad 
eccezione della fogliazione superficiale, per la quale si osserva un maggior numero di effetti a 
distanze comprese tra 10 e 20 km, rispetto alla classe di distanza inferiore. Ciò, è spiegato dal 
fatto che la distanza epicentrale sovrastima la reale distanza rispetto alla proiezione in superficie 
del piano di faglia, la cui manifestazione superficiale è colta proprio dall’effetto della fagliazione. 
Le più note relazioni magnitudo – distanza epicentrale per diverse categorie di instabilità (rock fall, 
coherent slides, earth flow) sono proposte da KEEFER (1984)191 e risultano confermate in ambito 
nazionale da DEL PRETE et al. (1992)192, da PRESTININZI E ROMEO (2000)193 e da PORFIDO et al. 

                                                     
188 VOGT J. et al. (1994). Seismological and hydrological criteria for the new European Macroseismic Scala (MSK-92). Natural Hazard, 
10,1-6. 
189 TC4-ISSMGE (1999).Manual for zonation on seismic geotechnical hazard. Revised edition,Technical Committee for Earthquak and 
Geotechnical Engineering (TC4) of the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) 209. 
190 FORTUNATO C. et al. (2012). New release of the italian catalogue of earthquake-induced ground failures (CEDIT). Italian J. Eng. 
Geol. Environ., 2,63–74. 
191 KEEFER D.K. (1984). Landslides caused by earthquakes. Geol. Soc. of America Bull., 95,406-421. 
192 DEL PRETE M. et al. (1992). Rischio da frane intermittenti a cinematica lenta nelle aree montuose e collinari urbanizzate della 
Basilicata. G.N.D.C.I., Rapporto U.O. 2.37. 
193 PRESTININZI A. & ROMEO R. (2000). Earthquake-induced ground failures in Italy. Eng. Geol., 58 (3-4), 387- 397. 
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(2007)194, mentre in Sicilia questo criterio è stato utilizzato per analizzare la franosità sismo-indotta 
del settore sud-orientale (NICOLETTI et al., 1999)195. Altre correlazioni magnitudo-distanza 
massima di frane dall’epicentro o dalla faglia sismogenetica sono riportate nella letteratura 
(TAMURA, 1978196; ISHIHARA & NAKAMURA, 1987197; YASUDA & SUGITANI, 1988198; MORA & 
MORA, 1992199; ROMEO & DELFINO, 1997200; D’ELIA, 1998201;KAWABE, 2000202 ).  
La pericolosità dovuta alla presenza di faglia è spesso sopravvalutata, se è vero che le faglie 
sismiche presenti in Italia, come riportato da CRESPELLANI (2005)203, hanno caratteristiche molto 
diverse rispetto a quelle che hanno dato evidenze di danni spettacolari (es. faglia di Assam, di S. 
Andrea o faglia anatolica). La stessa considerazione può essere avanzata per i fenomeni di 
liquefazione del terreno associati ai terremoti storici italiani, che appaiono geograficamente 
circoscritti alle zone epicentrali e con intensità elevate (I >= 9 MCS), mentre fenomeni di scarsa 
entità sono riferibili ad intensità minori (BERARDI et al., 1988204; BERARDI et al., 1991205).  
Relazioni magnitudo o intensità/distanza epicentrale o ipocentrale per liquefazione sono riportati 
nella letteratura nazionale (GALLI & MELONI , 1993206; GALLI & FERRELI, 1995207; GALLI, 2000208; 
PIRROTTA et al., 2007209) o internazionale (AYDAN et al., 1998210; KURIBAYASHI & TATSUOKA, 
1975211; AMBRASEYS, 1991212; PAPADOPULOS & LEFKOPULOS, 1993213; LIU & XIE, 1984214; 
WAKAMATSU, 1993215). A questo proposito, come segnalato da GALLI & MELONI (1993), è 
interessante osservare come la percentuale dei casi di liquefazione cresca in modo proporzionale 
con all’intensità epicentrale (Io), ma non sembra mostrare una chiara relazione con l’intensità al 
sito (Is). 
La valutazione della pericolosità per franosità sismo-indotta, cui resta esposto il sito in progetto, 
viene eseguita sulla base della correlazione magnitudo-distanza epicentrale proposta da KAWABE 
(2000)216: 
                                                     
194 PORFIDO S. et al. (2007). Seismically induced ground effects of the 1805, 1930 and 1980 earthquakes in the Southern Apennines, 
Italy. Boll. Soc. Geol. It., 126, 333-346. 
195 NICOLETTI P.G. et al. (1999). Frane sbarramenti fluviali di antica origine sismica in Sicilia sud-orientale. I Parte: inquadramento 
generale e ricognizione sul Foglio 277 – Noto. Boll. Soc. Geol. It., 118, 461-477. 
196 TAMURA T. (1978). An analysis of the relationship between the areal distribution of earthquake-induced landslides and the 
earthquake magnitude. Geograph. Review of Japan, 51-8. 
197 ISHIHARA K. & NAKAMURA S (1987). Landslides in mountain slopes during the Ecuador earthquake of March 5, 1987. US-Asia 
Conference on Engineering for Mitigating Natural Hazards Damages. 
198 YASUDA S. & SUGITANI T. (1988). Microzonation for liquefaction, slope failure and ground response during earthquake in Fukuoka 
City. 4th International Conference on Seismic Zonation, 3, 3-10. 
199 MORA S. & MORA R. (1992). Landslides triggered by the Limon-Telire, Costa Rica earthquake and comparison with other events in 
Costa Rica. U.S. Geological Survey Professional Paper. 
200 ROMEO R. & DELFINO L.(1997). CEDIT - Catalogo nazionale degli effetti deformativi del suolo indotti da forti terremoti. Technical 
report SSN/RT/97/04, DPC, Roma. 
201 D’ELIA B. (1998). Stabilità dei pendii in zona sismica. Atti Corso di Aggiornamento “Ingegneria Geotecnica in Zona Sismica”. Pesaro. 
202 Relazione riportata da: WANG H.& SASSA K. (2006). Analysis of seismically triggered landslides in the 2004 Chuetsu event of Niigata 
prefecture, Japan. IAEG2006 - Paper n. 174. The Geological Society of London. 
203 CRESPELLANI T. (2005). Pericolosità ed effetti di sito. (In: AGI - Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica. Linee guida. 
Patron Ed., Bologna). 
204 BERARDI R. et al. (1988). Liquefazione del terreno in occasione di terremoti storici italiani. Dati preliminari. Mem. Soc. Geol. It., 41, 
1145-1151. 
205 BERARDI R. et al. (1991). Soil liquefaction: case histories in Italy. Tectonophisics, 193, 141-164. 
206 GALLI P. & MELONI F. (1993). Nuovo catalogo nazionale dei processi di liquefazione avvenuti in occasione dei terremoti storici in 
Italia. Il Quaternario, 271-292. 
207 GALLI P. & FERRELI  L. (1995).  A methodological approach for historical liquefaction research. In: Serva  L. et al. (Eds.). 
Perspectives in Paleoseismology. Association of  Engineering Geologists, Special Publication 6, 36–48. 
208 GALLI P. (2000). New empirical relationships between magnitude and distance for liquefaction. Tectonophysics, 324, 169-187. 
209 PIRROTTA C. et al. (2007). A new dataset and empirical relationships between magnitude/intensity and epicentral distance for 
liquefaction in central-eastern Sicily. Ann. Geof., 50,6, 763-774. 
210 AYDAN Ö. et al. (1998). A site investigation of June 27, 1998 Adana-Ceyhan Earthquake. Turkish Earthquake Foundation, TDV/DR 
006-03. 
211 KURIBAYASHI E. & TATSUOKA F. (1975). Brief reviewer of liquefaction during earthquakes in Japan. Soil Foundations, 15 (4), 81-92. 
212 AMBRASEYS N.N. (1991). Engineering seismology. Int. J. Earthq. Eng. Struct. Dyn, 17, 1-105. 
213 PAPADOPOULOS G.A. & LEFKOPULOS G. (1993). Magnitude - distance relations for liquefaction in soil from earthquakes. Bull. 
Seismol. Soc. Am., 83, 925-938 
214 LIU Y. &  XIE J.F. (1984). Seismic liquefaction of sand. Earthquake Press, China. 
215 WAKAMATSU K. (1993). History of soil liquefaction in Japan and assessment of liquefaction potential based on geomorphology. Ph.D. 
Thesis. Waseda University, Tokyo Japan. 
216 Relazione riportata da: WANG H.& SASSA K. (2006). Analysis of seismically triggered landslides in the 2004 Chuetsu event of Niigata 
prefecture, Japan. IAEG2006 - Paper n. 174. The Geological Society of London. 
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log R = 0,5 * M – 2,0 
e con riferimento: 

ai terremoti storici più intensi, quali quello del 1926 (Mw = 5,32; R = 4 Km) e del 1891 
(Mw = 5,17; R = 1 Km); 
agli eventi sismici attesi (Mw(50) = 5,03, R = 19,2 e Mw(475) = 5,08, R = 6,72); 
all’evento del Golfo di Patti del 1978 (Mw = 6,06; R = 38 Km), che costituisce l’evento piu’ 
forte registrato nella ZS di riferimento.  

 

PERICOLOSITA' BASSA 
O TRASCURABILE

PERICOLOSITA' 
SIGNIFICATIVA

 
 
Gli eventi sismici attesi si collocano nel campo della pericolosità trascurabile, mentre tra gli eventi 
storici con R < 4,5 Km risultano a pericolosità significativa. Rispetto a questi ultimi eventi è 
opportuna una valutazione della suscettibilità alla franosità sismo-indotta, tenendo conto oltre che 
dell’evento sismico innescante, anche dei fattori predisponenti (litologia e pendenza), secondo una 
procedura di tipo euristico-parametrico proposta recentemente da TARALLO et al. (2010)217, 
RAPOLLA et al. (2010218; 2012219), RAPOLLA (2012)220 e PAOLETTI (2012)221 : 
La suscettibilità alla franosità sismo-indotta si ottiene dal prodotto tra la media della significatività 
dei fattori predisponenti e la significatività dell’ azione sismica attesa: 

Si (%) = [(SA + SB)/2] * SC * 100 
con il valore di ogni singolo termine calcolabile secondo le successive espressioni. 
 

                                                     
217 TARALLO et al. (2010). Strategies for 2nd Grade zonation on susceptibility to seismic-induced landslides in Southern Apennines, 
Italy. Rend. Online Soc. Geol. It., 11, 2, 608-609. 
218 RAPOLLA A. et al. (2010). Seismically-induced landslide susceptibility evaluation: application of a new procedure to the island of 
Ischia, Campania Region, Southern Italy. Eng. Geol., 114, 10–25. 
219 RAPOLLA A. et al. (2012). Susceptibility regional zonation on seismic-induced landslide susceptibility: application of 
a new procedure to Campania, Southern Italy. Nat. Hazards, 61, 115–126. 
220 RAPOLLA A. (2012). La franosità sismo-indotta o in prospettiva sismica. Ventennale dell’Ordine dei geologi della Campania, Napoli, 
Castel dell’Ovo, 14 dicembre 2012 (disp. in internet). 
221 PAOLETTI V. (2012). Remarks on factors influencing shear wave velocities and their role in evaluating susceptibilities to earthquake-
triggered slope instability: case study for the Campania area (Italy). Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 2147–2158. 
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SA SB SC 
 
Nell’ULT “Lava” con Vs = 700 m/s gli eventi sismici di intensità al sito I = 7,5 MCS non provocano 
una suscettibilità a franosità elevata, tenuto conto che con  >= 40° risulta ancora Si = 28 %. 

Nelle aree con  <= 15° la 
suscettibilità alla franosità 
sismo-indotta risulta pra= 
ticamente trascurabile (Si 
= 4 % circa). Condizioni 
evidentemente diverse si 
realizzano lungo i versanti 
con depositi piroclastici (Vs 
= 290 m/s), dove la 
suscettibilità comincia a 
diventare significativa con 
 >= 25° (Si = 39 %), 

mentre con pendenze 
modeste (  <= 10°) risulta 
comunque bassa (Si <= 25 
%). 
Pertanto, si puo’ affermare 
che un evento di intensità I 
= 7,5 MCS espone ad un 
certo rischio di frana 
sismo-indotta le scarpate 

piroclastiche con >= 25°, mentre le scarpate nelle lave con >= 40° presentano un rischio 
comunque basso. Questi dati sembrano confermati dalle frane indotte a Lipari dall’evento sismico 
dell’Agosto 2010 (Mw = 4,5), quando franarono solo detriti appesi su scarpate praticamente sub-
verticali. 
Per quanto riguarda la pericolosità per liquefazione si fa riferimento alla relazione distanza 
ipocentrale-magnitudo proposta da AYDAN et al. (1998) e agli eventi sismici precedentemente 
considerati, tenuto conto che in questo caso: 

la distanza ipocentrale è ricavata secondo BOORE & JOYNER (1982)222:    
Ri = (R2 + 7,32)0,5 

la magnitudo Ms applicando per inversione la relazione di SCORDILIS (2006)223 valida per 
4,1< Mw <6,15: 

Ms = 1,4925*Mw – 3,0896 

                                                     
222 BOORE D.M. & JOYNER W.B. (1982). The empirical prediction of ground motion. Bull. Seism. Soc. Am. 72, S269-S268. 
223 SCORDILIS E. M. (2006).  Empirical global relations converting Ms and mb to moment magnitude. J. Seismol., 10, 225–236. 

 
Frana a Lipari sismo-indotta dall’evento del 16/8/2010 
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Gli eventi storici del 1926 e del 1978 rientrano nel campo della pericolosità di liquefazione, sia pure 
“moderata”; mentre gli eventi attesi anche con Tr = 475 anni si posizionano nel campo della non-

liquefazione. In 
qualunque caso, in 
occasione dell’ 
evento del Golfo di 
Patti del 1978, non 
sono segnalati 
nell’Isola di Salina 
fenomeni di lique= 
fazione (BARBANO 
et al., 1979)224. 
Relativamente alle 
faglie attive e 
capaci, il docu= 
mento del GdL MS 
(2008) racco= 
manda di fare 
riferimento a faglie 
identificate da 
studi validati da 
esperti del settore. 
Nel caso in esame, 

i dati geologico-strutturali e quelli di sismica a mare piu’ recenti (ARGNANI et al., 2007225; 
CATALANO et al., 2009226) consentono di individuare l’andamento e lo sviluppo della zona di taglio 
trascorrente destra con direzione NW-SE che si estende dalle Isole Eolie al margine occidentale 
della dorsale peloritana, denominata Eolian-Peloritani Shear Zone (EPSZ). Questa zona di taglio 
attiva, a cui è associato il terremoto del 1978, come evidenziato nella figura allegata, investe l’isola 
di Salina sul margine piu’ orientale, per cui la zona di Rinella resta all’esterno della EPSZ. A  livello  
regionale,  le faglie della EPSZ costituirebbero il bordo sud-occidentale di un bacino collassato, 
dopo l’inizio del Pleistocene medio (600 ka), nelle aree comprese tra la costa tirrenica e 
l’allineamento Stromboli-Salina-Vulcano; mentre nella prosecuzione a terra interrompono il sistema 
di faglie normali a gradinata,  orientate  NE-SW,  che hanno controllato il terrazzamento lungo la 
costa tirrenica peloritana. Studi condotti sui terrazzi dell’area (CATALANO &  CINQUE, 1995227; 
CATALANO & DI STEFANO, 1997228; CATALANO & DE GUIDI, 2007229; CATALANO et al., 2010230)  
hanno  dimostrato  che il terrazzamento marino lungo la gradinata di faglia è il risultato della 
migrazione verso mare delle linee di faglia attive che ha provocato il sollevamento sopra il livello 
del mare delle porzioni disattivate della gradinata di faglia. 
 

                                                     
224  BARBANO  M.S. et al. (1979).  Macroseismic  study  of  the  Gulf  of  Patti  earthquake  in  the geostructural frane of north-eastern 
Sicily. Boll. Soc. Geol. It., 98, 2, 155-174 
225 ARGNANI A. et al. (2007). Pattern of deformation around the  central  Aeolian  Islands:  evidence  from  multichannel  seismics  and  
GPS  data.  Terra Nova, 19, 317–323. 
226 CATALANO S. et al. (2009). The  Late  Quaternary crustal deformation of NE Sicily: evidence for an active Mantle diapirism.  GNGTS 
28°Conv. Naz. Trieste 16-19 Novembre 2009, 152-154. 
227 CATALANO,  S. &  CINQUE,  A. (1995).  L’evoluzione  neotettonica  dei  Peloritani  settentrionali  (Sicilia  nord-orientale):  il  
contributo  di  una  analisi  geomorfologica preliminare. Studi Geologici Camerti, Vol. Spec., 2, 113-123. 
228 CATALANO S. & DI STEFANO A. (1997). Sollevamento e tettogenesi Pleistocenica lungo  il  margine  tirrenico  dei  Monti  Peloritani:  
integrazione  dei  dati  geomorfologici,  strutturali  e  biostratigrafici.  Il Quaternario, 10, 337-342. 
229 CATALANO S. & DE  GUIDI G. (2003). Late  Quaternary  uplift  of  northeastern  Sicily:  relation  with  the  active  normal  faulting 
deformation. Journal of Geodynamic, 36, 445-467. 
230 CATALANO S. et al. (2010). Late Quaternary marine terracing and fault displacement in eastern Sicily : two distinct modes of 
faulting-induced deformation. 85° Congr. Naz. Soc. Geol. It., Pisa,  6-8  Settembre  2010 Riassunti  delle Comunicazioni. 
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Schema neotettonico della Sicilia nord-orientale  
con evidenziato lo sviluppo della EPSZ nel settore più settentrionale 

 

 
Modello cinematico della Sicilia nord-orientale  

con la tettonica attiva recente (EPSZ) e i blocchi in sollevamento e in abbassamento 
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3.4.3 – Zonazione del territorio in prospettiva sismica 
 
La zonazione preliminare in prospettiva sismica, in base alle precedenti considerazioni, viene 
eseguita con riferimento alle categorie di effetti locali e di sito riportate nel documento del GdL MS 
(2008), che hanno probabilità più o meno elevata di manifestarsi nei diversi contesti geologico-
morfologici entro cui ricade il sito in progetto e le aree immediatamente contermini. 
Il nuovo porto turistico ricade in una zona stabile, ma con suscettibilità di amplificazioni locali per 
effetto litologico da “bassa o trascurabile” verso la radice (Z1) fino a “moderata” verso la testata 
(Z2) del molo di sopraflutto. 
La zona immediatamente a tergo del porto turistico (Z3), in parte occupata dall’abitato di Rinella, 
presenta suscettibilità di amplificazioni per effetto litologico e topografico, rispettivamente 
“moderata” e “bassa”, ma anche probabilità di manifestazione di instabilità sismo-indotte, sia pure 
“bassa”. L’amplificazione per effetto topografico e l’instabilità gravitativa sismo-indotta si 
incrementano nel settore Z4, corrispondente al versante piu’ acclive del M.te Fossa delle Felci con 
dissesti in atto. 
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4 – CONCLUSIONI  
 
Le previsioni del “piano regolatore del porto” di Rinella (Isola di Salina - Comune di Leni) risultano 
coerenti con l’assetto geologico-morfologico costiero e subacqueo, per cui da questo punto di vista 
e con i dati disponibili questa fase di pianificazione si puo’ concludere con un giudizio di fattibilità. 
Già in questa fase, infatti, risulta evidente come il porto turistico in progetto consenta una migliore 
protezione rispetto al clima meteo-marino del paraggio e salvaguardia della spiaggia della baia di 
Rinella, allontanandosi, peraltro, da quei fondali e dal versante del M. Fossa delle Felci con 
manifeste condizioni di instabilità. 
Il passaggio alle successive fasi di progettazione delle strutture portuali impone l’esecuzione di una 
preventiva campagna di accertamenti geognostici (sondaggi, prove in sito e di laboratorio) e 
geofisici (sismica a riflessione, sismica in foro di sondaggio), a terra e a mare, ad integrazione dei 
dati disponibili, finalizzati alla caratterizzazione geologica, geomeccanica e sismica del volume 
significativo di sottosuolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


