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STUDIO IDROLOGICO – GEOTECNICO 
 
 
 
 
 
 
 

1 PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce lo studio idrologico e geotecnico facente parte degli 
studi di settore del Piano Regolatore Portuale di Rinella. 

La redazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella prevede la stesura degli studi 
di settore a supporto dello stesso, come prospettato dalle Linee Guida Per La Redazione 
Dei Piani Regolatori Portuali (art. 5 Legge n. 84/1994). 

Le tematiche che sono affrontate nel presente elaborato fanno riferimento ai seguenti 
ambiti:  

• Idrologia; 
• Geotecnica. 

1.1 Inquadramento geografico 

L’isola di Salina (Figura 1-1) occupa il secondo posto per estensione e per numero di 
abitanti nell’ambito delle isole Eolie; presenta una forma trapezoidale, caratterizzata da 
due rilievi separati da una sella.  

L’isola è costituita da sei vulcani. I più antichi, localizzabili a Pizzo di Corvo, Monte 
Rivi e in prossimità del Capo Faro, sono poco riconoscibili nella loro struttura morfologica, 
mentre i vulcani-strato di Fossa delle Felci e Monte dei Porri conservano una forma quasi 
perfetta. 

L’isola presenta falesie sul versante settentrionale ed occidentale, mentre il versante 
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orientale e gran parte di quello meridionale sono caratterizzati da spiagge e ciottoli. 
 

 

Figura 1-1 Ortofoto di inquadramento - Isola di Salina 

Il territorio comunale di Leni (Figura 1-2) è ubicato nel settore centro meridionale 
dell’isola di Salina. 

Esso presenta una conformazione triangolare, il cui apice è in corrispondenza del 
Monte Rivi (852,3 m s.l.m.) e il lato più lungo coincidente con la costa meridionale 
dell’isola. 

La quota massima del territorio viene raggiunta sul M.te delle Felci (962 m s.l.m.), 
che ha una superficie di 8,83 Km2 pari a circa un terzo dell’area complessiva dell’intera 
isola. 

Il centro abitato di Leni risulta ubicato in prossimità della valle che separa i coni 
vulcanici di Monte delle Felci e Monte dei Porri, tra le quote di 230 e 150 m s.l.m..  

In prossimità della costa si trova la frazione di Rinella (Figura 1-3), dove è sito il porto 
oggetto del presente Piano Regolatore. 
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Figura 1-2 Ortofoto di inquadramento - Leni 

 
cod. elab.: B.03                                                                                         4 di 19 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
STUDIO  IDROLOGICO – GEOTECNICO 
 
 

 

Figura 1-3 Ortofoto di inquadramento – Rinella 
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2 INQUADRAMENTO IDROLOGICO 

L’isola di Salina è caratterizzata da una carenza endemica di corpi idrici (Figura 2-1), 
nonché di risorse idrogeologiche, per cui lo Stato provvede a servire continuamente l’isola 
con un servizio di rifornimento effettuato da navi cisterna. 

Le cause della carenza idrogeologica non sono dovute né alla scarsa piovosità né 
all'assenza di bacini idrografici, che ben evidenziano la forte erosione generata dal 
ruscellamento selvaggio delle acque lungo i versanti ripidi dell’isola, ma da una condizione 
litostratigrafica e giaciturale che impedisce l'accumulo delle acque nel terreno. 

Tuttavia tale condizione non impedisce la formazione di una rigogliosa vegetazione, 
poiché le frequenti piogge permettono una continua idratazione alla parte superficiale di 
suolo agrario che per capillarità riesce a trattenere quella parte di acqua necessaria per la 
presenza di vegetazione ovvero a garantire il DMV (Deflusso Minimo Vitale). 

 

 

Figura 2-1 Corpi idrici presenti sull'isola di Salina 

2.1  Regime Pluviometrico 

Dai dati registrati dalla stazione pluviometrica di S. Marina Salina (Tabella 2-1), si 
può notare subito che le precipitazioni mostrano generalmente valori più elevati nelle 
stagioni autunnale e invernale. 

 

Tabella 2-1 Piovosità media mensile in mm, per il peridodo di osservazione 1965-1994 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Ann 
S. Marina 

Salina 82.9 79.7 56.6 44 23.2 10.8 8.9 17 41.4 74.3 81.7 94.1 614.6 
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Tabella 2-2 Piogge di massima intensità (in mm) registrate dalla stazione S. Marina Salina, per il 
peridodo di osservazione 1965-1994 

Anno 
t (ore) 

1 3 6 12 24 

1965 40,2 51,6 51,6 51,6 51,8 
1966 25,8 36,4 53,4 70,2 95,8 
1967 17,8 24,2 24,4 26,8 45,2 
1968 26,2 31,0 31,2 33,8 49,4 
1969 14,4 30,0 36,8 53,0 85,6 
1970 17,2 19,6 22,4 26,2 27,6 
1971 24,2 38,6 51,0 54,2 54,2 
1972 11,6 13,2 20,4 21,2 33,4 
1975 36,2 38,2 38,2 39,4 39,4 
1976 54,0 81,4 104,4 110,0 113,0 
1977 10,6 14,4 27,6 27,6 27,8 
1978 12,4 13,8 23,0 33,8 34,4 
1979 23,4 32,2 46,4 49,4 49,4 
1981 17,0 20,0 25,2 35,4 42,6 
1982 21,6 31,6 32,6 35,0 38,0 
1983 30,0 45,8 50,8 50,8 50,8 
1984 22,2 22,2 27,0 32,0 41,0 
1985 25,2 30,4 46,4 72,4 87,4 
1986 17,6 21,4 25,0 27,4 30,4 
1987 41,0 53,2 81,0 92,8 94,8 
1988 33,4 34,4 45,4 50,4 51,2 
1989 19,6 22,4 32,6 45,8 51,4 
1990 23,6 26,0 26,0 31,6 41,6 
1993 23,4 34,0 58,0 62,6 62,6 
1994 18,0 18,6 23,6 29,6 30,0 

 
 
In relazione all’esposizione dei versanti, l’andamento del clima risente maggiormente 

dall’effetto dei venti provenienti dai quadranti meridionale e sud-occidentale, i quali 
comportano in primavera ed in estate temperature particolarmente elevate ed alti tassi di 
umidità.  

Nel complesso, il clima può essere ricondotto al tipo temperato-mediterraneo, 
avendosi all’incirca un semestre (ottobre-marzo) con precipitazioni meteoriche 
generalmente abbondanti e spesso concentrate in brevi periodi, a cui si accompagnano 
temperature relativamente basse seppure variabili con l’altitudine. A questo si contrappone 
un semestre (aprile-settembre) con precipitazioni scarse e occasionali associate ad alti 
valori di temperatura e sensibili escursioni giornaliere. 

2.2 Analisi del rischio idraulico 

Nonostante i bacini idrografici dei corsi d’acqua a carattere torrentizio presenti 
nell’area sono di piccola estensione, sussistono talune situazioni di potenziale pericolo 
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derivanti dall’interferenza con infrastrutture antropiche, soprattutto strade ed abitazioni, 
che si manifestano sostanzialmente nell’occasionale deflusso di volumi idrici di una certa 
entità (in occasione di precipitazioni brevi ed intense) a velocità medio-alta, misti a detriti, 
lungo le strade urbane. 

Il P.A.I. ha individuato parti di reticolo idrografico che presentano condizioni di 
potenziale pericolo per cose o persone, dichiarandoli come “siti di attenzione”. 

Nella località di Rinella, più precisamente nella zona che interessa il porto è presente 
un’area a rischio esondazione, a cui è stato assegnato il codice 103-E33 (Figura 2-2).  

 

 

Figura 2-2 Area a richio di esondazione 103-E33 

Il pericolo deriva dal torrente Vallonaccio, le cui acque, durante eventi di pioggia 
intensi – ancorché brevi – scorrono lungo la viabilità del centro abitato potendo quindi 
cagionare i conseguenti danni (Figura 2-3). 

Il corso d’acqua sottende un bacino idrografico di piccole dimensioni, dalla forma 
stretta e allungata, con andamento N-SE. 
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2.3 Permeabilità del suolo 

Come si evince dall’elaborato B.02 (Studio Geologico), l’area del porto è litologica-
mente caratterizzata da rocce laviche, il cui grado di permeabilità è strettamente 
influenzato dalla frequenza e distribuzione delle discontinuità presenti, originate da 
fenomeni di contrazione e/o dagli sforzi tettonici.  

Nel caso di terreni formati da piroclastiti, si ha un vario grado di permeabilità in 
funzione della granulometria, dello stato d’addensamento e del livello di cementazione, 
considerato che trattasi molto spesso di corpi lenticolari che garantiscono una continua 
circolazione delle acque d’infiltrazione.  

Dato che le caratteristiche strutturali del mezzo vulcanico sono molto variabili, anche 
in brevi distanze, sia nell’ambito dello stesso litotipo che tra litotipi diversi, le acque 
d’infiltrazione riescono a muoversi nel mezzo non saturo con traiettorie inclinate, ma 
configurando nell’insieme una circolazione continua fino al tetto della falda di base. 

2.4 Settore costiero 

Il litorale che va da Punta Megna ad Erbe Bianche è caratterizzato da costa bassa ciottolosa 
interrotto da tratti a costa alta rocciosa, mentre l’unico tratto di spiaggia sabbiosa e sabbioso-
ciottolosa si segnala a Rinella, immediatamente ad Est dell’attuale banchina di riva annessa al 
molo portuale. 

Dalla Figura 2-4 si evince che le variazioni della linea di riva tra il 1992 e il 2003 sono, in 
valore assoluto, dell’ordine di pochi metri; confrontando però la profondità trasversale di spiaggia 
emersa, che varia da 0 a circa 10 metri, be si comprende come variazioni della linea di riva di tale 
ordine di grandezza determinino una condizione di erosione costiera rilevante. 

Proseguendo verso S-E in direzione Erbe Bianche, si riscontrano le falesie soggette a crolli, 
coì come nel tratto ricompreso fra P. di Megna e il fronte sopraflutto dell’esistente molo portuale. 

 

Figura 2-3 T. Vallonaccio a Rinella – vista di monte e vista di valle 

 
cod. elab.: B.03                                                                                         9 di 19 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
STUDIO  IDROLOGICO – GEOTECNICO 
 
 

 

Figura 2-4 Carta della tipologia costiera e dell’evoluzione della linea di riva 

Lo stralcio della carta della pericolosità e del rischio (Figura 2-5) consente di distinguere 
livelli di pericolosità da P2 a P4 e rischio spesso elevato (R3) o molto elevato (R4). 

La zona d’interesse dal punto di vista delle previsioni di infrastrutturazione del Piano 
Regolatore del Porto è comunque priva di condizioni di pericolosità o rischio geomorfologico 
costiero. 

 

 

Figura 2-5 Carta della pericolosità e del rischio 
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Dall’analisi dei dati precedenti si possono distinguere due diversi settori di litorale: 
• 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 o baia 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  

 
Il trasporto litoraneo, in base allo sviluppo della linea di riva, si attiva lungocosta da 

SE verso NW a causa dell’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.  

Da questo regime di trasporto litoraneo, si innescano condizioni di squilibrio nelle 
spiagge a causa di fenomeni naturali o da interventi antropici. 

 

 

Figura 2-6 Carta geomorfologico e sedimentologico-costiera 

2.5 Indicazioni per gli studi idrologici successivi 

In occasione dell’attuazione delle opere infrastrutturali previste nel Piano Regolatore 
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Portuale sarà necessario compiere, in sede di progettazione preliminare/definitiva, 
adeguati studi idrologici ed idraulici di tutti i corsi d’acqua o incisioni che determinano 
interferenza con le suddette infrastrutture. 

Quanto sopra al fine di valutare eventuali rischi in caso di eventi intensi di pioggia, 
che determinerebbero il deflusso di volumi di acqua a velocità elevata, mista a detriti. 

Pertanto, una volta individuati i corsi d’acqua che hanno influenza sull’area in esame, 
si dovranno eseguire tali studi col fine ultimo di: 

• determinare le portate di piena;  
• determinare gli apporti solidi;  
• effettuare le opportune verifiche idrauliche ed il conseguente dimensionamento 

delle relative opere d’arte a corredo. 
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3 INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione nell’area 
di intervento si fa riferimento a quanto riportato nell’elaborato B.02, essendo le suddette 
informazioni sufficientemente identificative per gli scopi di pianificazione portuale. 

La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo viene distinta con riferimento al molo 
portuale esistente ed alle opere di nuova costruzione. 

Nei precedenti studi riguardanti il molo esistente, sono stati effettuati quattro 
sondaggi geognostici (tre sul molo e uno sulla spiaggia a lato) come riportato in Figura 
3-1. 

 
 

 

Figura 3-1 Localizzazione dei sondaggi geognostici effettuati 

Dai profili stratigrafici dei sondaggi S1 e S2, si desume che al di sotto della struttura 
portuale vi sono sabbie con inclusi ciottoli ed elementi lavici. Superati i 30 m di profondità 
si intercettano le lave.  

Il profilo stratigrafico fornito dal sondaggio S4 indica la presenza del substrato lavico 
si riscontra alla profondità di 5.7 m. 

Il profilo stratigrafico del sondaggio S3 effettuato nella spiaggia di Rinella, mostra una 
situazione stratigrafica differente rispetto a quelle precedenti, individuando un deposito di 
piroclastiti. 
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Figura 3-2 Profilo geologico interpretativo lungo il molo portuale di Rinella 

È stato possibile determinare il “modello lito-tecnico” riguardante il nuovo molo 
portuale grazie ai dati acquisiti. 

Si sono così definiti due profili litologici opportunamente posizionati come indicato in 
Figura 3-3; nello specifico: 

• profilo P1, localizzato verso la radice del nuovo molo portuale, è caratterizzato 
dall’ULT “Lave”; 

• profilo P2, localizzato verso la testata del nuovo molo portuale è caratterizzato 
dall’ULT “Piroclastiti” dal fondale fino a – 30 m di profondità e dall’ULT “Lave” 
a profondità maggiori. 
 

 

Figura 3-3 Inquadramento dei due profili litologici individuati 
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Figura 3-4 Definizione dei probabiliprofili lito-stratigrafici 

Sulla base dei profili indicati in Figura 3-4 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:  

o c’ = 0,05 MPa Φ’ = 32° 
• piroclastiti sciolte, a cui afferiscono anche i depositi alluvionali a granulometria 

sabbioso-ghiaiosa:  
o c’ = trascurabile Φ’ = 32° 
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Nella Tabella 3-1 sono riportati i parametri fisico-meccanici delle unità lito-tecniche 
individuate. 

Tabella 3-1 Parametri fisico-meccanici delle unità lito-tecniche 

Unità lito-tecnica c (MPa) Φ (°) EM (MPa) γn (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 

 

55 

 

18.5 

 
 
Da quanto si evince dagli studi effettuati, il sottosuolo su cui saranno realizzate le 

nuove opere portuali possiede ottime caratteristiche meccaniche. 

3.1 Rischio geomorfologico 

Il comune di Leni ha segnalato un’area soggetta a fenomeni di crollo lungo il settore 
costiero dell’abitato di Rinella formazione dei “Tufi grigi dei Porri”, dal quale in 
corrispondenza di alcune scarpate si verificano distacchi di blocchi, con dimensioni 
superiori al metro cubo, inoltre la scarpata di erosione marina prospiciente al mare è 
intaccata dall’azione del moto ondoso (Figura 3-5). Tale area è stata recentemente 
oggetto di un primo intervento di mitigazione del rischio frana esistente. 

 

 

Figura 3-5 Costone roccioso antistante la spiaggia di Rinella 
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Figura 3-6 Stralcio carta dei dissesti 

3.2 Specifiche sulle indagini da eseguire 

Alla luce di quanto riportato ai precedenti paragrafi e tenuto conto delle previsioni 
normative vigenti (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008), le indagini attualmente 
disponibili andranno adeguatamente integrate in sede di progettazione delle opere 
infrastrutturali di piano al fine di completare la caratterizzazione dei terreni di fondazione 
presenti. 

I risultati delle indagini sono comunque utilizzabili, in sede di pianificazione, per 
definire in via preliminare e ragionevolmente cautelativa le caratteristiche sismiche e 
geotecniche dei terreni di fondazione. 

Nelle successive fasi di progettazione infrastrutturale saranno eseguite le indagini 
geotecniche di dettaglio volte alla determinazione compiuta delle caratteristiche 
meccaniche dei terreni presenti ed al conseguente  dimensionamento e verifica di stabilità 
geotecnica delle soluzioni progettuali. Natura e tipologia della campagna di indagini 
geotecniche sarà quindi definita in relazione alle specifiche esigenze progettuali. 

In via preliminare, sulla base dei dati disponibili, non si ritiene che i terreni oggetto di 
studio siano soggetti a liquefazione. Cionondimeno, sarà necessario verificare la 
suscettibilità alla liquefazione nel caso in cui dai risultati di ulteriori prove emergesse che il 
terreno di fondazione sia in parte caratterizzato da terre sabbiose fini sature.  
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4 CONCLUSIONI 

A seguito dello studio idrologico e geotecnico dell’area soggetta alla redazione del 
Piano Regolatore del Porto di Rinella, e sulla base dei risultati dello studio geologico, non 
si rilevano problematiche che possano sconsigliare la realizzazione degli interventi previsti 
nello stesso PRP. 

Il sottosuolo del sito di intervento presenta infatti adeguati parametri geotecnici in 
relazione alle opere di infrastrutturazione da insediarsi. 

In sede di progettazione delle opere si provvederà alla effettuazione di adeguate 
campagne di indagini geognostiche e sismiche, specifiche per ogni intervento. 
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