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1.0  PREMESSA 

 Con lettera del 16/07/2014 Prot. Gen. n. 2667 il Comune di Leni 

incarica il sottoscritto per la �Revisione dello Studio Geologico del P.R.G.� 

Lo stesso viene redatto in riferimento alla nuova circolare del 20/06/2014 

prot. 28807 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nel mese di Agosto 2014.  

In questa fase denominata �preliminare� con cartografie al 10.000 

per l�intero territorio comunale viene finalizzata alla definizione delle 

�caratteristiche dei terreni� e delle �pericolosità geologiche�, il tutto per la 

definizione della �Carta della Suscettività del Territorio�. Questa carta 

precede le scelte dello schema di massima. 

Per la redazione dello studio di cui in oggetto si è proceduto alla 

necessaria �Raccolta dati�. 

A tal proposito si fa riferimento ai precedenti studi urbanistici e delle 

relazioni geologiche a supporto delle progettazioni di opere pubbliche e 

private eseguite nel territorio comunale, alla bibliografica geologica, 

geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismologica.  

Tutti i dati raccolti sono stati catalogati ed il tutto è stato 

�georeferenziato�. 

In particolare si è provveduto al reperimento delle indagini sismiche 

eseguite nel presedente studio geologico del P.R.G., alle indagini MASW 

presenti negli studi geologici per i lavori pubblici eseguiti nel periodo 

successivo all�entrata in vigore del D.M. del 14/01/2008, il tutto è stato 

integrato con l�esecuzione di alcune indagini MASW per la classificazione 

del suolo in funzione del Vs30. 

A tal proposito è stata redatta la �CARTA DELLE INDAGINI�, dove 

vengono indicate: 

- indagini eseguite nello studio geologico del P.R.G. precedente; 
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- indagini in archivio della Pubblica Amministrazione di LENI; 

- nuove indagini eseguite in questa fase di studio. 

A completamento di questo �Studio Geologico di Revisione del P.R.G.� 

vengono redatte le seguenti cartografie di analisi in scala 1:10.000: 

 

 CARTA GEOLOGICA 

 CARTA GEOMORFOLOGICA 

 CARTA IDROGEOLOGICA 

 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

 CARTA DELLA PERICOLOSITA� SISMICA 

 CARTA DELLA SUSCETTIVITA� ALL�EDIFICAZIONE 



 
 
 

- pag. 3 - 

2.0 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-MORFOLOGICO 

 L�isola di Salina si eleva da una profondità di circa 1500 mt, 

raggiungendo quota 962 mt. s.l.m., e si estende per circa 26 km2, ha 

avuto una storia assai complessa iniziata circa 500.000 anni fa, svoltasi 

attraverso due periodi ben distinti di attività vulcanica, separati fra loro da 

un lunghissimo periodo di quiescenza. Dallo studio vulcanologico-

stratigrafico, condotto da Keller sono stati individuati sei principali edifici 

vulcanici. 

 Dal punto di vista della localizzazione geografica, il territorio del 

Comune di Leni si sviluppa nel settore Sud dell�Isola di Salina; confina a 

Nord con il Comune di Malfa, a Est con il Comune di Santa Marina di 

Salina, a Sud ed a Ovest con il Mar Tirreno. Misura una superficie 

territoriale di Ha. 856. 

 Il territorio del Comune di Leni rivela un�origine tipicamente 

vulcanica ed è caratterizzato dalla presenza dei due più elevati edifici 

vulcanici dell�Isola: 

1. Monte Fossa delle Felci alto 962 m s.l.m. 

2. Monte dei Porri alto 860 m s.l.m.. 

 La zona in studio, sotto il profilo morfologico, è delimitata dallo 

spartiacque dei due principali edifici vulcanici aventi la tipica forma a cono. 

 L�abitato del Comune di Leni si estende in una zona sub-

pianeggiante e tende a degradare verso la costa dando origine ad un 

terrazzo la cui altezza media sul livello del mare e di 180 m. Questa 

struttura morfologica, raggiunto il mare, forma una costa alta che in alcuni 

punti assume la classica formazione a falesia. Tutto quanto descritto è 

compreso tra gli edifici vulcanici di Monte dei Porri e Monte Fossa delle 

Felci. 
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 Lungo le pendici dei due edifici vulcanici, in corrispondenza dei 

contatti stratigrafici delle formazioni a diverso grado di erodibilità, si 

sviluppano le uniche variazioni di pendenza dovute alle numerose incisioni 

torrentizie. 

 La rappresentazione geomorfologica del territorio è indicata nella 

�Carta Geomorfologica� ed in questa si riportano i �Dissesti�, �Le 

Pericolosità Idrauliche� indicate nella carta del P.A.I.  
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3.0 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 

 Il basamento dell�Isola di Salina è interessato da una tettonica 

complessa, �Tindari-Letojanni�. La prosecuzione di questa linea tettonica 

ha causato il ringiovanimento dell�attività magmatica, creando i 

presupposti per la formazione di sistemi di alimentazione simmetrici e con 

modalità eruttive sostanzialmente simili, tranne che per il centro di Pollara, 

dove l�interazione tra un magma evoluto e un sistema acquifero 

superficiale ha innescato le eruzioni esplosive responsabili della 

formazione di strutture tipo �tuff ring�. 

 Il Pleistocene medio è costituito dai prodotti degli strato-coni di 

Pizzo Corvo, Monte Rivi, Serra del Capo e Monte Fossa delle Felci, in cui 

prevalgono i basalti ricchi in allumina, con subordinate andesiti e daciti 

nelle fasi finali. 

 In un successivo periodo di quiescenza dell�attività vulcanica 

prevale l�azione intensa di una fase erosiva, con formazione di livelli 

terrazzati di abrasione marina a carattere glacial-eustatico riscontrabile 

principalmente nel Vallone del Castagno a Nord di Santa Marina di Salina 

e lungo la falesia tra Malfa e Capo Faro. 

 Nel Wurmiano si ha la ripresa dell�attività vulcanica con l�eruzione 

di Monte dei Porri, successivamente conclusasi con la fase esplosiva del 

cratere di Pollara. 

 Il territorio del Comune di Leni può essere suddiviso in tre unità 

geologiche: 

 Unità geologica dell�edificio vulcanico di Monte Fossa delle Felci; 

 Unità geologica dell�edificio vulcanico di Monte dei Porri; 

 Unità geologica dei prodotti piroclastici rimaneggiati di Valdichiesa, 

Leni e Rinella. 
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 Nella zona Orientale del territorio comunale si ha una geologia 

caratterizzata da numerose eruzioni del Vulcano di Monte Fossa delle 

Felci, che da origine ad una alternanza di colate laviche e prodotti 

piroclastici, che riscontriamo lungo il litorale nelle sezioni naturali 

originatesi dall�azione erosiva del mare. Tali sezioni permettono di fatto di 

ricostruire la storia geologica delle eruzioni vulcaniche. 

 Diversa è la situazione geolitologica riscontrata dal rilievo di 

superficie, e dalla consultazione bibliografica per la struttura vulcanica di 

Monte Fossa delle Felci. In quest�area è stato possibile individuare la 

seguente successione litostratigrafica, di seguito riportata procedendo dai 

termini più recenti a quelli più antichi: 

- Lave andesitiche a pirosseni 

- Scorie saldate dal cratere di Monte Fossa delle Felci 

- Tufi scoriacei e brecciosi 

- Pomici dacitiche 

- Lave latiandesitiche intercalate nei tufi scoriacei 

- Lave acide, scorie e brecce 

- Scorie rosse e nere con intercalazioni di colate di lava andesitiche con 

olivina del cono primordiale di Monte Fossa delle Felci 

 Lungo il versante occidentale del vulcano come all�interno della 

caldera, sono stati individuati prodotti alogeni provenienti dalle eruzioni di 

Monte dei Porri, costituiti da tufi grigi, cineriti, tufi e tufi brecciati. Il 

rilevamento geologico di superficie, eseguito sull�edificio vulcanico di 

Monte dei Porri, ha reso possibile la ricostruzione della storia geologica. Il 

vulcano, nella fase primordiale, si è manifestato con eruzioni di tipo 

piroclastico e ignimbritico ( tufi grigi, cineriti, tufi brecciati e colate di fango) 

per poi proseguire l�attività con prodotti di lancio (scorie rosse e nere) e 
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infine ha concluso l�attività con la fase effusiva caratterizzata da colate 

laviche andesitiche a pirosseno. Come i prodotti della fase esplosiva di 

Monte dei Porri si sono depositati sul versante occidentale e nella caldera 

di Monte Fossa delle Felci, così i prodotti del cratere esplosivo di Pollara 

si sono depositati nella caldera e lungo il versante occidentale del vulcano 

di Monte dei Porri. Il territorio compreso tra i due edifici vulcanici 

precedentemente descritti è stato classificato come unità geologica dei 

prodotti piroclastici rimaneggiati di Valdichiesa, Leni e Rinella. Tale 

suddivisione del territorio comunale rende più agevole la lettura della carta 

geologica e dà una spiegazione della differenza dei litotipi affioranti in 

quanto nelle zone pianeggianti alle falde dei due vulcani si sono rinvenuti 

accumuli di piroclastiti rimaneggiate depositate dalle acque superficiali, a 

volte in successione stratigrafiche e a volte in grosse colate di fango. 

 Al di sotto di questi prodotti si rinvengono prima i materiali 

piroclastici provenienti dal cratere di Pollara e successivamente i materiali 

sempre piroclastici di Monte dei Porri. La successione dei termini 

stratigrafici, in questo settore è rappresentata da un�alternanza di materiali 

vulcanoclastici a granulometria variabile in rapporto alla distanza dal 

centro eruttivo, alla direzione e velocità dei venti predominanti. Per questo 

motivo i prodotti provenienti dal cratere di Pollara si rinvengono sia alla 

base del versante occidentale di Monte Fossa delle Felci che alla base del 

versante occidentale di Monte dei Porri. 
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4.0 - CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 Sotto il profilo idrogeologico, il territorio del Comune di Leni è stato 

suddiviso in tre unità stratigrafico-strutturali: 

1. Monte Fossa delle Felci 

2. Valdichiesa, Leni e Rinella 

3. Monte dei Porri 

 Tutte e tre le unità hanno in comune la presenza di una coltre 

superficiale impermeabile, al di sotto di tale coltre di spessore variabile, si 

rinvengono le formazioni permeabili sia per porosità (rocce piroclastiche 

sciolte a granulometria grossolana) e sia per fatturazione (rocce lapidee 

lave e tufi), e la assoluta mancanza di una formazione impermeabile di 

base. 

 Per questo motivo la roccia serbatoio risulta essere sterile in 

quanto non riesce a trattenere l�acqua d�infiltrazione defluendo così verso 

il mare. 

 L�idrologia dei corsi d�acqua è caratterizzata principalmente da 

un�intensa erosione dovuta alle seguenti cause: 

 Elevate pendenze dei versanti 

 Precipitazioni prevalentemente di tipo temporalesco 

 Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, risulta 

indispensabile conoscere il regime pluviometrico della zona che presenta 

un massimo annuale tra il tardo autunno e l�inizio dell�inverno e un minimo 

assoluto in estate, quasi sempre nel mese di luglio anche con valori di 

piovosità vicini allo zero. 
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 La quantità media di precipitazione annua è inferiore alla media 

nazionale e si aggira intorno ai 600 mm, con eventi meteorici di notevole 

intensità con valori anche di 20 mm di pioggia in 3 ore. 

- Caratteristiche climatologiche (piovosità e temperatura) - 

 Più che dai valori annuali delle precipitazioni e della temperatura, il 

valore del coefficiente di deflusso è influenzato dalla loro distribuzione nel 

corso dell'anno. Si possono verificare  in generale due casi estremi. 

 1) Le massime precipitazioni coincidono con i massimi valori di 

temperatura: in questo caso è da attendersi un'intensa 

evapotraspirazione, con forte riduzione del deflusso superficiale e di 

conseguenza del coefficiente di deflusso. 

 2) Le massime precipitazioni coincidono con i minimi valori  di 

temperatura: in questo caso è da attendersi una perdita per 

evapotraspirazione minima ed un elevato deflusso superficiale. 

 In particolare però, la zona in esame si colloca in una situazione 

intermedia rispetto a quelle precedentemente esposte. 

Relativamente al regime idrologico dell'area considerata, può 

affermarsi che gli impluvi ricadenti nella zona presentano tutti regime 

idraulico tipicamente pluviale, in quanto si ha un decorso parallelo tra 

precipitazioni e deflusso; ne deriva quindi un regime discontinuo di tipo 

torrentizio. Tali corsi d'acqua, infatti, considerate peraltro le basse 

pluviometrie della zona, raggiungono regimi e portate modesti. 

 Dalle precedenti considerazioni si può dedurre che i sottobacini di 

Monte Fossa delle Felci e di Monte dei Porri risultano privi di qualsiasi 

circolazione idrica sotterranea. Da precedenti lavori si è potuto 

apprendere, che anche per la zona Valdichiesa, Leni e Rinella, l�assenza 

di circolazione idrica sotterranea sia superficiale che profonda.  
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 L�acqua che si infiltra nel terreno non riesce a raggiungere gli strati 

profondi in quanto, per effetto della capillarità, della vegetazione e delle 

elevate temperature atmosferiche superiori alle medie annuali nazionali 

(19° circa), subisce un richiamo verso l�alto non appena inizia la 

percolazione. 

 In conclusione si può affermare che il territorio comunale di Leni 

risulta privo di circolazione idrica sotterranea inoltre non esiste alcun 

bacino di raccolta che possa dar luogo alla formazione di falde acquifere 

di qualsiasi natura. 
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5.0 � INDAGINI GEOGNOSTICHE 

- PROSPEZIONI SISMICHE - 

 Nello studio geologico del P.R.G. eseguito con l�incarico del 2003 si 

sono eseguite n° 5 traverse sismiche a rifrazione con lunghezza della 

base sismica da 48 ml. 

 Per tutti i sondaggi, comprensivi di dromocrona di andata e ritorno, 

e scoppio intermedio, è stata scelta una spaziatura tra i geofoni di 4,0 

metri in modo da ottenere un dettaglio adeguato rispetto alla superficie da 

indagare. 

 La metodologia adottata si avvale di un dispositivo dove la 

geometria punto di scoppio-geofoni è del tipo "base distante in linea". Tale 

configurazione ha permesso di ottenere una buona definizione della parte 

più superficiale del sito investigato. 

 La strumentazione usata è costituita da un sismografo ES 1225 

EG&G Geometrics, corredato di geofoni verticali per la misura delle onde 

P, gestito da un microprocessore, con dodici canali di acquisizione 

simultanea, scale dei tempi variabili e incremento di segnale variabile per 

ogni canale. 

 L'energizzazione del terreno è stata ottenuta utilizzando una massa 

battente del peso di Kg. 9, il cui impatto su una piastra di alluminio ha 

permesso di generare le onde sismiche. 

 Il sottosuolo delle fasce studiate è stato esplorato fino ad una 

profondità massima di 18,00 ml.. 

 Il sondaggio sismico ha permesso la determinazione di un 

parametro fisico (Velocità) dei vari strati unitamente ai loro spessori. 
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 I metodi sismici consentono la misurazione della velocità di 

propagazione delle onde sismiche. Con le apparecchiature usate è stato 

possibile ottenere i primi impulsi sufficientemente netti anche quando i 

rumori di fondo erano elevati. Questo in quanto si poteva costantemente 

osservare la registrazione che veniva immagazzinata da una memoria 

elettronica e successivamente tracciata su di un tubo catodico con la 

possibilità di discernere i segnali veri da quelli spurii. 

 Le misure rilevate hanno consentito di costruire le curve spazio-

tempo (Dromocrone) così da determinare gli spessori dei vari strati. Il 

metodo sismico a rifrazione sfrutta la propagazione delle onde elastiche 

nel sottosuolo e una variazione della velocità delle medesime con la 

profondità in modo uniforme o discontinuo. Condizione necessaria perchè 

si abbia rifrazione delle onde elastiche è una variazione della velocità 

delle medesime con la profondità in modo uniforme o discontinuo. 

L�aumento discontinuo è particolarmente significativo per individuare le 

superfici limite fra le due unità litologiche differenti. 

- ANALISI DEI RISULTATI DELLA TRAVERSA SISMICA - 

 La tecnica interpretativa si basa sull�ipotesi che il sottosuolo sia 

costituito da un limitato numero di strati piani e paralleli (o poco inclinati) 

ciascuno caratterizzato da una velocità sismica costante (o poco variabile) 

sia in senso verticale che laterale. Inoltre e necessario che la velocità di 

ogni strato sia significativamente maggiore di quello dello strato 

soprastante. 

 Quando le condizioni reali del sottosuolo si discostano da quelle 

assunte come modello teorico di calcolo, la schematizzazione operata in 

fase interpretativa può condurre ad errori nella determinazione dei diversi 

parametri. In particolare, la presenza di orizzonti a più basse velocità 

intercalati in un corpo, può non essere evidenziata (�livelli fantasma�). 
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 Nella valutazione dei risultati, occorre anche considerare che, 

mediante l�interpretazione, si ottiene una stratificazione definita dalle 

caratteristiche di velocità di propagazione di un�onda sismica e non 

necessariamente una differenziazione geolitologica. Pertanto, deve 

essere tenuta presente l'evidenza che litotipi diversi possano risultare 

indifferenziati, dal punto di vista geomeccanico, in quanto dotati di velocità 

simili. 

 Tuttavia, un confronto delle misure mediante l�osservazione diretta 

permessa dagli affioramenti, come nel caso in questione, ha consentito 

una buona ricostruzione dei profili lungo tutti gli stendimenti. 

 Per l�interpretazione dei sondaggi sismici, si sono riportate in un 

diagramma i tempi di percorrenza (ordinate) impiegati dai fronti d�onda 

sulle distanze (ascisse) dal punto di impatto dei geofoni. 

 Le curve così ottenute sono diverse in dipendenza dello spessore 

dei terreni di copertura e della natura dei materiali attraversati. I dati 

ottenuti hanno permesso di diagnosticare delle successioni di litotipi che 

molto chiaramente sono evidenziate nella sezione stratigrafica  

BASE SISMICA:  S1  

primo livello - a velocità minore, riferibile al suolo agrario, con velocità 

media delle onde sismiche primarie (Vp1) compresa fra 150 e 320  m/sec. 

Lo spessore di questo livello varia complessivamente fra 0,85 ml. e 1,74 

ml. rispetto al piano campagna. 

secondo livello - a velocità maggiore, riferibile a banchi di colate laviche 

andesiti che a pirosseni del Monte dei porri fortemente fratturate. La 

velocità media delle onde sismiche primarie (Vp2) risulta essere uguale a 

470 m/sec, fino alla profondità investigata di circa 18,00 ml dal piano 

campagna. 



 
 
 

- pag. 14 - 

BASE SISMICA:  S2  

primo livello - a velocità minore, riferibile al suolo agrario, con velocità  

media delle onde sismiche primarie (Vp1) uguale a 200  m/sec. Lo 

spessore di questo livello è di circa 1,36 ml. rispetto al piano campagna. 

secondo livello - a velocità intermedia, riferibile a materiale lavico 

scoriaceo alterato. La velocità media delle onde sismiche primarie (Vp2) 

risulta essere uguale a 470 m/sec. Lo spessore di questo livello è variabile 

fra 2,29 e 2,84 ml. 

terzo livello - a velocità maggiore, riferibile a banchi di colate laviche 

scoriacee non alterata e mediamente fratturate. La velocità media delle 

onde sismiche primarie (Vp3) risulta essere uguale a 860 m/sec, fino alla 

profondità investigata di circa 18,00 ml dal piano campagna. 

BASE SISMICA:  S3  

primo livello - a velocità minore, riferibile al suolo agrario, con velocità 

media delle onde sismiche primarie (Vp1) di 210  m/sec. Lo spessore di 

questo livello è di circa 1,60 ml. rispetto al piano campagna. 

secondo livello - a velocità intermedia, riferibile ai prodotti piroclastici 

rimaneggiati. La velocità media delle onde sismiche primarie (Vp2) risulta 

essere uguale a 630 m/sec, per uno spessore variabile da 1,85 a 2,70 ml. 

terzo livello - a velocità maggiore, riferibile a banchi tufacei. La velocità 

media delle onde sismiche primarie (Vp3) risulta essere uguale a 960 

m/sec, fino alla profondità investigata di circa 18,00 ml dal piano 

campagna. 

BASE SISMICA:  S4  

primo livello - a velocità minore, riferibile alle alluvioni recenti, con 

velocità delle onde sismiche primarie (Vp1) di 360  m/sec. Lo spessore di 
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questo livello varia complessivamente fra 7,00 ml. e 7,10 ml. rispetto al 

piano campagna. 

secondo livello - a velocità maggiore, riferibile a banchi tufacei compatti. 

La velocità media delle onde sismiche primarie (Vp2) risulta essere uguale 

a 1240 m/sec, fino alla profondità investigata di circa 18,00 ml dal piano 

campagna. 

BASE SISMICA:  S5 

primo livello - a velocità minore, riferibile alle alluvioni recenti, con 

velocità delle onde sismiche primarie (Vp1) di 370 m/sec. Lo spessore di 

questo livello varia complessivamente fra 5,60 ml. e 5,90 ml rispetto al 

piano campagna. 

secondo livello - a velocità maggiore, riferibile a banchi tufacei compatti. 

La velocità media delle onde sismiche primarie (Vp2) risulta essere uguale 

a 980 m/sec, fino alla profondità investigata di circa 18,00 ml dal piano 

campagna. 

Quanto sopra esposto è evidenziato molto chiaramente nelle sezioni 

sismostratigrafiche allegate. 

I N D A G I N I   M A S W 

 Ad integrazione delle indagini MASW eseguite e fornite 

dall�Amministrazione Pubblica, si sono eseguite altre indagini MASW in 

riferimento al D.M. 14-01-2008. Di queste prove si allega la descrizione 

sulla metodologia applicata. 

-  PROSPEZIONE GEOFISICA -  METODO - M. A. S. W. - 

I sondaggi geofisici MASW (Multichannel Analysis of Surface 

Waves), rappresentano una tecnica di indagine non invasiva (non è 
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necessario eseguire perforazioni o scavi e ciò limita i costi ), che individua 

il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura 

delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori 

(accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo. Il contributo 

predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che 

viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di 

terreno interessata dalla propagazione delle onde.  

Nel metodo di indagine MASW attivo le onde superficiali generate 

in un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno stendimento 

lineare di sensori, consentendo così generalmente di ottenere una 

velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale apparente, nel range 

di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, quindi dà informazioni sulla parte 

più superficiale del suolo, sui primi 30m-50m, in funzione della rigidezza 

del suolo. Pertanto il metodo MASW attivo consente la classificazione 

sismica dei suoli, perché fornisce il profilo di velocità entro i primi 30 mt di 

profondità. 

L�equipaggiamento strumentale utilizzato per la realizzazione della 

prova consiste in un registratore multicanale �AMBROGEO ECHO 12-

24/2002� a memoria incrementale, gestito da un microprocessore, con 

dodici canali di acquisizione simultanea, scale dei tempi variabili e 

incremento di segnale variabile per ogni canale. 

I geofoni utilizzati sono del tipo verticale a 4,5 Hz. L'energizzazione 

del terreno è stata ottenuta utilizzando una massa battente del peso di Kg. 

8, il cui impatto su una piastra di alluminio ha permesso di generare le 

onde sismiche, il �time break� (istante di impatto) è dato da uno starter 

solidale con la massa battente. 
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La prova MASW fornisce il profilo di velocità Vs monodimensionale, 

assumendo un valore medio di velocità lungo lo stendimento dei ricevitori.  

La lunghezza dello stendimento dipende sia dal numero di ricevitori 

utilizzabili, sia dallo spazio disponibile. Nel caso in  esame è stata 

eseguita la seguente tipologia d�indagine: 

Indagine MASW 

attiva 

Tempo di 

acquisizione (sec) 

Lunghezza dello 

stendimento (m ) 

Spaziatura 

intergeofonica (m) 

12 canali 1 24 2 

La sorgente nello stendimento è stata posta a � 2,00 m  dal primo 

geofono e sono state eseguite diverse acquisizioni lasciando il tempo di 

registrazione a 1sec. 

Nella elaborazione è stata scelta l�acquisizione che visivamente ha 

fornito la curva di dispersione più facile da individuare. 

Per l�elaborazione dei dati, effettuata a posteriori in studio, ci si è 

avvalsi dell�ausilio del metodo di elaborazione mediante software 

dedicato�MASW� di Vitantonio Roma, che consiste in tre fasi:  

(1) la prima fase prevede il calcolo della velocità di fase (o curva di 

dispersione) apparente sperimentale;  

(2) la seconda fase consiste nel calcolare la velocità di fase apparente 

numerica; 

(3) la terza ed ultima fase consiste nell�individuazione del profilo di 

velocità delle onde di taglio verticali Vs, modificando 

opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde di taglio Vs e 

di compressione Vp (o in maniera alternativa alle velocità Vp è 

possibile assegnare il coefficiente di Poisson u), la densità di 
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massa degli strati che costituiscono il modello del suolo, fino a 

raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la velocità di fase (o 

curva di dispersione) sperimentale e la velocità di fase (o curva di 

dispersione) numerica corrispondente al modello di suolo 

assegnato. 

Il modello di suolo e quindi il profilo di velocità delle onde di taglio 

verticali possono essere individuati con procedure manuali o con 

procedure automatiche o con una combinazione delle due. 

Generalmente si assegnano il numero di strati del modello, il 

coefficiente di Poisson K , le densità di masse P e si variano lo spessore h 

e le velocità Vs degli strati. 

Nella procedura manuale si assegnano per tentativi diversi valori 

delle velocità  Vs ( all�interno del range di dispersione) e degli spessori h, 

cercando di avvicinare le curve di dispersione numeriche  alle curve di 

dispersione sperimentale.  

In genere quando l�errore relativo tre curve sperimentale e curve 

numeriche é comprese tra il 5% e il 20% si ha un soddisfacente accordo 

tre le due curve ed il profilo di velocità delle onde di taglio Vs e quindi il 

tipo di suolo sismico conseguente rappresentano une soluzione valide da 

un punto di vista ingegneristico. Dopo aver determinato il profilo di velocità 

delle onde di taglio verticali Vs è possibile procedere al calcolo della  

velocità equivalente nei primi 30m di profondità Vs30 e quindi individuare 

le categorie sismiche del suolo. Mediamente la tecnica d'indagine MASW, 

per il calcolo del Vs30, si ricava la classe del suolo. 

I risultati di tali indagini hanno permesso di assegnare ai terreni 

esaminati la categoria di suolo di tipo in funzione della Vs30. 



 
 
 

- pag. 19 - 

6.0 � CONCLUSIONI E SUSCETTIVITA� DEL TERRITORIO 

ALL�EDIFICAZIONE 

 Dalla sintesi della carta della pericolosità geologica e della 

pericolosità sismica viene definita la carta della �Suscettività 

all�edificazione�. La presente carta tende ad evidenziare, nell�ambito del 

piano, aree idonee alla edificazione e, ove presenti aree o sub aree non 

idonee poiché soggette a rischi naturali inaccettabili, nonché aree idonee 

�a condizione� di preventivi interventi di mitigazionedel rischio, o da misure 

tecniche preventive specifiche o da rispettare in fase di esecuzione. 

Il territorio sarà suddiviso in almeno tre classi di suscettività d�uso: 

Classe 1 (bianca): Suscettività d�uso non condizionata. 

Area che non comprende particolare limitazione all�utilizzo o alla modifica 

di destinazione d�uso.  

Classe 2 (gialla): Suscettività d�uso condizionata. 

Zone per le quali sono state riscontrate rilevanti problematiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche o litotecniche che ne condizionano 

l�utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d�usoper le 

condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate.  

Classe 3 (rossa): Suscettività d�uso parzialmente o totalm.te limitata. 

Aree a forti limitazioni all�utilizzo ai fini edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d�uso. 

 

 

7.0 - INDICAZIONI ESECUTIVE E PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
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 Per preservare il territorio dal pericolo di smottamenti, frane, crolli 

ed erosioni si consiglia di eseguire una sistemazione idraulico forestale 

dei valloni e delle incisioni torrentizie. Di non operare sbancamenti lungo 

le pendici dei due vulcani se non prima di aver effettuato uno studio 

geotecnico dei terreni presenti sia a monte che a valle dell�intervento. 

Divieto assoluto di operare riempimenti di valloni, sbarramenti o 

comunque qualsiasi opera che impedisca, rallenti o devi i naturali deflussi 

delle acque verso mare. 

 In considerazione del fatto che il territorio Comunale di Leni rientra 

nelle zone sismiche di 1a categoria, e che comunque la classificazione del 

suolo è diversificata in funzione del valore di Vs30 indicato nella carta 

delle indagini, è comunque opportuno negli studi geologici di dettaglio 

eseguire le indagini MASW in modo puntuale, si raccomanda inoltre: 

 Di non edificare in prossimità di cigli o scarpate, previa verifica della 

stabilità del versante in funzione dei parametri geologici locali; 

 Di edificare ad una distanza dal ciglio di una scarpata almeno pari 

all�altezza della scarpata; 

 Di realizzare sempre un unico piano di posa per le fondazioni; 

 Di realizzare i muri di contenimento a setti e provvisti di fori di scolo; 

 Di non inserire nella struttura delle fondazioni blocchi erratici; 

 Di eseguire il giunto sismico, nell�eventualità di costruzioni 

adiacenti, proporzionato all�altezza come previsto dalle norme di 

legge; 

 Di strutturare i fabbricati in modo che il baricentro delle masse 

coincida con il centro geometrico delle costruzioni al fine di evitare, 

in caso di sollecitazioni dinamiche, fenomeni di torsione in 

fondazione; 
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 In fase di esecuzione di scavi, eseguirli con cautela in quanto 

l�eventuale presenza di livelli di sabbie vulcaniche con coesione 

nulla potrebbero provocare lo smottamento delle pareti degli scavi 

stessi. 

 Di rispettare i vincoli imposti dal P.A.I. e dallo studio Agroforestale. 

 A seguito quanto sopra trattato il territorio comunale di Leni non 

presenta situazioni locali che possiedono livelli di pericolosità geologica e 

sismica tali da poter influenzare, in modo significativo le scelte dello 

strumento urbanistico; rimane comunque necessario nelle zone di 

transizione tra quelle a bassa suscettività ed alta, analizzare in modo 

puntuale le condizioni locali che non abbiano subito delle variazioni 

geomorfologiche e idrogeologiche nel tempo. 

 Infine si consiglia di utilizzare il territorio comunale in modo 

razionale con attività che alterino l�equilibrio, ma servano ad esercitare un 

continuo controllo ed una continua manutenzione dell�equilibrio 

geomorfologico. 

Venetico li, 13/10/2014 

      IL GEOLOGO     

             Paolo Campanella  


