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1.0 - PREMESSA 

 

 Per incarico ricevuto dall'Amministrazione comunale di Pedara (CT), giusto 

provvedimento IV settore n.52, reg. gen. 341 del 13/03/2017,  è stato effettuato lo studio 

geologico dell'area interessata dal progetto per il “Consolidamento, restauro e riuso di Villa 

Laudani" da destinarsi ad “Hotel diffuso". Smart Cig: Z81D64117 

 

Scopo dell'indagine è stato accertare le caratteristiche morfologiche, geologiche e 

idrogeologiche del sito e fornire inoltre un primo giudizio sulle condizioni di stabilità della 

zona. 

Il presente studio è stato eseguito tramite sia osservazioni dirette che attraverso i risultati delle 

indagini geofisiche eseguite nel sito in studio, oltre ai dati noti allo scrivente mediante 

consultazione della letteratura geologica specifica. Di quest’ultima è stata utile la 

consultazione della “Carta geologica del Monte Etna” (C.N.R. – Università di Catania), della 

“Carta Geologica d’Italia” (ISPRA), “Carta della vulnerabilità all’inquinamento 

dell’acquifero vulcanico dell’Etna” (Prof. V. Ferrara dell’Università di Catania), delle carte 

dei dissesti e del rischio del Piano stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

(Regione Siciliana – Dip. Territorio e Ambiente – “Assetto del territorio e difesa del suolo”;  

 

Il presente studio è stato redatto in ottemperanza della normativa vigente ed in 

particolare del del D.M. 21/01/1981 e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto 

Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare 2 

febbraio 2009 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici istruzioni per l’applicazione delle 

“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio2008 ed è finalizzata alla 

costruzione del modello geologico. 

 

I dati emersi nel corso del presente studio geologico, ci hanno consentito 

l'inquadramento geologico dell'area e la compilazione di una carta geologica in scala 1:10.000 

che si riporta nell'allegato B e due sezioni stratigrafiche riportate nell’allegato D. 

 

 

2 - UBICAZIONE CARTOGRAFICA 
 

L'area oggetto del nostro studio si trova nel centro urbano del Comune di Pedara, 

porzione orientale della Tavoletta 1:25.000 "Belpasso", IV quadrante Nordovest, foglio 270 

della carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare.   

 

Le coordinate geografiche sono: 

 

WGS84 -  Lat: 37,619092° N  Long.: 15,057648° E 
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ED50 –  Lat.: 37,620144° N  Long.: 15,058463 

 

Vertici della maglia in cui rientra il sito: 

 

47421   47422   47643   47644 

 

 

03 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E MORFOLOGICHE 

 

03.1 Morfologia 

 

I terreni interessati dai lavori di cui all'oggetto della presente relazione, si trovano sul 

versante meridionale dell'Etna, nel territorio del comune di Pedara, ad una quota di m.621 

circa sul livello del mare. 

 

In generale, la zona è caratterizzata da una morfologia a forme dolci, con un degradare 

altimetrico da  Nordovest verso Sudest e pendenza media dell'ordine del 5% circa, tranne in 

corrispondenza di alcuni conetti eruttivi secondari, i cui versanti presentano pendenze talora 

del 50%.  

 

In tutta l'area l'azione antropica che si è manifestata in opere di urbanizzazione, ha 

modificato e nascosto l'originaria morfologia; il territorio in esame è quindi caratterizzato da 

un andamento regolare, non è interessato da fenomeni erosivi o franosi di alcun genere e si 

presenta abbastanza stabile dal punto di vista geomorfologico. 

 

COEFFICIENTE TOPOGRAFICO 

Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione: 

Tabella 3.2.IV – Categorie topografiche 
Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

Dato che il sito dell’opera in oggetto ricade in un’area quasi pianeggiante, si attribuisce la 

categoria topografica T1 
 

03.2 Geologia e stratigrafia 

 

 Nell'area interessata dal progetto per il “Consolidarnento, restauro e riuso di Villa 

Laudani" da destinarsi ad “Hotel diffuso". Smart Cig: Z81D64117, affiorano esclusivamente 

terreni di natura vulcanica, precisamente si tratta di  prodotti piroclastici e tufitici associate a 
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lave, emessi nel corso di eruzioni  recenti e passate dell'Etna. 

L'edificio vulcanico è costituito da un accumulo di colate laviche con intercalati prodotti 

piroclastici e tufitici, poggianti su un basamento sedimentario costituito prevalentemente da 

terreni argillosi o argilloso-arenacei; in esso si riconoscono diversi cicli eruttivi collegabili ad 

altrettanti edifici vulcanici che si sono sovrapposti nascondendo i più antichi, di cui ri-

mangono testimonianze in piccole porzioni di colate laviche alla periferia del vulcano. 

Il riconoscimento delle diverse fasi eruttive avviene esclusivamente attraverso il chi-

mismo delle lave che ha tendenze tholeiitiche nelle lave preetnee, mentre è leggermente più 

acido nei prodotti emessi nell'attività etnea vera e propria. 

Pertanto riscontriamo la seguente successione stratigrafica, dall'alto verso il basso: 

- Lave del 1444 

- Lave del 1408 

- Prodotti piroclastici 

- Lave degradate in superficie o di "fondo" 
 

Segue una breve descrizione dei termini litologici. 

  

Lave storiche 

La parte meridionale del territorio comunale di Pedara è stata invasa da colate laviche 

emesse da eruzioni recenti e storiche, ultime le lave del 1444 e del 1408, emesse da centri 

eruttivi ubicati a Nordovest del territorio comunale.  

Tali colate laviche sono caratterizzate da una morfologia superficiale tormentata, sono ri-

coperte da uno strato scoriaceo con blocchi e materiali piroclastici e sono facilmente delimita-

bili. 

 

Prodotti piroclastici 

Costituiscono i conetti di scorie e materiali piroclastici emessi durante le fasi 

parossistiche dell'attività esplosiva degli apparati eruttivi secondari dell'Etna, localizzati sulle 

pendici del vulcano a diversa altezza. 

Tali conetti si sono formati per accumulo diretto di sabbie, lapilli e scorie a varia pezza-

tura, talvolta debolmente saldate talvolta sciolte, hanno forma tronco conica e altezza 

notevole, possono, a volte, essere semisommersi da invasioni laviche di epoca successiva alla 

loro formazione. 

Affiorano nell’area studiata e nella zona delle vie Ammiraglio Toscano e Capitano 

Tomaselli fino all’area occupata dal parco comunale e Monte Troina. 

 

Lave di fondo 

Si tratta delle lave emesse nelle prime eruzioni etnee; hanno morfologia superficiale 

degradata e sono ricoperte da spessori anche notevoli di terreno agrario e di alterazione, sul 

quale sono stati impiantati vari tipi di colture; affiorano in diversi punti del territorio 

comunale, in dagale di varie dimensioni lasciate libere dalle invasioni laviche recenti. 
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Stratigrafia 

Per definire la  stratigrafia del sedime interessato  dal progetto per il “Consolidamento, 

restauro e riuso di Villa Laudani" da destinarsi ad “Hotel diffuso" nel Comune di Pedara,   

state espletate delle indagini geognostiche  mediante  l'esecuzione  di una indagine geofisica 

MASW e una indagine sismica a rifrazione. 

Per l'ubicazione di dette indagini e la descrizione dettagliata delle metodologie di esecuzione 

e ai risultati ottenuti si rimanda al fascicolo delle indagini allegato in calce la presente 

relazione. 

 

Le prospezioni geofisiche hanno dato i seguenti risultati: 

 

 

Rilievo sismico a rifrazione: 

da m.0,00 a m, 1,00-2,00 Sismostrato con Vp= 400-600 m/sec attribuibile a una 

coltre detritica superficiale; 

da m.1,00-2,00 a m.2,00-5,00  Sismostrato con Vp= 800-1000 m/sec attribuibile a scorie 

laviche e/o piroclastiti sciolte; 

oltre m.2,00-5,00 Sismostrato con Vp=1000-2400 m/sec attribuibile a 

piroclastiti saldate e/o lave compatte; 

 

La stratigrafia  del sedime  interessato,  si può così riassumere, dall’alto verso il basso:      
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- Un primo strato costituito da una coltre detritica superficiale avente spessore di circa 

m.1,00-2,00; 

- livello discontinuo di scorie laviche  e materiale piroclastico avente spessore compreso 

tra circa m.1,00 e m.3,00; 

- substrato piroclastico e lavico più compatto per uno spessore superiore a m.10,00 

- alternanza di livelli scoriacei e/o  piroclastici incoerenti, con orizzonti compatti lavici, 

per tutto lo spessore delle vulcaniti. 

 

Il sedime di fondazione dell’immobile in oggetto è costituito prevalentemente da materiale 

piroclastico e lavico scoriaceo ciottoloso. 

 

Per meglio illustrare la stratigrafia dell’area si riportano in allegato due sezioni stratigrafiche. 

    

 

4- CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

4.1 - Idrografia superficiale 

Dal punto di vista idrografico, notiamo l'assenza di un ben definito reticolo di 

scorrimento superficiale, salvo la presenza di "valloni" che incidono i versanti del vulcano 

con direzione radiale rispetto la sommità; ciò è causato dall'alta permeabilità dei terreni 

affioranti, per questo le acque meteoriche penetrano facilmente nel sottosuolo ed in esso si 

disperdono. 

 

Nel corso dell'anno in tali incisioni non si riscontrano deflussi idrici, salvo casi ecce-

zionali, perchè le normali precipitazioni autunnali ed invernali non riescono a saturare i livelli 

superficiali del suolo e quindi non si forma il ruscellamento. In caso di eventi meteorici di 

particolare intensità si osserva un deflusso tumultuoso lungo le maggiori incisioni, deflusso 

che cessa rapidamente col finire delle precipitazioni.  

Nell’area interessata, ubicata nel centro urbano di Pedara, i deflussi idrici meteorici sono 

immessi nella reta fognaria acque bianche.  

 

4.2 - Idrogeologia 

Per la determinazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio interessato dal 

progetto per il “Consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani" da destinarsi ad “Hotel 

diffuso" nel comune di Pedara, si sono utilizzati i dati scaturiti dallo studio geolitologico di 

superficie e dalle prove di permeabilità effettuate nel corso dei sopralluoghi. 

           

Poiché‚ la circolazione idrica delle falde acquifere è condizionata dalla distribuzione dei 

terreni a differente permeabilità relativa, sono anzitutto accennate le caratteristiche di 

permeabilità di ciascuna formazione. 
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I terreni oggetto della nostra indagine, possono essere raggruppati in due tipi: 

           

          -terreni permeabili per porosità 

          -terreni permeabili per fessurazione 

           

a) terreni permeabili per porosità 

A questo tipo di terreno vi appartengono quelli dotati di porosità,  in cui la permeabilità è una 

caratteristica del  litotipo e viene definita “permeabilità primaria”. 

Nel caso in esame vi appartengono tutti i livelli eruttivi in facies scoriacea e piroclastica. 

Le scorie vulcaniche sono dotate di elevata  permeabilità in genere crescente con la 

granulometria; a titolo orientativo si possono indicare i seguenti valori del coefficiente di 

permeabilità: 

 piroclastiti                 K=10
-3

 cm/sec 

 scorie vulcaniche            K=10
-1

 cm/sec 

 

b) terreni permeabili per fessurazione 

Sono costituiti esclusivamente dai banconi lavici, sia essi bollosi che compatti, in cui esiste 

sempre un sistema di discontinuità dovuto a fessurazione per raffreddamento, tra cui è 

prevalente quello ad andamento subverticale. 

 

Il coefficiente di permeabilità in questo tipo di terreno ha valori estremamente variabili, e 

dipende dalla situazione che in natura si è venuta a creare; ci troviamo così davanti a casi di 

permeabilità  elevatissima, dove esiste una fessurazione di tipo beante, e di  permeabilità 

ridotta, in corrispondenza di ammassi rocciosi con fratturazione e fessurazione di tipo 

combaciante. 

Orientativamente, l’ordine di grandezza di questo tipo di terreno è il seguente: 

K= 10
-2

 cm./sec 
 

I terreni sedimentari sottostanti le vulcaniti, essendo di natura prevalentemente argillosa sono 

praticamente impermeabili, quindi al loro tetto è probabile la formazione della falda freatica. 

La circolazione idrica sotterranea risulta discretamente alimentata dall’infiltrazione delle 

acque meteoriche, infatti in questo versante dell'Etna esistono numerosi pozzi con portate 

considerevoli.   

La falda freatica è ubicata in corrispondenza del basamento sedimentario alla profondità di 

circa m 350 dal p.c.; l’alta permeabilità del materiale vulcanico giustifica l’assenza di falde 

sospese. 

 



DOTT.GIUSEPPE RAPISARDA GEOLOGO 
 
 
 

 

______________________________________________________________________ 
PEDARA – Progetto per il consolidamento, restauro e riuso di 'Villa Laudani" da destinarsi ad “Hotel diffuso" 

8 

5- CARATTERISTICHE STRUTTURALI E SISMICITA’ 

 

Il margine orientale e sudorientale  dell'Etna  è caratterizzato da un  contesto di deformazioni  

neotettoniche abbastanza evidenti che hanno il carattere di gradinata di faglie degradanti verso 

il mare Ionio.   

Le  deformazioni  sono  alquanto  consistenti,  hanno determinato dislocazioni verticali 

talvolta di parecchie decine di  metri, instauratesi anche su colate laviche di età storica;  in 

molti punti le dislocazioni  sono  obliterate  dalle  colate  laviche  che  hanno invaso l'area,  

ma  sono  ancora rilevabili  grazie alla presenza  di gradini morfologici ed alla presenza di 

lineazioni.         

Nella  zona in cui ricade il progetto per il “Consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani" 

da destinarsi ad “Hotel diffuso" nel Comune di Pedara,  non si rileva la presenza  di linee di 

faglia, ma l'assetto strutturale dell'area non è ancora definitivo, come testimonia la diffusa 

sismicità che  caratterizza questo versante dell'Etna;  sismicità  che  si  manifesta  attraverso  

eventi  la  cui profondità focale è estremamente limitata.   

 

Il territorio del comune di Pedara era già classificato zona sismica di 2° categoria, poi  l' 

Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 riclassifica l’intero territorio nazionale. In tale 

quadro il Comune di Pedara ricade in zona sismica 2. 

Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di picco 

orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

 

zona 

sismica 

Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni [ag/g] 

Accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico [ag/g] 

1 > 0.25 0.35 

2 0.15 – 0.25 0.25 

3 0.05 – 0.15 0.15 

4 < 0.05 0.05 

 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008,  la stima della pericolosità sismica viene 

definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona 

dipendente”. 

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi 

in considerazione viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione, 

che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. 

I dati ricavati dalle indagini geognostiche e geofisiche opportunamente elaborati, hanno 

permesso di determinare la velocità VS30 e quindi la classe di appartenenza del sedime. 

I risultati ottenuti in relazione ai parametri utilizzati sono illustrati in calce la presente 

relazione (allegato E). 
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Poiché la velocità delle onde di taglio per i primi trenta metri è risultata pari a  472 m/sec, 

congruentemente con la descrizione stratigrafica secondo la tab. 3.2.II delle NTC 2008, il sito 

in esame ricade  nella categoria di sottosuolo B, cioè “Rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 

30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità….”. 

 

Nella tabella che segue sono indicati i valori dei parametri ag, Fo, Tc* per i periodi di ritorno 

TR associati a ciascun Stato Limite 

     

STATO LIMITE        TR [anni]  ag [g]    Fo  Tc* [s] 

    SLO      30   0.093  2.551  0.236 

    SLD      50   0.113  2.553  0.248 

    SLV     475   0.227  2.590  0.313 

    SLC    975   0.281  2.606  0.344 

 

06 - CARATTERISTICHE MECCANICHE 

La determinazione  delle  caratteristiche  meccaniche  di massima delle varie facies  

vulcaniche affioranti  nel  territorio  studiato è stata eseguita secondo i seguenti criteri: 

a) per i banconi lavici fratturati si fa  riferimento alle superfici  di discontinuità,  

ricorrendo ai criteri della meccanica delle rocce e alla; 

b) per i materiali incoerenti, quali le clastiti vulcaniche e le lave scoriacee,   si 

assumono dei parametri geotecnici sulla scorta  dell’analisi di laboratorio geotecnico  

effettuata nel corso delle indagini geognostiche citate in premessa. 

Di seguito vengono esposte le principali caratteristiche meccaniche riscontrate: 

       

a) banconi lavici 

Il comportamento meccanico è condizionato dalle discontinuità presenti nell'ammasso roc-

cioso, costituite da fessurazioni verticali, che si rinvengono con interdistanza variabile da 

alcuni decimetri al metro. 

 

La massa rocciosa va intesa come un insieme di elementi litoidi definiti, giustapposti e 

combacianti, di forma grossolanamente prismatica, le cui proprietà meccaniche risultano 

inferiori a quelle del singolo elemento e dipendono da tanti fattori strutturali legati alla 

dislocazione spaziale dei sistemi di discontinuità. 

Ai fini del presente studio si è ritenuto opportuno fissare dei parametri di riferimento alle 

parti più fratturate, pertanto ciascun bancone lavico è considerato come un insieme incoe-

rente di elementi a spigoli vivi di varie dimensioni; la presenza di piani di fratturazione de-
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termina quindi la scelta di un criterio di rottura che tenga conto di tali discontinuità. 

Si ritiene pertanto che il criterio più adatto per la determinazione della resistenza al taglio 

lungo i suddetti piani sia quello proposto da Barton (1973) con la seguente relazione: 

 =Sn tan+i) 

 

dove: 

  è la resistenza al taglio mobilitata; 

Sn    è la tensione normale; 

   è l'angolo di attrito di base; 

i      è l'angolo di inclinazione delle asperità. 

 

Tale relazione è valida per Sn<50 Kg/cmq, tale da non provocare la rottura delle asperità 

lungo i due piani che costituiscono il giunto. 

L'angolo di attrito di base "" è 30°, indipendentemente dal tipo di roccia, in assenza di 

alterazioni sulle pareti del giunto. 

L'angolo di inclinazione delle asperità "" è definito dalla seguente espressione: 

i=JRC log(JCS/Sn) 

 

dove:  JRC=10 JCS=150 Kg/cmq; Sn=10  Kg/cmq. 

 

Sostituendo i precedenti valori si ottiene:            i=11° 48' 

 

Poiché il criterio di rottura di Barton così espresso è del tutto simile a quello proposto da 

Mohr-Coulomb per i terreni, si ritiene di poter assumere un valore   


i= 41° 48'  

42°, purché i valori delle tensioni normali siano Sn<= 10 Kg/cmq. 

 

Riassumendo pertanto i parametri cautelativi che responsabilmente possono essere 

considerati rappresentativi dell'ammasso roccioso, sono: 

 

- peso di volume            =2,2 ton/mc 

- angolo di attrito        = 42° 

- coesione                 c = 0,0 ton/mq 

- Mod. di Poisson  P=0,25 – 0,249 

- Mod. di Young  E= 29000 – 43500 (Kg/cmq) 

- Mod. di Bulk   K=19000 – 28500 (Kg/cmq) 

- Mod. di rigidità  R= 11500 – 17000 (Kg/cmq) 

 

 

b)  vulcanoclastiti e piroclastiti sciolte 
 



DOTT.GIUSEPPE RAPISARDA GEOLOGO 
 
 
 

 

______________________________________________________________________ 
PEDARA – Progetto per il consolidamento, restauro e riuso di 'Villa Laudani" da destinarsi ad “Hotel diffuso" 

11 

Considerando che si tratta di terreni incoerenti, formati da elementi lavici grossolani a 

spigoli vivi e a superficie scabrosa, vengono qui di seguito assegnati dei parametri 

geotecnici in base a risultati di indagini geognostiche e geotecniche effettuate nel territorio 

comunale: 

 

- peso di volume                 g=1,9 ton/mc 

- angolo di attrito interno      =33° 

- coesione                       c=0,0 ton/mq 

- Mod. di Poisson  P=0,251 – 0,25 

- Mod. di Young  E= 8200 – 14000 (Kg/cmq) 

- Mod. di Bulk   K=5450 – 9250 (Kg/cmq) 

- Mod. di rigidità  R= 3450 – 5550 (Kg/cmq) 

- coefficiente di sottofondo K= 15 

 

Visto che il sedime di fondazione sarà costituito da vulcanoclastiti e piroclastiti sciolte,   sarà 

opportuno uniformare le caratteristiche parametriche dell’insieme a quelle del litotipo che 

mostra le peggiori qualità meccaniche, cioè i livelli vulcanoclastici e piroclastici, ottenendo 

così un buon margine di sicurezza. 

 

 

7.0 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

I terreni interessati dal progetto per il “Consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani" da 

destinarsi ad “Hotel diffuso" nel Comune di Pedara, sono costituiti essenzialmente da 

vulcaniti e precisamente dai prodotti effusivi, piroclastitici e lavici, dell'attività effusiva 

dell’Etna; il sedime interessato è altamente drenante e non è suscettibile di rigonfiamenti in 

presenza d’acqua e presenta discrete caratteristiche fisico-meccaniche.. 

 

I risultati dell'indagine geologica possono essere così sintetizzati: 

 

- caratteristiche morfologiche 

 l'area risulta ubicata sul versante meridionale dell'Etna, nel centro urbano del Comune di 

Pedara, alla quota di m.621 circa sul livello del mare, in una zona con morfologia avente 

andamento regolare con debole acclività verso Sud-Est, che non presenta problemi per la 

stabilità del manufatto; la categoria topografica è T1.  

 

- caratteristiche geologiche e stratigrafiche 

l'area si colloca sul versante meridionale del complesso vulcanico etneo in una zona 

interessata dalla sovrapposizione di  diverse colate laviche, ultima quella del 1444; la  

successione litostratigrafica dell'area risulta  costituita da un'alternanza di livelli 
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vulcanoclastici e/o piroclastici, con spessore di alcuni metri, e di livelli lavici compatti o 

scoriacei; la giacitura è piuttosto irregolare e variabile;;  

 

- caratteristiche idrogeologiche 

 i litotipi affioranti presentano, in ragione della fratturazione dei livelli litoidi e della 

porosità dei livelli clastici, elevata permeabilità che favorisce l'infiltrazione e lo 

smaltimento in profondità delle acque superficiali; la falda freatica si rinviene ad una 

profondità media di circa m.350 dal piano di campagna;  

 

- caratteristiche strutturali  

nel terreno interessato non è stata rilevata la presenza delle dislocazioni tettoniche che at-

traversano alcune zone del territorio pedemontano etneo; dall’analisi delle indagini 

effettuate, si deduce che il sito in esame ricade  nella categoria di sottosuolo B (tab. 3.2.II 

delle NTC 2008); 

    

-caratteristiche meccaniche 

sulla base degli elementi  ricavati dalle prove in situ e dall'analisi  visiva  della costituzione 

degli  affioramenti e dalle prove di laboratorio geotecnico,  sono  stati ricavati i parametri  

geomeccanici che sono  esposti nel paragrafo  7;  il litotipo di fondazione è rappresentato 

principalmente dal materiale vulcanoclastico e piroclastico, per il quale sono state dedotte le 

seguenti caratteristiche geotecniche: 

 

- peso di volume                 g=1,9 ton/mc 

- angolo di attrito interno      =33° 

- coesione                       c=0,0 ton/mq 

- coefficiente di sottofondo K= 15 

 

- condizioni di stabilità 

 viste le caratteristiche geomorfologiche e litostratigrafiche, si può concludere che in tutta 

la zona non esistono condizioni di acclività e non c'è la presenza di litotipi tali da far 

ritenere precarie le condizioni di equilibrio dei pendii, quindi per quanto riguarda l'assetto 

geomorfologico, possiamo definire la zona "stabile". 

Pedara,   aprile 2017 

                                                              Il Geologo 

 Dr.Giuseppe Rapisarda 
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1. PREMESSA 

Su incarico del Dott. Geol. Giuseppe Rapisarda, è stata effettuata una campagna di 

indagini geofisiche nel territorio comunale di Pedara (CT) che ha avuto lo scopo di definire 

la successione sismostratigrafica dei terreni ed il Vs30 dei terreni nel rispetto della Circolare 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 02/02/2009 (Istruzioni per 

l’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 

2008). 

Per lo scopo sono state effettuate n° 1 indagine sismica a rifrazione, effettuata con 12 

geofoni e n° 1 indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves). 

L’ubicazione dei punti d’indagine è stata scelta tenendo conto sia delle finalità delle 

indagini che dell’accessibilità delle zone. 

Scopo delle indagini è stato, infatti, quello di individuare la velocità di propagazione 

delle onde P ed S, nei diversi strati per poterne delimitare i limiti per potere ottenere tutti 

quei dati necessari per una coerente progettazione che sia in equilibrio con gli stessi. 

La posizione dei profili e dei punti d’indagine sono stati riportati nella planimetria 

allegata. 

Obiettivo dell’indagine geofisica è stato quello di fornire informazioni e dati utili al 

progettista quali; gli spessori dei sismostrati superficiali, la Vs30 ed in ultima analisi la 

frequenza caratteristica di risonanza di sito mediante lo spettro HVSR, ricavato con formule 

empiriche indirette. 

2 INDAGINE GEOFISICA CON IL METODO MASW 

2.1 Tecnica del metodo 

Il metodo MASW è una tecnica di indagine non invasiva (non è 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. 

In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse 

lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo 

(Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la 



 

velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di 

propagazione. 

La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta 

frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi 

danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si 

propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo. 

Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, 

D.J. 1999) o in una combinazione di entrambi. 

Nel metodo attivo le onde superficiali generate in un punto sulla superficie del suolo 

sono misurate da uno stendimento lineare di sensori. 

Nel metodo passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e 

si misura il rumore ambientale di fondo esistente. 

Il metodo attivo generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di 

dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5 Hz e 70 Hz, 

quindi dà informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30-50 m, in funzione 

della rigidezza del suolo. 

Il metodo passivo in genere consente di tracciare una velocità di fase apparente 

sperimentale compresa tra 0 Hz e 10 Hz, quindi dà informazioni sugli strati più profondi 

del suolo, generalmente al di sotto dei 50m, in funzione della rigidezza del suolo. 

Nel seguito faremo riferimento al metodo MASW attivo che consente la 

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

profondità. 

Il metodo passivo è più usato quando si ha interesse ad avere informazioni , 

comunque meno precise, sugli strati più profondi. 

Il metodo MASW consiste in tre fasi (Roma, 2002): 

(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 massa r 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 procedura manuale o con procedura automatica o con una 

combinazione delle due. 

Generalmente si assegnano il numero di strati del modello, il coefficiente di Poisson 

u, la densità di massa r e si variano lo spessore h e la velocità Vs degli strati. 

Nella procedura manuale l’utente assegna per tentativi diversi valori delle velocità Vs 

e degli spessori h, cercando di avvicinare la curva di dispersione numerica alla curva di 

dispersione sperimentale. 

Nella procedura automatica (Roma, 2002, Roma, 2001, Joh, 1998) la ricerca del 

profilo di velocità ottimale è affidata ad un algoritmo di ricerca globale o locale che cerca 

di minimizzare l’errore tra la curva sperimentale e la curva numerica. 

In genere quando l’errore relativo tra curva sperimentale e curva numerica è 

compresa tra il 5% e il 10% si ha un soddisfacente accordo tra le due curve e il profilo di 

velocità delle onde di taglio Vs e quindi il tipo di suolo sismico conseguente 

rappresentano una soluzione valida 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 30 m di profondità Vs30 

e quindi individuare la categoria sismica del suolo. 

2.2. Specifiche tecniche e strumentali del rilievo 

L’indagine è stata eseguita con uno strumento P.A.S.I. combinato, modelllo 16SG24 

dotato di un sistema di acquisizione fino a 24 canali. 

L’esecuzione del rilievo è stata effettuata giorno 30/03/2017 mediante uno 

stendimento di misura costituito da 24 geofoni verticali equidistanziati di 1,5 metri l’uno 

dall’altro; è stata eseguita la registrazione dei segnali sismici generati in 2 punti 

d’energizzazione alle estremità opposte dello stendimento, offset di 3 metri, per una 

lunghezza totale dello stendimento di 40,5 metri. 

Al fine di ottenere più informazioni e quindi potere scegliere la curva di dispersione 

più facile da individuare, le misure sono state ripetute per tre volte. 

La ricezione e la registrazione dei segnali sismici è stata effettuata rispettivamente 

mediante geofoni con frequenza propria di 4,5 Hz e con il sismografo della P.A.S.I., con 

convertitore analogico-digitale a 24 bit. 

I paramentri di acquisizione sono stati di 1 s per il tempo di registrazione (1.024 

campioni). 

 



 

 
Ubicazione dello stendimento sismico per le prove geofisiche 

Per energizzare il terreno si è fatto uso di una mazza del peso di 8 Kg ed un piattello 

di acciaio quadrato delle dimensioni di 25 cm. 

A partire dal sismogramma iniziale, si è ottenuto lo spettro delle frequenze grazie alla 

funzione “Trasformata di Fourier” e quindi la curva di dispersione sperimentale. 

Dalla curva di dispersione sperimentale sono state scelte le frequenze ideali entro cui 

calcolare la curva di dispersione necessaria per il processo di inversione (in questo caso 2-

75 Hz). 

Infine, sulla curva di dispersione così ottenuta sono stati selezionati i punti necessari 

per il processo di determinazione del profilo di velocità delle onde di taglio Vs e quindi 

del tipo di suolo sismico. 

Per il processo di inversione è stato utilizzato un file ASCII ed è stato applicato un 

algoritmo genetico. Gli algoritmi genetici rappresentano un tipo di procedura di 

ottimizzazione appartenente alla classe degli algoritmi euristici (o anche global-search 

methods o soft computing). 

Rispetto ai comuni metodi di inversione lineare basati su metodi del gradiente 

(matrice Jacobiana), queste tecniche di inversione offrono un’affidabilità del risultato di 

gran lunga superiore per precisione e completezza. 

I comuni metodi lineari forniscono infatti soluzioni che dipendono pesantemente dal 

modello iniziale di partenza che l’utente deve necessariamente fornire. Per la natura del 

problema (inversione delle curve di dispersione), la grande quantità di minimi locali porta 



 

necessariamente ad attrarre il modello iniziale verso un minimo locale che può essere 

significativamente diverso da quello reale (o globale). 

In altre parole, i metodi lineari richiedono che il modello di partenza sia già di per sé 

vicinissimo alla soluzione reale; in caso contrario il rischio è quello di fornire soluzioni 

erronee. Gli algoritmi genetici (come altri analoghi) offrono invece un’esplorazione molto 

più ampia delle possibili soluzioni. A differenza dei metodi lineari non è necessario fornire 

alcun modello di partenza, è invece necessario definire uno “spazio di ricerca” (search 

space) all’interno del quale vengono valutate diverse possibili soluzioni. 

Quella finale viene infine proposta con anche una stima della sua attendibilità 

(deviazioni standard) attenuate grazie all’impegno di tecniche statistiche. 

Tali caratteristiche vengono ottenute a prezzo di uno sforzo computazionale piuttosto 

intensivo che si riflette in tempi macchina più lunghi rispetto quelli comunemente 

necessari coi metodi di inversione lineare (che però rischiano appunto di fornire risultati 

piuttosto imprecisi). 

In Allegato le rispettive tavole e diagrammi. 

TABELLE RIEPILOGATIVE INDAGINE MASW 

INDAGINE Vs30 [m/s] Periodo risonanza [s] Frequenza risonanza [Hz] 

MASW_1 472 0,14 7,0 

STRATO 1 2 3 4 

INDAGINE 

MASW 1 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

0,97 157 2,1 251 5,4 241 25,0 803 

3. METODOLOGIA D’INDAGINE: RILIEVO SISMICO A RIFRAZIONE 

3.1. Tecnica del metodo 

Il rilievo sismico a rifrazione è un metodo di indagine basato sulla misura di tempi di 

percorso che le onde elastiche (in genere le onde P), generate nel terreno in un punto 

sorgente, impiegano per raggiungere dei ricevitori (geofoni) disposti sulla superficie del 

terreno ed allineati con il punto di energizzazione. La distanza tra i geofoni e quella dei 

punti di energizzazione sono scelte in base allo spessore e ai tipi di materiale che si 

intendono indagare. 



 

Con i tempi di percorso rilevati mediante i geofoni e le distanze di questi dai punti di 

energizzazione si tracciano dei diagrammi tempi-distanze (dromocrone) che consentono 

di ricavare sia la velocità di propagazione delle onde elastiche, sia lo spessore dei terreni 

attraversati da tali onde. 

L’interpretazione delle dromocrone consente di ottenere delle sezioni geosismiche 

che schematizzano la distribuzione della velocità in funzione della profondità. 

I principi interpretativi si basano sull’ipotesi che il sottosuolo sia costituito da un 

limitato numero di strati piani e paralleli (o poco inclinati), ciascuno caratterizzato da 

velocità sismica costante sia in senso verticale che laterale. É inoltre necessario che la 

velocità di ogni strato sia significativamente maggiore di quella dello strato soprastante. 

Quanto più le condizioni del sottosuolo si discostano dalle assunzioni teoriche del 

metodo tanto più il modello geosismico interpretativo presenterà incertezze e discrepanze 

sia nelle velocità sismiche che nelle profondità degli strati. 

3.2. Specifiche tecniche e strumentali del rilievo 

Nell’area in esame il rilievo sismico a rifrazione è stato eseguito lungo n° 1 profilo; la 

cui esatta ubicazione è stata riportata nella planimetria corrispondente in allegato. 

Le indagini sono state eseguite con uno strumento P.A.S.I. combinato, modello 

16SG24 dotato di un sistema di acquisizione fino a 24 canali. 

L’esecuzione del rilievo è stata effettuata mediante uno stendimento di misura 

costituito da 12 geofoni verticali equidistanziati 1,5 metri l’uno dall’altro; per lo 

stendimento è stata eseguita la registrazione dei segnali sismici generati in 5 punti 

d’energizzazione; per energizzare il terreno si è fatto uso di una mazza del peso di 8 Kg ed 

un piattello di acciaio. 

Il profilo è stato realizzato con la tecnica degli scoppi coniugati, in cui vengono 

eseguiti uno scoppio centrale, due scoppi coniugati interni e due scoppi esterni (nel 

nostro caso a distanza di 2 metri dal primo e dall’ultimo geofono rispettivamente). 

La ricezione e la registrazione dei segnali sismici è stata effettuata rispettivamente 

mediante geofoni con frequenza propria di 4,5 Hz e con il sismografo della P.A.S.I., con 

convertitore analogico-digitale a 24 bit. 

La lettura dei tempi di percorso dei segnali sismici e la successiva elaborazione delle 

dromocrone sono state realizzate mediante il software Winsism© ver. 10.2 della Geosoft®; 

con il Metodo Reciproco Generalizzato (G.R.M.), ideato da Palmer (1980) e riportate in 

appendice (Allegato): tale metodo consente di ricostruire rifrattori ondulati a qualunque 



 

profondità, utilizzando sempre la geometria dei profili coniugati; gli aspetti di base 

dell'elaborazione sono: 

Il calcolo della funzione analisi-velocità, dalla quale si ottiene la velocità del rifrattore. 

Il calcolo della funzione tempo-profondità, che è una misura della profondità del 

rifrattore, espressa in unità di tempo. 

L'analisi sismica si basa sulla determinazione del tempo di tragitto delle onde 

sismiche tra due geofoni separati da una distanza variabile XY che entra nel calcolo della 

velocità di propagazione delle onde nel rifrattore e della sezione tempo – profondità. 

Il problema consiste nel calcolare con precisione la distanza XY ottimale per la quale i 

segmenti dei raggi che viaggiano verso l'alto e arrivano a ciascun geofono, emergano 

quasi dallo stesso punto del riflettore; ciò permette di valutare tutte le eventuali variazioni 

laterali di velocità del rifrattore, e quindi di ricostruire anche morfologie complesse. 

Il G.R.M. si sviluppa attraverso due fasi: 

1. Definizione delle funzioni. 

2. Stima del valore ottimale di XY. 

I risultati dell’indagine sismica (spessori e velocità degli strati alle diverse profondità) 

sono sintetizzati negli allegati alla presente relazione. 

4. CONCLUSIONI 

Dalle prove geofisiche effettuate nel sito oggetto di studio si traggono le seguenti 

conclusioni: 

L’indagine MASW effettuata per ottenere il valore della VS30 necessario per 

ottemperare la normativa vigente e calcolare la “Categoria di suolo del terreno” ha 

restituito il valore di VS30 pari a 472,00 m/s il che attribuisce il terreno alla categoria di 

suolo B. 

L’indagine sismica a rifrazione ha evidenziato la presenza di una coltre detritica 

superficiale (Vp = 400-600 m/s) dello spessore massimo di 2,0 m, verso sud, degradante 

ad 1 m nel punto più a nord dello stendimento sismico, sovrastante un livello discontinuo 

di lave a tessitura scoriacea (Vp = 800-1.000 m/s), dello spessore massimo di 3 m a sud 

degradante ad 1 m al centro dello stendimento per tornare a circa 2 m a nord, a loro volta 

sopra un substrato lavico più compatto (Vp = 1.000-2.400 m/s). 

 

         Dott. Geol. Asero Fabio 
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LOCALITA' : Pedara (Catania) COMMITTENTE : Dott. Geol. Giuseppe Rapisarda Commessa n.  19/17

LAVORO : Indagini geofisiche di supporto allo studio geologico per il progetto di consolidamento, restauro e riuso di "Villa Laudani" in territorio comunale di Pedara (CT)

Interdistanza geofonica                m 1.5
Punti di scoppio            Offset      m 3.0 Ae A I R Re Lunghezza stendimento geofonico      m 16.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lunghezza profilo sismico                    m 22.5

Quota relativa in metri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scoppio Ae Distanza dallo scoppio  m 0.0 3.0 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 11.3 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 14.3 22.5

andata esterno Tempi primi arrivi      ms 19.45 23.04 26.79 30.69 35.29 39.88 44.29 48.38 49.88 51.58 53.09 55.00 Dati e caratteristiche del sondaggi

Scoppio A Distanza dallo scoppio  m 0.0 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 8.3 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 16.5 Samples:
andata Tempi primi arrivi      ms 0.0 0.83 6.09 12.39 18.50 25.60 32.38 36.79 40.38 42.79 44.50 46.00 47.77 Sample rate:

Scoppio I Distanza dallo scoppio  m 3.0 8.3 6.8 5.3 3.8 2.3 0.8 0.0 0.8 2.3 3.8 5.3 6.8 8.3 8.3 Recording time:
intermedio Tempi primi arrivi      ms 30.64 26.50 22.37 17.50 13.59 4.01 0 3.59 13.31 16.91 20.37 23.04 26.63 Maximum amplitude:

Scoppio R Distanza dallo scoppio  m 6.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 8.3 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 0.0
ritorno Tempi primi arrivi      ms 44.50 42.29 39.52 36.50 33.59 31.37 28.75 24.10 19.65 14.16 7.82 0.62 0.0

Scoppio Re Distanza dallo scoppio  m 22.5 14.3 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 11.3 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 3.0 0.0
ritorno esterno Tempi primi arrivi      ms 55.38 53.47 51.15 48.83 45.79 43.11 39.31 36.00 32.09 28.50 24.73 20.19
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0.250

64839.0
0.256

 Prospezione sismica a rifrazione
Profilo continuo con 12 geofoni equidistanziati

Posizione geofono

Sismografo PASI 16SG24  -  Energizzazione con mazza battente da 8 Kg - Prospezione con 5 scoppi A, Ae ed R, Re esterni alla stesa geofonica ed I interno 

T 1

GEOPHYSICAL AREA TRAVERSA SISMICA
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  DROMOCRONE          Diagramma distanze geofoniche-tempi di arrivo 
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