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PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO 

 

L’obiettivo dello studio effettuato è stato quello di definire 

l’andamento del substrato conduttivo del versante N-W  

dell’Etna, in modo da mettere in evidenza la presenza di 

eventuali strutture tettoniche non immediatamente visibili in 

superficie, perché coperte da diversi prodotti vulcanici. 

Infatti l’edificio vulcanico del M.te Etna è costituito da 

un’alternanza di colate laviche e prodotti piroclastici poggianti su 

uno “zoccolo” sedimentario a composizione molto variabile.  

La metodologia più appropriata per la definizione 

dell’andamento del basamento e delle sue caratteristiche 

geologiche e strutturali è quella geoelettrica. Infatti, il suddetto 

metodo di indagine consente di ricostruire, in modo indiretto, 

l’andamento della superficie di contatto tra formazioni con 

caratteristiche elettriche notevolmente diverse, come succede per 

i terreni vulcanici e sedimentari. 

Tale studio è stato condotto lungo il versante nord-

occidentale del M.te Etna, contenente il territorio comunale di 

Maletto, adiacente a zone gia’ oggetto di studio in elaborati 

precedenti. 

 L’area si estende per una superficie complessiva di circa 

185 Km² ed è compresa nelle tavolette I.G.M. di “Randazzo” 

(Foglio 261 I S.E.), “Malvagna” (Foglio 262 IV S.O.), “Bronte” 

(Foglio 261 II N.E.), “M.te Etna Nord” (Foglio 262 III N.O.). 

 L’indagine geoelettrica è stata supportata dall’esecuzione 

ed interpretazione di una serie di curve di campagna ottenute con 
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la metodologia di Schlumberger. I risultati di questa indagine 

hanno portato alla realizzazione di quattro profili 

elettrostratigrafici, ed alla ricostruzione bidimensionale e 

tridimensionale del substrato conduttivo. 

I valori di resistività apparente, ottenuti con 

l’interpretazione delle curve, sono stati trasformati in termini di 

litotipi, con l’ausilio delle conoscenze geologiche dell’area in 

esame, tratta dalla bibliografia  esistente. In particolare si è tenuta 

presente la “Carta geologica dell’Etna” (AA.VV. 1979) per 

l’analisi delle caratteristiche geologiche di superficie, nonché la 

pubblicazione “The geology of the Mt. Etna basement” (Lentini, 

1982) per le caratteristiche del substrato sedimentario. 
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INQUADRAMENTO 

GEOLOGICO E STRUTTURALE  

DEL MONTE ETNA 

  

 

La Sicilia orientale è stata sede di attività vulcanica 

prevalentemente basaltica con prodotti ad affinità alcalina a 

partire dal Triassico medio. Ad eccezione degli episodi recenti 

degli Iblei e del monte Etna, tale vulcanismo è stato 

essenzialmente sottomarino. Degli episodi vulcanici mesozoici 

sono esposti in affioramento solo i termini del Cretaceo, mentre 

gli altri sono noti da dati di perforazione. Dal Cretaceo al 

Miocene sup. il vulcanismo basaltico è stato assente in Sicilia 

orientale mentre tracce di vulcanismo calcalcalino sembra ci 

siano state nell’intervallo Oligocene sup.- Miocene inf. come 

evidenziato dalla presenza dei livelli tufitici nel Flysch di Troina 

Tusa. Importante attività basaltica si è avuta a partire dal 

Miocene sup. fino all’attuale, principalmente concentrata nei 

Monti Iblei e nel Monte Etna. Secondo Barberi et al. (1974) il 

vulcanismo a carattere distensivo degli Iblei del Trias sup.-

Cretaceo sup. è probabilmente legato alla fase di rifting 

continentale e di apertura della Tetide, in relazione ai movimenti 

della placca africana verso SE, rispetto alla placca europea. Il 

vulcanismo del Cretaceo sup. sembrerebbe connesso a fasi di 

attivazione precoce della scarpata ibleo-maltese come 

testimoniato dalla distribuzione delle vulcaniti lungo un trend 

NW-SE parallelo alla scarpata stessa. Le tracce di livelli tufitici 
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nel flysch di Troina-Tusa sarebbero ascrivibili ad una fase di 

vulcanismo calcalcalino Oligo-Miocenico, connesso con i 

fenomeni di convergenza delle placche europea ed africana e con 

la subduzione di litosfera oceanica. In questo periodo, la 

subduzione della litosfera oceanica africana secondo una 

direzione NW sotto il margine europeo, determina la presenza di 

un vulcanismo calcalcalino anche nell’area del blocco sardo. 

Secondo alcuni autori tale vulcanismo pare sia migrato verso SE 

in tempi successivi fino all’arco vulcanico pleistocenico, 

attraverso un probabile paleoarco sommerso e rappresentato dai 

vulcani Aceste, Glauco, Anchise e seamounts vicini. 

Nel Miocene sup., l’avampaese ibleo è nuovamente 

interessato da una tettonica di tipo distensivo che determina 

l’emissione di vulcaniti basiche in ambiente sottomarino poco 

profondo (v. esplosivo) o subaereo. Nel Pliocene-Pleistocene inf., 

nella stessa area interessata dal vulcanismo miocenico, si hanno 

ulteriori emissioni di vulcaniti basiche. Nel Pleistocene medio-

sup. si assiste all’apertura di fratture distensive e allo 

sprofondamento a gradinata verso lo Ionio della Sicilia orientale. 

L’attività vulcanica migra verso Nord determinando la nascita 

dell’Etna.  

Il Monte Etna è il vulcano attivo più grande d’Europa. Esso 

è un vulcano-strato che raggiunge una quota di 3320 m s.l.m con 

un diametro di base di circa 40 km. Geograficamente, il vulcano 

Etna,  è collocato lungo la costa orientale siciliana ed poggia su 

un basamento costituito da depositi marini quaternari e dalle 

falde della Catena Appenninico maghrebide (Lentini  et al., 

1982). La parte affiorante, costituita da prodotti vulcanici, 
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presenta una morfologia complessa, con andamento eccentrico ed 

è caratterizzata da quattro crateri (Voragine centrale, Bocca 

nuova, Cratere di NE e Cratere di SE) e da una vasta zona 

depressa (Valle del Bove) posta ad est del Cratere Centrale. 

Quest’ultima rappresenta l’elemento morfo-strutturale più 

importante di tutto l’edificio vulcanico e la sua genesi è stata 

oggetto di dispute scientifiche che ancora oggi non hanno dato 

risultati definitivi. 

L’Etna è posto sul margine esterno dell’arco appenninico-

maghrebide, in una regione caratterizzata da una complessa 

evoluzione geodinamica dominata dalla convergenza N-S delle 

placche africana ed europea e dai processi distensivi che 

interessano il bacino ionico e l’arco calabro. Nell’area etnea 

confluiscono importanti lineamenti strutturali distensivi, come il 

sistema Tindari-Letoianni con faglie orientate NW-SE e il 

sistema Messina-Giardini che presenta direttrici orientate NE-

SW. Il versante orientale etneo è inoltre attraversato da faglie 

distensive orientate NNW-SSE che rappresentano la 

prosecuzione verso nord-ovest, fino alle isole Eolie, della 

scarpata Ibleo-Maltese. 

L’attività magmatica e’ iniziata circa 500.000 anni fa 

attraverso una prima fase a carattere fissurale, sia sottomarina 

che subaerea, a chimismo subalcalino, con punti di emissione 

localizzati in posizione non coincidente con l’attuale asse 

eruttivo principale. Successivamente, anche a causa del 

progressivo sollevamento dell’area, il magmatismo ha prodotto 

una serie di apparati vulcanici subaerei caratterizzati da attività di 

tipo centrale, sia esplosiva che effusiva, lungo assi eruttivi 
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migrati nel tempo da SE verso NW. Le vulcaniti più antiche sono 

state riferite all’attività dei Centri eruttivi alcalini antichi, mentre 

le successioni vulcaniche posteriori sono state raggruppate 

nell’Unità del Trifoglietto e nell’Unità del Mongibello antico e 

recente (Romano, 1982). Il chimismo dei magmi eruttati e il tipo 

di attività sono affini al vulcanismo oceanico di  intraplacca. Tali 

caratteristiche, in un’area quale quella in cui sorge l’Etna, al 

fronte di una catena orogenica ed in prossimità del margine tra 

crosta continentale e crosta oceanica, fanno sì che esso venga 

considerato un vulcano particolarmente complesso e non 

facilmente riconducibile a  modelli geodinamici semplici.  

Le evidenze morfologiche, strutturali, sismologiche e 

vulcanologiche mostrano un comportamento differente tra i due 

versanti occidentale e orientale. Come già accennato, dal punto di 

vista morfologico i due versanti mostrano una pendenza 

differente, più accentuata in quello occidentale, responsabile 

della posizione eccentrica dei crateri centrali.  

Inoltre, il versante orientale presenta un maggiore grado di 

tettonizzazione, un elevato numero di faglie (Faglia della 

Pernicana, sistema delle Timpe, sistema di Ragalna e strutture di 

entità minore) e di apparati eruttivi. 

Dati di sismicità storica e recente indicano che l’80% 

dell’attività sismica etnea è concentrata nel versante orientale. 

Essa è estremamente superficiale (h<5 km) e di moderata 

magnitudo, generalmente (M<5), mentre nel versante occidentale 

gli eventi sismici sono meno frequenti, più energetici e 

avvengono a profondità superiori (Gresta et al., 1990). Le 

informazioni disponibili sugli sforzi tettonici agenti nell’area 
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etnea derivano in gran parte da indagini di geologia strutturale. 

Ulteriori studi effettuati recentemente da Cocina et al. (1997) su 

alcuni terremoti locali forniscono chiare evidenze circa la 

distribuzione degli assi principali degli sforzi applicati al 

vulcano. Tali studi hanno evidenziato che lo stato di stress, nel 

settore occidentale etneo, risulta abbastanza uniforme a 

profondità comprese tra 10 e 30 km, con un  orientato N-S e 

pertanto coerente con la tettonica compressiva regionale, mentre 

risulta più eterogeneo nei livelli più superficiali; ad est del 15° 

meridiano lo stato di stress risulta notevolmente eterogeneo. Tali 

risultati hanno indotto gli autori a ipotizzare che il settore 

occidentale dell’Etna appartenga al dominio compressivo della 

Sicilia occidentale; in tale contesto il settore orientale 

rappresenterebbe la zona di transizione verso il dominio 

dell’Arco Calabro.  

Dal punto di vista vulcanologico, le eruzioni del versante 

orientale sono caratterizzate da un maggiore volume di materiale 

effusivo e sono di durata maggiore. Quindi le intrusioni 

magmatiche risulterebbero facilitate nel versante orientale grazie 

all’elevato grado di tettonizzazione e all’elevato regime di stress 

estensionale che lo caratterizza. 

In tale quadro svariati modelli sono stati proposti per 

l’interpretazione del vulcanismo etneo. Tali modelli indicano che 

nella Sicilia settentrionale è attivo un regime di stress 

compressivo lungo una direzione N-S (Malinverno e Ryan, 

1986), mentre lungo la costa orientale siciliana, al limite con il 

bacino ionico (Grasso e Lentini, 1982), è osservabile un regime 

di stress approssimativamente orientato E-W.  Tale tettonica, 
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orientata lungo direttrici NNW-SSE correlate alla Scarpata Ibleo-

Maltese, avrebbe determinato l’attività vulcanica Miocenico-

Quaternaria iniziata con il vulcanismo ibleo e proseguita con 

quello etneo. 

Secondo alcuni autori (Barberi et al., 1974) essa sarebbe il 

risultato di un intenso smembramento del margine continentale 

africano in un mosaico di microplacche e della progressiva 

subduzione della placca oceanica ionica al di sotto dell’arco 

Calabro; questo modello spiega anche la contemporanea presenza 

del vulcanismo pleistocenico calcalcalino nell’arco Calabro che 

potrebbe essere legato a tempi differenti di collisione lungo il 

contatto tra le placche a causa dei loro margini irregolari. 

Secondo le teorie più recenti (Rasà et al., 1995) tale tettonica 

distensiva sarebbe invece legata ad una riattivazione del margine 

passivo mesozoico (Scarpata Ibleo-Maltese) che marca la linea di 

separazione tra la litosfera oceanica ionica e quella continentale 

iblea. 

Qualunque siano le interpretazioni proposte, è generalmente 

accettato che il principale regime tettonico lungo l’area etnea è 

sviluppato secondo direttrici orientate NNW-SSE lungo cui 

sembrerebbe facilitata la risalita dei magmi dal mantello verso la 

superficie (Ferrucci et al., 1992), a conferma del forte controllo 

tettonico regionale sull’attività eruttiva. 

Per quanto riguarda il vulcanismo che caratterizza il Mar 

Tirreno, in tale area coesistono, in uno spazio relativamente 

piccolo, due tipi di vulcanismo associati a processi geodinamici 

differenti che si sono spostati da ovest verso est: un vulcanismo 



 11

associato a fenomeni distensivi ed uno legato a fenomeni di 

subduzione. 

Il vulcanismo legato a distensione è rappresentato dalle 

tholeiiti vulcaniche connesse con lo sviluppo di crosta oceanica, 

dal vulcanismo transizionale ad alcalino associato ai grandi 

vulcani sommersi e agli avvenimenti post-Messiniani nel 

margine sardo. Le vulcaniti dei bacini Vavilov e Marsili 

mostrano affinità con i basalti di retro-arco, in accordo con la 

progressiva espansione di retro-arco in un bacino ensialico vicino 

ad una zona di subduzione. Diversamente, le lave basaltiche dei 

vulcani Vavilov, Magnaghi e Marsili, così come gli episodi 

vulcanici nel margine orientale della Sardegna, hanno un 

carattere di vulcanismo intraplacca. Da dati magnetostratigrafici, 

pare che i vulcani Vavilov e Marsili si siano formati in una fase 

avanzata dello sviluppo dei relativi bacini. 

Per quanto riguarda il vulcanismo di subduzione, secondo 

alcuni autori, il vulcanismo calcalcalino Oligo-Miocenico della 

Sardegna sarebbe legato alla subduzione verso NW di crosta 

oceanica sotto il paleomargine europeo che ha prodotto l’apertura 

del bacino balearico-provenzale e la rotazione antioraria del 

blocco sardo-corso. Tale vulcanismo pare si sia spostato verso 

est, dall’arco oligo-miocenico della Sardegna a quello Calabro 

del Pleistocene, attraverso un probabile arco sommerso di età 

Pliocenica, situato tra i bacini Vavilov e Marsili, formato dai 

centri calcalcalini di Glauco, Aceste, Anchise e parte delle isole 

Pontine. Le isole Eolie formano un arco vulcanico (Filicudi, 

Alicudi, Salina, Panarea e Stromboli) intersecato dal complesso 
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eruttivo Lipari-Vulcano all’altezza dell’isola di Salina, con la 

quale formano un allineamento in direzione NNW-SSE.  

Le caratteristiche geochimiche dei prodotti vulcanici, 

essenzialmente calcalcalini e shoshonitici, la posizione strutturale 

dell’arcipelago e l’accadimento di una sismicità profonda lungo 

un piano di Benioff inclinato di circa 45° in direzione WNW, 

hanno condotto molti autori ad interpretare l’arcipelago delle 

Eolie come un arco vulcanico legato alla subduzione del dominio 

ionico sotto l’arco Calabro secondo Barberi (1974), come il 

risultato dello stiramento crostale lungo una zona di taglio 

meridionale che ha controllato l’apertura del mar Tirreno 

(Boccaletti et al., 1990) o, infine, come il risultato di una 

deformazione avvenuta a partire dal Pleistocene medio lungo una 

zona di taglio sviluppatasi lungo una direzione NW-SE in un 

generale regime tettonico distensivo che si estende dal margine 

occidentale dell’Arco Calabro fino alla Sicilia (Monaco et 

al.,1995). 

Vulcano e Stromboli sono le isole di più recente formazione 

e rappresentano l’espressione attuale del vulcanismo che si è 

sviluppato in questa zona del Mar Tirreno tra il Pleistocene e 

l’Olocene. Mentre Stromboli è caratterizzato dalla ben nota 

attività esplosiva persistente, Vulcano attualmente manifesta una 

sostanziale quiescenza e l’unica attività è rappresentata dalla 

presenza di campi fumarolici che interessano principalmente il 

cratere della Fossa e secondariamente la baia di Levante. Dal 

punto di vista strutturale, l’area è dominata dalla presenza di 

faglie trascorrenti in direzione NW-SE con movimento destro. 

Tra queste sembrano rivestire un ruolo fondamentale le faglie di 
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Vulcano e di Sisifo. La faglia di Vulcano è una ben nota struttura 

litosferica con andamento NNW-SSE che interseca l’arcipelago 

delle Eolie in corrispondenza dell’allineamento Vulcano-Lipari-

Salina mentre la faglia di Sisifo ha un andamento NW-SE e 

interseca l’arcipelago all’altezza dell’isola di Alicudi fino alla 

faglia di Vulcano. L’attività geodinamica dell’area è alla base 

della vivace attività sismica che la caratterizza, nota sin da tempi 

storici. 

 

Lineamenti geologici e strutturali 

dell’area in esame 

 

Dal punto di vista geologico l’area in esame presenta come 

carattere essenziale la sovrapposizione dei terreni eruttivi 

dell’Etna, costituiti da prodotti lavici, piroclastici e 

vulcanoclastici, su un substrato sedimentario, riconoscibile, dal 

punto di vista geofisico, da una caduta dei valori di resistività. 

La natura di questi terreni sedimentari può essere ricostruita 

dagli affioramenti presenti ai margini settentrionali dell’edificio 

vulcanico. 

 Essi sono rappresentati da terreni argillosi ascrivibili alle 

unità Sicilidi, Antisicilidi e da terreni con carattere flyscioide; 

questi ultimi sono costituiti da un’alternanza arenaceo-argillosa 

(Flysch di Capo d’Orlando), che sutura il sovrascorrimento della 

Catena Kabilo-Calabride su quella Appenninico-Maghrebide 

(Lentini et al., 2000), da un’alternanza calcareo-argillosa che 

passa verso l’alto ad un’alternanza argilloso-arenacea, 

appartenente all’Unità di M. Soro (Lentini et al., 1987) . 
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Successione Stratigrafica 

 

La successione stratigrafico-strutturale, riscontrata nell’area 

in studio (Carta geologica, allegato), è così schematizzabile, 

procedendo dal basso verso l’alto: 

 Argille variegate (Complesso Sicilide); 

 Flysch di M. Soro ( Unità di Monte Soro); 

 Flysch di Capo d’Orlando ( Unità Calabridi); 

 Argille variegate dei Peloritani (Unità Antisicilidi); 

 Lave, piroclastiti e tufiti dei centri eruttivi alcalini               

antichi; 

 Alluvioni terrazzate; 

 Vulcaniti del Mongibello recente; 

 Alluvioni attuali e recenti. 

 

Le Argille Variegate o Varicolori affiorano nella maggior 

parte dell’abitato di Maletto e  ad ovest dell’abitato di Randazzo. 

Si tratta di potentissime coltri di argille con intercalazioni di 

formazioni calcarenitico-marnose ed arenacee appartenenti al 

Complesso Sicilide. Presentano una struttura caotica e una 

pigmentazione di vari e vivaci colori, con più diffuse tonalità di 

grigio, rosso vinaccia, blu o verde. Contengono microfaune date 

quasi esclusivamente da forme agglutinanti ( Astrorizhidae, 

Lituolidae, Ammodiscidae). Le scarse faune planctoniche 
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indicano, per il tetto di questa formazione, un’età Oligocene 

superiore-Miocene inferiore (Lentini et al., 1987). 

 

 

Il Flysch di M. Soro, appartenente sempre al Complesso 

Sicilide, affiora estesamente nel settore nord dell’area in esame e 

lo riscontriamo sotto la copertura lavica ad est dell’abitato di 

Maletto.  Esso poggia tettonicamente sulle Argille varicolori ed è 

costituito da argilliti nerastre e varicolori con intercalazioni 

carbonatiche nella parte inferiore, che evolvono a facies 

argilloso-arenacee con quarzareniti feldispatiche in posizione 

mediana, e che passano verso l’alto ad argilliti varicolori, 

denominate “Argille Scagliose superiori” potenti fino a 1000m, 

che mostrano una notevole variazione di facies; i rapporti fra 

queste facies permettono di identificare delle unità tettoniche, 

interne al complesso Sicilide, legate in qualche maniera ad una 

deformazione fragile assimilabile a quella di un prisma 

d’accrezione (Ogniben, 1960). La sua età è riferibile al Cretaceo-

Eocene (Lentini et al., 1987). 

 

 

Il Flysch di C. d’Orlando  non affiora nell’area in esame 

ma lo riscontriamo sotto la copertura lavica nella zona sud-

orientale della suddetta area. 

E’ costituito da tre membri: uno basale a prevalenti conglomerati; 

uno intermedio a prevalenti arenarie rispetto alle argille; ed uno 

superiore a prevalenti argille rispetto alle arenarie.  
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I rapporti geometrici di questi depositi ,testimoniano che la 

loro deposizione è avvenuta all’interno di depocentri, controllati 

da scaglie tettoniche embricate, posteriori ai contatti di 

ricoprimento tra le unità cristalline, impostatesi nelle fasi finali 

della tettonica di breaching dell’edificio kabilo-calabride 

(Catalano et al., 1996). L’età è dell’Oligocene sup.- Miocene inf.. 

 

 

In ricoprimento tettonico sul Flysch di C. d’Orlando, sulle 

Unità di M. Soro e sulle Argille Variegate del Complesso 

Sicilide,  giacciono le Argille Varicolori dei Peloritani 

appartenenti all’Unità Antisicilide, che non affiorano nella zona 

esaminata ma li riscontriamo sotto la copertura lavica ad est della 

suddetta zona.  

Proprio sull’origine delle Argille Antisicilidi esiste un 

problema paleogeografico e paleotettonico. OGNIBEN (1960) 

definì questi lembi d’argille variegate come Complesso sud-

Liguride e li considerò identiche a quelle del complesso Sicilide, 

ipotizzando una provenienza dalla stessa area occupata dalle 

Argille Variegate del Complesso Sicilide, con un 

“retrocolamento gravitativo” delle Argille Sicilidi sulla copertura 

tardorogena del Complesso Calabride. Per questo motivo 

OGNIBEN (1969) contraddistinse questi terreni col termine di 

“antisicilidi”, per evidenziare le analogie litostratigrafiche con le 

Argille Sicilidi, dalle quali però differiscono per la posizione 

strutturale. 
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Nell’area ad est di Randazzo e a nord di Maletto  affiorano 

le lave, piroclastiti e tufiti dei Centri Eruttivi Alcalini Antichi 

che si sovrappongono indistintamente ai diversi termini 

sedimentari (AA.VV., 1979). Si tratta di lave per lo più mal 

conservate e fortemente degradate. 

 

 

In sovrapposizione al suddetto termine vulcanico, troviamo, 

nei pressi del bacino del fiume Flascio a nord della area 

esaminata e a sud nelle contrade “Minissale” e “Zerbo”, le 

Alluvioni terrazzate costituite da materiale detritico elaborato e 

deposto dalle acque torrentizie. Si tratta di materiali sciolti 

costituita da sabbia frammista a ciottoli e blocchi di diverse 

dimensioni. 

 

       

        Successivi alle lave, piroclastiti e tufiti dei Centri Eruttivi 

Alcalini Antichi sono i prodotti vulcanici riferibili all’attività del 

Mongibello recente; si tratta di lave e piroclastiti derivanti da 

magmi a composizione basaltica (AA.VV., 1979). Esse affiorano 

lungo tutto il versante settentrionale dell’Etna, anche se con 

discontinuità per la presenza dei prodotti del Mongibello antico. 

Le colate laviche risultano spesso ben conservate o variamente 

degradate superficialmente. 

 

 

Infine troviamo le Alluvioni recenti e attuali che 

rappresentano i sedimenti fluviali depositatisi durante i periodi di 
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piena; in particolare si tratta di ciottoli arrotondati, 

litologicamente e granulometricamente eterogenei. Le maggiori 

coperture alluvionali sono distribuite nel settore settentrionale 

dell’area in esame, lungo il bacino del fiume Flascio sito ad ovest 

di Randazzo. 

 

In seguito, tutti i prodotti lavici, saranno considerati 

unicamente come copertura lavica. 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Le caratteristiche morfologiche dell’area in esame sono 

legate alla natura dei diversi tipi di terreni affioranti ed 

all’evoluzione geotettonica che essa ha subito. 

L’area in esame è quasi del tutto caratterizzata da una 

copertura vulcanica, costituita da colate laviche di diversa età e 

da una porzione di terreni sedimentari che affiorano nella parte 

settentrionale dell’area oggetto di studio e, limitatamente, nel 

territorio comunale di Maletto.  

 In corrispondenza delle colate più recenti, solo 

superficialmente scalfite dall’azione degli agenti esogeni, si 

riscontra una morfologia piuttosto accidentata caratterizzata 

dall’alternarsi di zone depresse, che costituiscono i canali di 

scorrimento lavico, e ripidi costoni che ne costituiscono gli 

argini.  

Invece, in corrispondenza delle colate più vecchie e non 

databili, troviamo la superficie del terreno addolcita dall’erosione 

e, anche se la morfologia risulta essere meno accidentata, si 

hanno comunque delle pendenze elevate legate allo sviluppo e 

accrescimento del vulcano. 

Nella zona settentrionale dell’area in studio sono presenti 

delle aree a morfologia quasi del tutto pianeggiante, in cui 

affiorano alluvioni attuali e terrazzate.  

Queste coltri alluvionali sono legate a dei fenomeni di 

sopralluvionamento del fiume Flascio. 
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 L’Etna, con le sue manifestazioni effusive, ha mutato i tratti 

morfologici originari dell’area, soprattutto a spese dei bacini 

idrografici e dei relativi corsi d’acqua. Ad esempio il Flascio ha 

subito a più riprese degli spostamento verso Nord, infatti si è 

ormai certi che il fiume scorresse più a Sud dell’attuale corso. 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’area studiata sono 

strettamente connesse alla permeabilità dei diversi tipi di terreni 

affioranti ed ai loro rapporti di sovrapposizione. 

La maggior parte dell’area è interessata da affioramenti di 

terreni eruttivi costituiti in prevalenza da orizzonti lavici 

diffusamente fessurati e vacuolari, altamente permeabili, a cui si 

intercalano livelli discontinui di piroclastiti porose, ma 

scarsamente permeabili. L’insieme dei prodotti vulcanici si 

sovrappone ad un substrato di terreni sedimentari nel complesso 

impermeabile. 

Un tale assetto delle formazioni, determina essenzialmente 

scarsa circolazione idrica superficiale e attiva circolazione 

sotterranea. 

L’elevata permeabilità dei terreni vulcanici favorisce un 

rapido smaltimento delle acque piovane, che, dopo un breve 

tragitto in superficie, penetrano nella copertura vulcanica 

tendendo a raggiungere il substrato seguendo dei percorsi 

assimilabili a spezzate, con tratti quasi verticali in corrispondenza 

dei banchi lavici fessurati e tratti variamente inclinati nei livelli 

di piroclastiti a minore permeabilità. 

Nei terreni flyscioidi, invece, la circolazione delle acque è 

limitata alla parte litoide fratturata. Questi terreni, quando sono  

presenti sotto la coltre alluvionale, si comportano generalmente 

da substrato impermeabile. 

Quindi, la sovrapposizione di terreni a permeabilità diversa, 

influenza notevolmente la potenzialità delle falde che dipendono 
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dall’estensione del bacino di alimentazione che drena le acque di 

precipitazione. 

Di conseguenza il reticolo idrografico è poco evoluto, ed è 

rappresentato da incisioni più o meno significative che in qualche 

caso si estinguono nell’attraversare zone a più elevata 

permeabilità. Tutte queste incisioni, anche le più sviluppate, 

hanno caratteristiche di tipo torrentizio. Esse, infatti, non 

presentano alcun deflusso nel semestre estivo, mentre nel 

semestre invernale mostrano brevi periodi di attività solo in 

occasione di intense precipitazioni e sono tutte affluenti del 

fiume Flascio che a sua volta affluisce nel fiume Alcantara, sito 

piu’ a est, al di fuori dell’area in esame. 

Nell’area in esame esistono anche dei bacini idrografici che 

sono stati modificati da colate laviche etnee(Schiliro’ et al 1984); 

essi sono i sottobacini dei torrenti del Flascio e della Saracena, 

affluenti rispettivamente dei fiumi Alcantara e Simeto, che circa 

5000 anni fa furono sbarrati ed in parte ricoperti da lave 

provenienti dal versante occidentale del vulcano Etna. 

 Cio’ ha comportato mutamenti morfologici ed idrologici 

nell’area oggetto di studio e soprattutto nei bacini idrografici 

interessati dal fenomeno effusivo: in un primo momento infatti i 

due torrenti diedero vita ad un lago di sbarramento vulcanico, il 

lago Gurrida; successivamente il torrente della Saracena, favorito 

da una particolare situazione morfologica, erodendo la soglia del 

lago, devio’ il proprio corso di circa novanta gradi catturando il 

torrente del Vallone Pidarello, affluente di destra del fiume 

Simeto e favorendo cosi’ il parziale svuotamento del lago. 
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Il bacino del torrente del Flascio invece, pur essendo al 

momento dello sbarramento in fase di ringiovanimento 

morfologico a causa del ripetersi di colate laviche protrattesi sino 

ad epoca storica, non ha potuto crearsi un nuovo corso, subendo 

un incremento dei processi deposizionali che hanno dato luogo 

alla formazione di una estesa conoide fluvio-lacustre allo sbocco 

del lago Gurrida. 

Tutto cio’ rende il massiccio vulcanico uno dei maggiori 

serbatoi naturali di precipitazioni meteoriche di tutta la regione.  

Ciò trova fondamento non solo nelle favorevoli condizioni 

strutturali in esso individuate, ma anche nelle favorevoli 

caratteristiche climatiche di quest’area. 

Viene di seguito analizzato il comportamento idrologico dei 

vari litotipi presenti nell’area associando, in base al grado e al 

tipo di permeabilità, le formazioni che presentano analoghe 

caratteristiche. 

Si possono così distinguere: 

 

 terreni a permeabilità media; 

 terreni a permeabilità orientata. 

 

Come terreni a permeabilità media possiamo considerare le 

vulcaniti caratterizzate da una permeabilità di tipo misto. In esse 

distinguiamo una permeabilità primaria legata alla porosità e alle 

fratture da raffreddamento, e una permeabilità secondaria dovuta 

alle fratture di origine tettonica che talvolta originano diaclasi 

beanti fino ad oltre 20 cm di larghezza. Tutto ciò implica valori 

di permeabilità elevati, ma molto variabili a causa della 
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distribuzione di tali discontinuità. Al contrario, il contributo dato 

dalla porosità intrinseca delle lave risulta trascurabile in quanto i 

vacuoli, seppur abbondanti, sono scarsamente collegati fra di 

loro. 

Decisamente rilevante, invece, è il contributo dovuto alla 

presenza di materiali scoriacei interposti tra le varie colate, 

caratterizzati da permeabilità particolarmente elevata a causa 

dell’alta porosità delle scorie.  

Localmente la porosità si può ridurre a causa della presenza 

di livelli tufacei intercalati che, oltre ad essere caratterizzati da 

granulometria fine, possono presentare fenomeni di  

argillificazione per alterazione, per cui si comportano da 

orizzonti impermeabili che non consentono l’infiltrazione delle 

acque superficiali. 

Il coefficiente di permeabilità dei terreni vulcanici oscilla 

nel seguente intervallo: 

10¯4  < K <  10¯1 

Il valore più alto è da mettere in relazione con le lave ed i 

prodotti piroclastici non alterati; quello più basso con i tufi 

compatti, le brecce vulcanoclastiche e le piroclastiti 

profondamente alterate, che si comportano come rocce 

scarsamente permeabili. 

 Ai terreni a permeabilità orientata appartengono il Flysch 

di Capo d’Orlando e il Flysch di M.Soro. In  questi terreni la 

permeabilità è variabile in funzione della litologia dello strato a 

cui si riferisce.  

Nell’ambito della stessa formazione, infatti, si possono 

riscontrare situazioni estreme passando dai livelli cementati o dai 
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livelli pelitici, altamente impermeabili, agli orizzonti di arenarie 

fratturate, e quindi permeabili. 

In altre parole questi terreni sono poco permeabili o 

addirittura impermeabili in direzione ortogonale alla 

stratificazione, mentre mostrano una discreta permeabilità nei 

livelli arenacei fratturati, parallelamente alla stratificazione. 



 26

CENNI SULLA PROSPEZIONE 

GEOELETTRICA 

 

Considerazioni Generali 

A differenza dei metodi geognostici, la prospezione 

geoelettrica, che rientra nell’ ampio contesto delle indagini 

geofisiche, consente di individuare strutture o corpi geologici 

sotterranei e di definire le dimensioni e le proprietà fisiche, 

mediante misure, effettuate in superficie, di alcuni parametri e 

delle variazioni o “anomalie” che tali parametri presentano 

rispetto ad un andamento normale. I parametri geofisici più 

utilizzati nelle indagini o prospezioni geofisiche sono i parametri 

fisici convenzionali, ma l’aggettivo “geofisico” indica che si 

tratta di parametri caratterizzanti volumi geologicamente 

significativi di terreni e rocce posti nella loro giacitura naturale. 

Tali parametri sono: la densità, la suscettività magnetica, la 

conducibilità elettrica o il suo reciproco che è la resistività 

elettrica e l’elasticità (Carrara et al., 1992). Ognuno di questi dà 

luogo ad altrettanti tipi di prospezione. 

Il metodo dei sondaggi elettrici verticali, tra le prospezioni 

geoelettriche, è quello che ha trovato maggiori applicazioni in 

diversi settori. Esso e’ conosciuto come  “metodo di resistività”, 

basato essenzialmente sullo studio del campo elettrico generato 

nel terreno in seguito all’immissione di corrente continua o 

alternata a bassa frequenza; si tratta, dunque, di un metodo attivo, 

poiché viene immessa nel terreno corrente elettrica artificiale, 

contrariamente a quanto avviene per i metodi elettrici passivi, 
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che utilizzano le correnti elettriche naturali esistenti nel 

sottosuolo (Carrara et al., 1992). 

Il parametro fisico a cui fa riferimento tale metodo è la 

resistività elettrica delle rocce; in particolare, vengono misurate 

le variazioni che tale parametro presenta, quando il sottosuolo è 

percorso da corrente elettrica, a causa della disomogeneità e delle 

anisotropie di quest’ultimo. 

Il “metodo di resistività” può essere applicato con due 

diverse tecniche operative, a seconda che si vogliano individuare 

le discontinuità e le disomogeneità laterali del terreno oppure 

quelle presenti in verticale. 

Quando l’indagine è finalizzata alla conoscenza delle 

disomogeneità laterali presenti in un orizzonte di terreno di 

spessore predeterminato, si usa la tecnica dei profili di 

resistività. Quando, invece, si vogliano individuare le 

disomogeneità che il terreno presenta a profondità via via 

crescenti si usa la tecnica dei sondaggi elettrici verticali 

(S.E.V.), che permette di misurare le variazioni verticali della 

resistività delle rocce. 
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Resistività elettrica 

La resistività elettrica è il parametro che condiziona il 

passaggio e la distribuzione della corrente nei conduttori e quindi 

anche nel terreno quando esso viene attraversato da corrente 

naturale o artificialmente indotta. 

Secondo la legge di Ohm, che descrive appunto la 

circolazione di corrente nei conduttori, se all’estremità di un 

provino, costituito da un campione di roccia di forma cilindrica, 

di direzione e lunghezza unitaria, si applica una differenza di 

potenziale V, nel corpo fluisce una corrente la cui intensità I è 

direttamente proporzionale allaV secondo la relazione: 

V = I R 

dove: 

I = intensità di corrente (in ampère); 

R = resistenza del provino (in Ohm). 

La resistenza R è espressa, dunque, dal rapporto: 

R =V/I 

dove: 

R = l/s 

con: 

l = lunghezza del provino (in m); 

s = sezione del provino (in m2); 

resistività elettrica del materiale di cui è costituito il 

provino. 
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La legge di Ohm può quindi essere espressa nella seguente 

forma: 

V/I = R =l/s 

o, più semplicemente: 

V/I = R=K 

dove K è il coefficiente geometrico. 

La resistività elettrica, dunque, non è altro che una 

proprietà intrinseca del materiale di cui è costituito il provino e 

rappresenta chiaramente la resistenza che un provino di 

lunghezza e sezione unitaria oppone al passaggio della corrente. 

Essa si misura in m ed è il reciproco della conducibilità: c = 1/ 

che, invece, indica la facilità con cui un materiale si lascia 

attraversare dalla corrente. 

Sappiamo che le rocce sono formate da minerali o 

associazioni di minerali e possono presentare tre tipi di 

conducibilità: elettronica, se il flusso di corrente è determinato 

da elettroni; elettrolitica, se il passaggio di corrente è 

determinato da ioni, oppure dielettrica o di spostamento quando 

la conduzione di corrente avviene per processi che interessano gli 

ioni legati a formare le strutture cristalline (Norinelli A., 1982). 

Dal punto di vista mineralogico, le rocce sono generalmente 

degli isolanti poiché la maggior parte dei minerali presentano una 

conducibilità dielettrica molto bassa e si comportano, dunque, da 

isolanti. Fanno eccezione a quanto detto alcuni solfuri, come la 

magnetite e la pirite (Norinelli A., 1982). 

Le rocce, però, a temperatura ambiente sono permeate da 

una certa quantità più o meno cospicua di acqua. Se questa 
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quantità di acqua è superiore ad un certo valore minimo(10% 

della quantita’ d’acqua che puo’ impregnare la roccia), tale cioè 

da formare almeno una pellicola continua sulle pareti dei pori, 

allora la caratteristica elettrica della roccia, cioè la resistività , 

cambierà completamente in quanto essa sarà dipendente dalle 

caratteristiche della soluzione acquosa che la permea e 

soprattutto dalla composizione chimicadel fluido (Carrara et al., 

1992); infatti, la presenza di forti percentuali di sali disciolti 

aumenta la ionizzazione e diminuisce quindi la resistività. E’ 

dunque evidente che ad influenzare il valore di resistività o di 

conducibilità di una roccia interviene la porosità efficace ne, il 

grado di saturazione S, oltre che la resistività dell’acqua di 

imbibizione w. Tutti questi parametri sono legati alla resistività 

della roccia dall’equazione di Archie: 

Fw 

dove: 

w = resistività dell’acqua di imbibizione; 

F = fattore di formazione che dipende dalla porosità efficace 

ne (poiché l’acqua contenuta nei pori isolati non influenza la 

resistività), dalla granulometria e dalla forma dei meati, oltre che 

dal grado di cementazione della roccia. Se il suo valore è 

inferiore a 2,5 la formula di Archie non è valida perché la roccia 

è argillosa (Celico P., 1986). Il fattore di formazione F può 

essere espresso nella seguente forma: 

F = kSm
en

1
 

 

dove: 
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ne = porosità efficace; 

S = grado di saturazione della roccia; 

m = esponente sperimentale che varia da 1,3 per le sabbie a 

2,3 per le formazioni cementate; 

k = esponente sperimentale che varia da 1,4 a 2,6 (dipende 

dalla forma dei meati, oltre che dalla viscosità e dalla densità del 

fluido interstiziale). 

Sostituendo il valore di F nella formula di Archie si ottiene: 

 

 =
km

e

w

Sn 


 

dalla quale si ricava che la resistività delle rocce dipende da 

diversi fattori e da svariate condizioni ( Celico P., 1986). 

A ciò bisogna aggiungere che le rocce sono anche dei mezzi 

anisotropi, per i quali è possibile distinguere una 

microanisotropia, che è dovuta alla tessitura della roccia, da una 

macroanisotropia legata invece alla sovrapposizione di più strati 

a diversa resistività. Tutto ciò fa si che la resistività varia in 

funzione della direzione che consideriamo e quindi è esprimibile 

come un tensore le cui componenti si riducono a due: la 

resistività longitudinale) e la   ( resistività trasversale), se 

si considerano dei piani di riferimento ( giunti di stratificazione). 

Per questo motivo è possibile definire un coefficiente di 

anisotropia A dato da: 

A =
//
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che sarà sempre maggiore di 1 in quanto la  è sempre 

maggiore della ed una resistività media �data da (Norinelli 

A., 1982): 

 

   //m  

 

I principali fattori che condizionano la resistività delle rocce 

(porosità efficace, granulometria, forma dei meati, grado di 

cementazione, contenuto in acqua di imbibizione e relativa 

salinità, macroanisotropia e microanisotropia della roccia) 

agiscono contemporaneamente (Celico P., 1986). Infatti, lo stesso 

tipo di roccia può presentare resistività diverse (a seconda della 

conducibilità dell’acqua di imbibizione) e differenti tipi di roccia 

possono avere valori di resistività simili. 

Quanto detto rappresenta una delle grosse limitazioni delle 

indagini geoelettriche, basate sul metodo della resistività e fa si 

che i dati ricavati da tali indagini di per sé sono poco indicative 

della geologia di una zona. Ciò richiede che ad un primo 

intervento geofisico se ne associ anche uno geologico, che ha il 

compito di fornire una interpretazione in chiave geologica dei 

valori di resistività apparente misurata. In tal senso sono 

indispensabili i sondaggi elettrici di taratura, cioè stendimenti 

eseguiti in vicinanza di una perforazione di cui si conosce con 

precisione la stratigrafia, in modo da associare, ai valori di 

resistività misurata, i litotipi corrispondenti ad estrapolare così 

l’associazione anche alle zone circostanti. 
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Metodo della resistività 

Il metodo della resistività è basato sullo studio del campo 

elettrico generato nel terreno, in seguito all’immissione di 

corrente elettrica continua o alternata a bassa frequenza. 

Il campo elettrico viene generato nel terreno attraverso dei 

dispositivi quadripolari (Fig. 1), costituiti da una linea 

energizzante munita di amperometro (A) con la quale si immette 

una corrente di intensità nota (I), facendola passare per gli 

elettrodi A e B, e da una seconda linea MN munita di 

potenziometro (P), con la quale si misura la differenza di 

potenziale V che si crea per la resistenza opposta dalla roccia al 

passaggio della corrente (Celico P., 1986). 

 

 
Fig. 1 –Dispositivo quadripolare per la misura della resistività (Celico P., 

1986). 

 

La resistività  del terreno, viene ricavata, applicando la 

legge di Ohm: KV/I; il valore dell’intensità di corrente 

continua I, viene misurato in milliampere, dall’amperometro del 

circuito energizzante; la differenza di potenziale V tra gli 

elettrodi M ed N, viene misurata in Volt dal potenziometro 

inserito nel circuito di misura. 
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Il valore di , ricavato mediante questa legge, rappresenta la 

resistività reale del terreno solo nell’ipotesi che questo sia 

omogeneo ed isotropo. Ciò, in genere, non si verifica, poiché il 

sottosuolo è quasi sempre stratificato. Tale ipotesi, dunque, è 

verificata solo quando il campo elettrico indotto interessa un solo 

litotipo: quello più superficiale. Ma non appena la corrente 

elettrica penetra anche nelle formazioni sottostanti, la resistività 

misurata diventa una resistività apparentea , cioè una specie di 

media delle resistività reali di tutti i differenti strati interessati dal 

campo elettrico. In realtà non si tratta esattamente di una media 

ponderale, poiché in essa i terreni superficiali hanno una 

maggiore influenza, ma più correttamente, la resistività 

apparente, deve essere considerata come una funzione complessa 

delle resistività e degli spessori dei singoli strati. 

La resistività apparente di un terreno non omogeneo viene, 

in genere, definita come la resistività di un equivalente mezzo 

omogeneo in cui, con la stessa corrente I, si osserverebbe la 

stessa caduta di potenziale V. L’unità di misura di tale 

parametro è l’m. 

Per il calcolo della resistività apparente, secondo la legge di 

Ohm, occorre conoscere, oltre che l’intensità I della corrente e la 

differenza di potenziale V, anche il fattore geometrico K dato da 

un numero adimensionale che dipende dalle distanze 

interelettrodiche del dispositivo quadripolare utilizzato. 

Il valore di tale fattore, per un qualsiasi dispositivo 

quadripolare, si può ricavare considerando che il potenziale V 1
m  e 

V 2
m  dovuti rispettivamente ad A e B: 
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mV = V 1
m - V 2

m = 
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dove r1 e r2 sono rispettivamente le distanze di M da A e B. 

Per lo stesso motivo nel punto N il potenziale Vn sarà: 
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dove r3 e r4 sono rispettivamente le distanze di N da A e da 

B. 

La differenza di potenziale V tra gli elettrodi di misura M 

ed N, risulta quindi: 

V = 
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dalla quale segue che: 
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Tale formula è valida per una disposizione qualsiasi degli 

elettrodi, anche per elettrodi non allineati, oppure, nel caso in cui 

consideriamo M ed N elettrodi di corrente ed A e B elettrodi di 

potenziale. 

La conoscenza del fattore geometrico e’ indispensabile per 

la valutazione della profondita’ in cui si verificano i cambiamenti 

delle a. 
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Dispositivi elettrodici 

I dispositivi elettrodici più utilizzati nella pratica sono quelli 

in cui i quattro elettrodi vengono allineati e simmetricamente 

disposti rispetto al centro di misura (Carrara et al., 1992). 

I più noti sono: il quadripolo di WENNER e il quadripolo 

di SCHLUMBERGER (Fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2 – Schemi dei principali quadripoli: a) Wenner; b) Schlumberger 

(Carrara et al., 1992). 

 

Nel quadripolo di Wenner la distanza tra gli elettrodi è 

costante, r1= a, e pertanto la formula per il calcolo della 

resistività apparente diventa: 

I

V
aa


  2  

dove 2a è il coefficiente geometrico K. 

Nel quadripolo di Schlumberger, la distanza tra gli elettrodi 

di corrente AB è maggiore di quella tra gli elettrodi di potenziale 

MN; in pratica si utilizzano distanze MN piccole relativamente 

ad AB, ma tali da rendere possibile la misura. Con questa 
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configurazione, la formula per calcolare la resistività apparente 

diventa: 
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In accordo con la teoria del campo elettrico, per AB » MN 

la formula può semplificarsi trascurando il termine MN/4 e 

diventa: 
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2

2  . Nella pratica si opera in modo che MN 

sia compreso tra 1/5 e 1/25 di AB (Carrara et al., 1992). 

In alcuni casi può risultare vantaggioso utilizzare il 

dispositivo quadripolare detto DIPOLO-DIPOLO, in cui, come 

si vede dalla figura 3, l’allineamento tra gli elettrodi di corrente e 

di potenziale viene realizzato attraverso i rispettivi centri: 
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 In tal caso la formula per il calcolo della resistività 

apparente diventa: 

 


sensenab

r

I

V
a 





coscos2

2

42

3

 

dove: 

r = OO´; 

a = AB; 

b = MN; 

esono gli angoli di direzione che le congiungenti AB 

ed MN formano rispettivamente con la direzione OO´. 

Tale dispositivo viene in genere utilizzato per indagini 

molto profonde o dove non si ha la possibilità di realizzare un 

allineamento superiore a circa 1000 metri; in ogni caso, gli angoli 

di direzione e le distanze, per le prime centinaia di metri, vanno 

misurati con strumenti topografici anche semplici potendosi, 

successivamente, utilizzare misure dedotte da idonea base 

cartografica (Carrara et al., 1992). 
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Tecniche operative 

Le tecniche operative per la determinazione della resistività 

del terreno sono diverse e la scelta della più opportuna dipende 

dal particolare problema di studio. 

Le metodologie più comunemente utilizzate per la 

risoluzione di problematiche di pratica applicazione sono due: il 

profilo di resistività e il sondaggio elettrico verticale. 

Il profilo di resistività viene applicato quando lo scopo 

dell’indagine è la conoscenza delle disomogeneità entro un 

orizzonte di terreno di spessore predeterminato; esso consiste 

nell’esecuzione di misure di resistività spostando, con il 

dispositivo Wenner, lungo un allineamento prefissato tutto il 

quadripolo, senza variare la distanza reciproca tra gli elettrodi ed 

effettuando per ogni successiva posizione una misura. Invece, 

con il dispositivo Schlumberger, si adotta una tecnica diversa; 

cioè si spostano solo gli elettrodi di potenziale lungo 

l’allineamento stabilito dagli elettrodi di corrente che rimangono 

fissi; gli elettrodi di potenziale si spostano, in genere, entro un 

intervallo, centrato lungo tale allineamento, pari ad un terzo della 

distanza tra gli elettrodi di corrente (Carrara et al., 1992). 

Sia con il dispositivo Wenner che con quello Schlumberger, 

l’orizzonte di terreno interessato dalla prospezione è grosso 

modo controllato dalla distanza tra gli elettrodi di corrente. 

Mantenendo invece fisso il centro di misura, sia con il 

quadripolo Wenner che con lo Schlumberger, ed allareando 

progressivamente, lungo l’allineamento dato dall’azimut del 
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dispositivo, le distanze interelettrodiche, si vengono ad 

interessare volumi di terreno sempre maggiori ottenendosi valori 

di resistività apparente dipendenti dalle resistività dei litotipi 

presenti via via in profondità. Si parlerà in questi casi di 

«Sondaggi Elettrici Verticali» (S.E.V.) (Carrara et al., 1992). 

Considerato ciò, quest’ultimo metodo è quello utilizzato per 

eseguire l’indagine oggetto del presente lavoro. La finalità di 

quest’ultimo è, infatti, l’individuazione e la suddivisione del 

substrato sedimentario presente al di sotto della copertura 

vulcanica, e ciò è possibile farlo mediante i S.E.V.. Questi ultimi, 

infatti, riescono a marcare abbastanza bene il passaggio dalla 

copertura vulcanica al substrato sedimentario, poiché nel 

momento in cui il campo elettrico interessa il substrato si ha una 

brusca caduta dei valori di resistività apparente. 

Qui di seguito, dunque, verranno esposte, nelle linee 

generali, le modalità di esecuzione dei S.E.V.. 
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Sondaggio Elettrico Verticale 

I S.E.V., utilizzati nel presente lavoro, sono stati eseguiti 

con il dispositivo simmetrico Schlumberger, mediante 

determinazioni di resistività apparente, effettuate distanziando 

progressivamente sia gli elettrodi di corrente che quelli di 

potenziale, simmetricamente rispetto al centro del dispositivo che 

rimane fisso. 

Gli elettrodi di corrente si distanziano più rapidamente, cioè, 

a parità di MN, vengono effettuate più determinazioni di 

resistività apparente per altrettante posizioni crescenti degli 

elettrodi AB fino a quando la differenza di potenziale, per quella 

data intensità di corrente, può essere rilevata con sicurezza. In 

teoria sarebbe sufficiente, per effettuare il S.E.V., distanziare i 

soli elettrodi di corrente; ma quando la differenza di potenziale 

diventa tanto debole da confondersi con il disturbo ambientale, 

per ragioni strumentali, sarà necessario distanziare anche gli 

elettrodi di misura MN mantenendo fissi quelli di energizzazione 

AB. 

I valori di resistività ottenuti nelle misure vengono riportati, 

per punti, sulla ordinata di un grafico bilogaritmico in funzione 

della semidistanza (AB/2) tra gli elettrodi di energizzazione. 

Interpolando graficamente i punti si ottiene il diagramma del 

sondaggio elettrico detto “curva di resistività”; il diagramma 

risultante si presenta in genere, formato da più tronchi, ciascuno 

dei quali corrisponde ad una serie di misure effettuate con la 

stessa distanza MN; inoltre i punti non sono mai disposti in 
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perfetta continuità, quindi la curva dovrà essere lisciata, dandole 

un andamento più continuo per la successiva interpretazione. 

L’uso della scala bilogaritmica offre un doppio vantaggio: 

 

1. permette di diagrammare, con la stessa 

precisione relativa, variabili che (come la resistività) presentano 

un ampio intervallo di variazione, senza che ciò pregiudichi la 

maneggevolezza dei grafici; 

2. tutti i casi simili sono rappresentati da curve di 

forma identica e ciò consente di adottare un procedimento grafico 

di interpretazione preliminare per tutte le curve di resistività 

apparente che presentano un andamento simile (Carrara et al., 

1992). 

Inoltre, poiché è noto che il range di resistività è più limitato 

per le formazioni conduttive che per quelle resistive, è 

opportuno, per poter discriminare nel primo caso formazioni 

litologicamente diverse, fare maggiore attenzione. Le coordinate 

bilogaritmiche offrono questa possibilità, traducendo 

graficamente la situazione: a mano a mano che i valori di 

resistività diminuiscono, le variazioni vengono graficamente 

amplificate. 

Il S.E.V. ha la sua validità e consegue la massima efficacia, 

nell’ipotesi di stratificazioni piano-parallele. Inoltre, uno dei 

principali vantaggi del S.E.V. è dovuto al fatto che, adoperando 

una sorgente propria di energizzazione, si può, in un certo senso, 

controllare il volume di terreno interessato dal campo elettrico 

generato.  



 43

Generalmente, in via del tutto teorica (strati piano paralleli, 

isotropi ed omogenei),  si ritiene che la profondità di indagine sia 

pari, approssimativamente, a ¼ della distanza AB. 
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Strumentazione 

La strumentazione per l’esecuzione delle misure 

geoelettriche attive comprende due sezioni: la prima, 

energizzante, serve ad immettere corrente nel terreno attraverso 

gli elettrodi A e B; la seconda, ricevente, serve alla misura della 

differenza di potenziale esistente agli elettrodi di tensione MN 

(Fig. 4) (Carrara et al., 1992). 

 
Fig. 4- Schema di strumentazione per misure di resistività: A e B elettrodi di 

corrente; M ed N elettrodi di potenziale; A amperometro; V voltometro; S 

soppressore dei potenziali naturali; G generatore di corrente; I invertitore di 

polarità. 

 

La sezione energizzante è costituita da un generatore di 

corrente, un amperometro, connesso in serie, per la misura 

dell’intensità di corrente immessa I e da cavi che collegano il 

tutto, costituiti, in genere, da semplici barre di acciaio 

inossidabile con un’estremità appuntita. 

La corrente che viene immessa nel terreno può essere 

continua o alternata. Nel primo caso, la sorgente può essere 

rappresentata da un gruppo di pile a secco da 45-90 Volt 

collegate tra loro in serie; nel secondo caso si può usare un 

gruppo elettrogeno (Carrara et al., 1992). 



 45

Il vantaggio di utilizzare corrente alternata consiste nel fatto 

che questa può essere facilmente amplificabile; tuttavia, è 

utilizzabile solamente per profondità di investigazione ridotta 

(non superiore ai 200 m), poiché la profondità di investigazione 

decresce rapidamente con la frequenza secondo la seguente 

legge: 

  f
p Km

1

2

1
  

dove: 

p = profondità di investigazione (Km); 

f = frequenza propria della corrente. 

Qualora si volessero raggiungere profondità superiori ai 200 

m è preferibile utilizzare corrente continua. 

La sezione ricevente è schematicamente costituita da: due 

elettrodi M ed N che, per evitare l’effetto di polarizzazione con il 

terreno, sono fatti di rame; un voltometro per la misura della 

differenza di potenziale; un soppressore delle componenti di 

disturbo e da cavi che collegano il tutto.  

Un inconveniente che può verificarsi durante la misura della 

differenza di potenziale, consiste nell’interferenza di correnti di 

origine naturale o artificiale presenti nel terreno. Queste correnti 

possono alterare la reale misura dello strumento; pertanto si 

inserisce nel circuito un soppressore di tali potenziali 

indesiderati, il cui principio di funzionamento si basa nel 

generare una tensione continua regolabile in positivo o in 

negativo, in opposizione alla corrente disturbante presente nel 

terreno, che verrà così annullata. 
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Tutti gli strumenti, sia quelli della sezione energizzante, sia 

quelli della sezione ricevente, sono inseriti in un unico strumento, 

il Georesistimetro, sul quale è possibile leggere 

contemporaneamente i valori di I e della V. 
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      TECNICHE DI INTERPRETAZIONE DEI 

 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI 

 

L’interpretazione di una curva di resistività, ottenuta in 

campagna mediante un S.E.V., consiste nella determinazione 

della resistività apparente e dello spessore, dei diversi elettrostrati 

individuati, su un diagramma bilogaritmico. 

Bisogna, però, considerare delle limitazioni dovute al così 

detto principio di soppressione, secondo il quale non tutti gli 

strati interessati dal campo elettrico possono essere rappresentati 

sul grafico.  

Perché ciò si verifichi è necessario che ci sia un forte 

contrasto di resistività reale tra gli strati investigati e quelli che li 

circondano; ed inoltre, tanto la profondità di uno strato è elevata, 

tanto il suo spessore deve  essere rilevante affinché il suo effetto 

sia visibile sulla curva di resistività apparente.  

Un altro principio che influenza notevolmente 

l’interpretazione dei sondaggi elettrici è il principio 

dell’equivalenza, secondo il quale per strati di diversa resistività 

e di diverso spessore, ma di uguale resistività trasversale T 

(prodotto della resistività di uno strato per il suo spessore) o 

conduttanza longitudinale S (rapporto tra lo spessore di uno 

strato e la sua resistività), entro limiti più o meno ampi, 

l’andamento della curva è pressoché identico (Norinelli A., 

1982). 

Dal diagramma di resistività, dunque, è possibile valutare 

direttamente solo il numero degli strati, corrispondenti ai vari 
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punti di flesso della curva, ed il rispettivo valore di resistività 

apparente (in particolare quella del primo rappresenta una 

resistività reale), ma non sempre l’entità dello spessore di 

ciascuno di essi. 

Per l’interpretazione di una curva il metodo più immediato e 

semplice è quello del confronto per sovrapposizione, totale o 

parziale, con diagrammi teorici precalcolati.  

 Questi vengono sempre graficati su diagrammi 

bilogaritmici e presentati in abachi raggruppati per famiglie e 

tipi, a seconda del numero di strati che ogni singola curva 

individua, ed in funzione dei rapporti reciproci di resistività tra 

gli strati. Tali curve ci forniscono il valore di resistività apparente 

e di spessore per i differenti elettrostrati. 

L’interpretazione mediante abachi consiste nell’individuare 

la curva teorica che permette la migliore sovrapposizione della 

curva sperimentale. La sovrapposizione totale si riesce ad 

ottenere abbastanza agevolmente per curve a due o a tre strati; 

mentre per curve a quattro o più strati è preferibile utilizzare il 

metodo del punto ausiliario o “metodo di Ebert” che consiste 

nella sovrapposizione parziale dei veri tratti della curva di 

campagna a diverse curve teoriche a due o a tre strati (Carrara et 

al., 1992). Questo metodo sostituisce gli strati superiori della 

sezione geoelettrica con uno strato singolo fittizio. In questo 

modo si riduce il numero di strati rappresentati dai dati di 

campagna, permettendo l’interpretazione con un numero minore 

di curve teoriche (Orellana E. & Mooney H. M., 1966). 

L’interpretazione per confronto è comunque 

un’interpretazione di massima, che da tempo ormai è stata 
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sostituita con l’uso di programmi di calcolo per elaboratore. 

Questi ultimi danno delle soluzioni automaticamente più 

rigorose, ma richiedono sempre come input una base di modello 

elettrostratigrafico, che, in genere, viene ricavato ancora con il 

metodo di sovrapposizione. 

Il principio di base, anche con l’utilizzo del computer, è 

sempre lo stesso; il programma genera, in modo interattivo, sulla 

base di modelli multistrato ipotizzati dall’interprete, curve 

teoriche e ne effettua il confronto grafico con la curva 

sperimentale di resistività apparente. Con questa metodologia, 

dunque, la ricerca della curva viene effettuata tra quelle in 

memoria nel programma con un notevole risparmio di tempo e 

una maggiore precisione. 

I dati richiesti come input sono: un numero di coordinate 

adeguate per poter rappresentare la curva di campagna, un 

modello elettrostratigrafico di base che indichi il numero di strati 

individuati dalla curva nonché i relativi valori approssimativi di 

resistività e di spessore.  

Il valore dell’errore massimo accettabile da cui dipenderà 

l’affidabilità dell’interpretazione, non dovrebbe superare il 5%.  

Il computer fornirà in breve tempo i dati ricavati dalla curva 

teorica individuata sulla base di un modello interpretativo 

ipotizzato dall’interprete, il quale potrà, a questo punto, 

controllare la coincidenza della curva teorica con quella 

sperimentale e potrà cambiare il modello interpretativo se tale 

coincidenza non è soddisfacente. 
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L’interpretazione, una volta ultimata, fornirà per ogni strato 

il valore di resistività, lo spessore e la quota assoluta, di ciascuno 

di essi, rispetto al livello del mare. 
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DESCRIZIONE DEI SONDAGGI  

ELETTRICI VERTICALI 

 

La presente indagine geoelettrica è stata condotta sulla base 

dell’analisi di circa 250 S.E.V. variamente distribuiti nel 

territorio preso in esame. Questi sondaggi sono stati forniti 

dall’Ufficio Tecnico del comune di Maletto e dalla Compagnia 

Mediterranea Prospezioni (C.M.P.). Essi sono stati eseguiti 

mediante un dispositivo quadripolare Schlumberger con 

stendimenti massimi di AB/2 che vanno da 100 a 2000 metri. 

Nelle aree dove i risultati ottenuti dai S.E.V.  esaminati,  

presentavano situazioni dubbie, sono stati da noi eseguiti dei 

S.E.V. di verifica . 

Le curve di resistività esaminate, presentano, nel complesso, 

un andamento variabile da zona a zona così evidente da poter  

suddividere il substrato sedimentario in quattro gruppi, in 

funzione della loro resistività e della loro posizione geografica e 

geologica (fig. 5). Questo ha permesso, non solo di ricostruire 

l’andamento del substrato, ma anche di riconoscere e distinguere 

le varie formazioni geologiche che lo compongono; tutto questo 

in accordo con la geologia di superficie. 
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LEGENDA 
(fig. 5) 

 
 

 Sondaggi riferiti alle Argille Antisicilidi (5 Ωm < ρ < 80 Ωm) 
 

     

 Sondaggi riferiti al Flysch di Capo d’Orlando (200 Ωm < ρ < 700 Ωm) 
 

     

 Sondaggi riferiti al Flysch di M.te Soro (400 Ωm < ρ < 800 Ωm) 
 

 

 

 Sondaggi riferiti alle Argille Sicilidi (5 Ωm < ρ < 80 Ωm) 
 

  

 Punti quotati riferiti alla parte affiorante del substrato 

  
 
 

 Punti ipotetici 

  
 
 

 

Limite delle lave 
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                 Figura  5 
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1. Il primo gruppo è caratterizzato da curve di 

tipo K; la resistività della copertura lavica varia da 1500 a 20000 

Ωm, mentre quella relativa al basamento sedimentario varia da 5 

a 80 Ωm. Questi valori ci permettono di definire il substrato 

come argilloso e quindi, vista la sua collocazione geografica 

(parte centro-occidentale dell’area) e geologica, attribuibile alle 

argille Sicilidi. 

2. Il secondo gruppo è anch’esso caratterizzato 

da curve di tipo K; la resistività della copertura lavica varia da 

1500 a 20000 Ωm, mentre quella relativa al basamento 

sedimentario varia da 5 a 80 Ωm. La litologia del substrato è, 

quindi, simile a quella del primo gruppo, ma vista la sua 

collocazione geografica (parte centro-orientale dell’area) e 

geologica, lo possiamo considerare come argille Antisicilidi. 

3. Il terzo gruppo, caratterizzato da curve di tipo 

KQ, ha una resistività della copertura lavica che varia da 1500 a 

20000 Ωm e del substrato compresa tra 400 e 800 Ωm, 

attribuibile, tenendo conto della geologia di superficie, al Flysch 

di Monte Soro. Questo tipo di curve ci hanno permesso di 

differenziare ulteriormente il substrato in profondità. Al di sotto 

si è avuta un’ulteriore caduta di resistività riferibile ad una 

formazione argillosa interpretata come argille Sicilidi. 

4. Il quarto e ultimo gruppo, caratterizzato 

anch’esso da curve di tipo KQ, differisce dal precedente perché 

ha valori di resistività del substrato compresi tra 200 e 700 Ωm, 

anche se quelli della copertura lavica che lo interessa sono uguali 

ai precedenti gruppi. Questo ci ha permesso di distinguere questa 
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formazione flyscioide dalla precedente, e di attribuirla quindi al 

Flysch di Capo d’Orlando. 

 

Le curve di campagna sono state interpretate mediante un 

programma di calcolo elaborato da J.L. Astier con un modello a 

strati piani e paralleli ricavati con il metodo di Ebert. Tra gli 

allegati abbiamo, le 23 curve caratteristiche dei cinque litotipi 

che costituiscono il substrato. 
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DESCRIZIONE DEL BASAMENTO 

SEDIMENTARIO 

 

Dall’interpretazione dei S.E.V. è stato possibile ricostruire 

l’andamento del substrato sedimentario. La fig. 6 mostra la 

distribuzione dei dati utilizzati per la suddetta ricostruzione. In 

particolare, oltre i dati forniti dalle indagini geoelettriche (colore 

verde), sono stati utilizzati dati, rappresentati da punti quotati, 

riferiti alla parte affiorante del substrato, ed evidenziati in colore 

rosso. Al fine di avere un’ulteriore continuità nella ricostruzione 

del substrato, soprattutto nelle aree sprovviste di S.E.V., sono 

stati ipotizzati una serie di dati che riportano resistività e spessori 

compatibili con le indicazioni fornite dai S.E.V. limitrofi, ed 

evidenziati in colore giallo. 

Un’ulteriore suddivisione, tra i S.E.V. interpretati, è stata 

effettuata in funzione dei valori medi di resistività relativi al 

substrato sedimentario, ed in particolare (fig. 5): 

 

-in azzurro sono evidenziate le Argille Sicilidi (m=50Ωm); 

     -in verde scuro le Argille Antisicilidi (m=50 Ωm); 

     -in blu il Flysch di Monte Soro (m=600 Ωm); 

     -in verde chiaro il Flysch di Capo d’Orlando (m=350 Ωm); 

 

        Dall’interpretazione e dalla suddivisione dei sondaggi è 

stato possibile ipotizzare e realizzare una carta geologica del 

substrato (Carta del basamento, allegato; fig.7). 
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LEGENDA 
(fig. 6) 

 

  
Sondaggi utilizzati per la ricostruzione del Substrato sedimentario 
 

  

  
Punti quotati riferiti alla parte affiorante del substrato 

  
 
 

  
Punti ipotetici 

  
 
 
 
Limite delle lave 
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                                                     Figura  6 
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LEGENDA 
(fig. 7) 

 
 
  Copertura lavica (1.500 Ωm < ρ < 15.000 Ωm). 

 
 

 
 

  

  Argille Antisicilidi (CRETACEO)  
– (a) sotto la copertura lavica (5 Ωm < ρ < 80 Ωm) 

 
 
 
 

  

  Flysch di Capo d’Orlando (OLIG. SUP-MIOC. INF)  
– (a) sotto la copertura lavica (200 Ωm < ρ < 700 Ωm) 

 
 
 
 

  

  Flysch di M.te Soro (CRETACEO) 
– (a) sotto la copertura lavica (400 Ωm < ρ < 800 Ωm) 

 

 

  Argille Sicilidi (CRETACEO SUPERIORE-EOCENE) 
 –(a) sotto la copertura lavica (5 Ωm < ρ < 80 Ωm) 
 

 
 
 
 

  

 

 Faglie 
(i trattini indicano il lato ribassato) 

   

 

 Contatto di ricoprimento 
(i quadratini indicano la formazione 
in ricoprimento) 
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                                                       Figura 7 
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 Lo scopo principale del lavoro è stato quello di evidenziare 

l’andamento dei contatti tettonici, nascosti dalla copertura lavica, 

facendo riferimento alla geologia di superficie.  

Sono state per cio’ ipotizzate delle faglie, non visibili in 

superficie, giustificate non solo da variazioni brusche di 

resistività, ma anche dalla differenza di quota tra le formazioni 

caratterizzate dai valori di questa resistivita’. Questa situazione 

strutturale e’ stata anche evidenziata in due profili 

elettrostratigrafici(N. 1 e 3  della carta profili  allegata).  

Inoltre, per meglio evidenziare l’andamento morfologico del 

substrato sedimentario sono state fatte delle ricostruzioni 

bidimensionali e tridimensionali dello stesso. 

Nella ricostruzione bidimensionale (fig. 8) si può notare la 

presenza di una depressione orientata NNE – SSW,  che 

diramandosi, va’ a formare l’attuale valle dell’Alcantara, 

impostatasi su una linea di faglia(zona esterna a quella 

esaminata). Anche a est della zona dell’abitato del comune di 

Maletto si nota una variazione di quota del substrato, orientata N-

S, probabilmente causata da motivi tettonici e legate a faglie 

rappresentate  nei profili elettrostratigrafici sopra citati. 
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                                          Figura 8          
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        Anche nelle figure 9, 10, 11 e 12 che mostrano la 

ricostruzione tridimensionale del substrato, vista da diverse 

angolazioni, vengono enfatizzate le variazioni morfologiche di 

cui si è parlato prima.  

       Allo scopo di evidenziare arealmente la parte di substrato 

non affiorante, è stato tracciato anche l’andamento della 

copertura lavica mediante un reticolato.
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INTERPRETAZIONE DEI PROFILI 

ELETTROSTRATIGRAFICI 

 

Per evidenziare, nell’area studiata, situazioni particolari 

dell’andamento e dell’assetto strutturale del substrato 

sedimentario, sono stati realizzati una serie di profili 

elettrostratigrafici (Carta profili, allegato), ottenuti raccordando i 

valori di profondità ricavati dai S.E.V.. 

Per la realizzazione dei suddetti profili, oltre i dati forniti 

dalla prospezione geoelettrica, si è tenuto anche conto  della 

geologia dell’area. 

Tutti i profili intersecano la copertura lavica di diversa età 

ed è stata omessa la parte alterata del suolo agrario, considerata 

la scala con la quale sono stati effettuati i profili. 

Per avere un quadro generale della situazione di sottosuolo i 

profili sono stati disposti in sequenza da Nord a Sud. I profili  

sono quattro: le orientazioni dei profili 1 e 2 sono E-W, del 2 e 

del 4 NNW- SSE. ( vedi figura n°13  ) 
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LEGENDA 
(fig.13  ) 

 
 
  Copertura lavica (1.500 Ωm < ρ < 15.000 Ωm). 

 
 

 
 

  

  Argille Antisicilidi (CRETACEO)  
– (a) sotto la copertura lavica (5 Ωm < ρ < 80 Ωm) 

 
 
 
 

  

  Flysch di Capo d’Orlando (OLIG. SUP-MIOC. INF)  
– (a) sotto la copertura lavica (200 Ωm < ρ < 700 Ωm) 

 
 
 
 

  

  Flysch di M.te Soro (CRETACEO) 
– (a) sotto la copertura lavica (400 Ωm < ρ < 800 Ωm) 

 

 

  Argille Sicilidi (CRETACEO SUPERIORE-EOCENE) 
 –(a) sotto la copertura lavica (5 Ωm < ρ < 80 Ωm) 
 

 
 
 
 

  

 

 Faglie 
(i trattini indicano il lato ribassato) 

   

 

 Contatto di ricoprimento 
(i quadratini indicano la formazione 
in ricoprimento) 

   
 
 
 

  
Tracce dei profili 
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                     Figura 13 
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I profili, per una questione di rappresentazione grafica dei 

risultati, sono stati eseguiti con scale differenti; ovvero 1 : 25.000 

per le distanze nei profili n°1, 3, e 4, e 1:10.000 nel profilo n°2; 

mentre 1 : 10.000 per le profondita’ nei profili 1, 2, 3, e 4 . 

Inoltre, sempre nella carta relativa ai profili 

elettrostratigrafici, sono presenti le “colonne elettrostratigrafiche 

tipo” delle varie formazioni interpretate con i S.E.V.. Esse sono 

state eseguite con una scala delle profondità di 1 : 1.000, per le 

colonne 1, 2, 3 e 4, esse ci mostrano gli spessori e le resistività 

medie delle formazioni interessate dagli stessi S.E.V..  

Diamo ora una breve descrizione delle singole sezioni 

elettrostratigrafiche: 

 

 

PROFILO N° 1 

Il profilo n° 1 ha un orientazione E-W e si estende per una 

lunghezza di 8 km circa, tra Contrada Sorge e Contrada 

Lupo.Attraversa il settore centro-settentrionale dell’area e 

interseca i S.E.V. N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, e 11. 

Dai S.E.V. 1 e 2 notiamo che al di sotto di una copertura 

lavica, variabile tra i 30 m e i 60 m, troviamo il substrato 

conduttivo, che presenta una resistività inferiore ai 50 Ωm; 

questo valore ci indica che il substrato è argilloso, quindi è stato 

interpretato come argille appartenenti al Complesso Sicilide. 

Il S.E.V. 3 , invece, ci evidenzia il fatto che sotto un piccolo 

strato di lave è presente il substrato conduttivo con resistivita’ 

intorno a 500 Ωm; questo valore ci indica che tale substrato è 
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flyscioide, interpretato come Flysch di M.te Soro, che sta in 

ricoprimento proprio sulle Argille Sicilidi. 

I passaggi dal S.E.V. 2 al 3,  dal  S.E.V. 4 al 5 e dal S.E.V. 6 

al 8; avvengono attraverso tre faglie che hanno direzione N-S e 

abbassano la prima verso Ovest , la seconda verso Est e la terza 

verso Ovest; queste faglie abbassano il Flysch di M.te Soro che 

viene messo a contatto, sotto le lave, con le Argille Sicilidi. 

I  S.E.V. 4 e 5 evidenziano un substrato flyscioide a giorno 

che sta sopra le argille; questi sono stati interpretati come Flysch 

di M.te Soro e Argille Sicilidi. 

Il S.E.V. 6 evidenzia uno spessore di lava potente circa 100-

150 m che ricopre il substrato conduttivo rappresentato da 

Argille Sicilidi. 

Il S.E.V. 8 rappresenta la stessa situazione dei S.E.V. 4 e 5 

solo che questa volta siamo in presenza di una copertura lavica 

potente oltre 350 m , inoltre viene evidenziato il fatto che, il 

basamento flyscioide si approfondisce sino al contatto presunto 

con una formazione argillosa, avente resistività inferiore a 50 Ωm 

e che è stata interpretata come Argille Antisicilidi. Tale 

formazione sta in ricoprimento sul Flysch di M.te Soro e sul 

Flysch di Capo d’Orlando; tale situazione trova riscontro nei 

S.E.V. 9 e 11.  

Riguardo la copertura lavica possiamo dire che ha colmato 

le varie depressioni presenti fino al raggiungimento di una 

morfologia approssimativamente tabulare. 
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PROFILO N° 2 

Il profilo 2 ha un orientamento NNW-SSE e si estende per 

una lunghezza di circa 4,5 tra Valle Bruna e Contrada Caterina, 

attraversa il settore settentrionale dell’area ed interseca i 

S.E.V 12, 13 e 8. 

Il S.E.V. 12 mostra sotto una copertura lavica spessa circa 

30-40 m,che va ispessendosi man mano che ci spostiamo verso 

sud, la presenza del substrato conduttivo argilloso con resistivita’ 

inferiore a 50 Ωm, che è stato interpretato come Argille Sicilidi.  

Il Flysch di M.te Soro affiora in superficie più a Nord, ed è 

in ricoprimento sulle stesse Argille Sicilidi; tale ricoprimento 

però, sotto la copertura lavica, si chiude prima del S.E.V. 12, ma 

grazie alla presenza di una faglia presunta avente direzione NE-

SW, esso viene abbassato verso Sud, dove ricompare poco prima 

del S.E.V. 13, il quale ci permette, assieme al S.E.V. 8, di 

ricostruire anche il contatto di ricoprimento dello stesso Flysch di 

M.te Soro sulle Argille Sicilidi. 

 

 

PROFILO N° 3 

Il profilo 3 ha un orientamento E-W e si estende per una 

lunghezza di circa 5,5 km tra Contrada Lago e Monte la Nave. 

Attraversa il settore centro-meridionale dell’area ed interseca i 

S.E.V. 14, 23, 15, 26, 28 e 63. 

Il S.E.V. 14 poggia sulle argille le quali hanno un valore di 

resistivita’ inferiore a 50 Ωm, quindi corrispondono alle Argille 

Sicilidi che ritroviamo piu’ a ovest sotto una coltre di lave spessa 
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circa 30-40 m, il tutto viene riscontrato nella colonna 

elettrostratigrafica 1, con il S.E.V. 23(vedi carta dei profili 

allegata).  

Il S.E.V. 15 evidenzia uno spessore di circa 80m di lava che 

poggia su un substrato conduttivo flyscioide che a sua volta sta 

su delle argille; questi sono stati interpretati come Flysch di M.te 

Soro e Argille Sicilidi. Il passaggio tra Il S.E.V. sopra citato e i 

S.E.V. 23 da un lato e 26 dall’altro avviene attraverso delle 

faglie; una ad est del S.E.V. 15 orientata N-S che abbassa verso 

ovest e l’altra ad ovest del S.E.V. 15 orientata N-S che abbassa 

verso est. Queste due faglie hanno ribassato il Flysch di M.te 

Soro conservandolo. 

Il S.E.V. 26 evidenzia le stesse caratteristiche del S.E.V. 23 

a differenza che la copertura lavica è piu’ spessa; arriva fino a 

150 m. 

Tra il S.E.V 26 e il S.E.V. 28 vi e’ una faglia orientata N-S 

che abbassa verso ovest il il Flysch di M.te Soro . 

Il S.E.V. 28 evidenzia le stesse caratteristiche del S.E.V. 15 

a differenza che la copertura lavica è piu’ spessa; arriva fino a 

200 m. 

Il S.E.V. 63 evidenzia sotto la copertura lavica,potente piu’ 

di 200 m , un substrato conduttivo argilloso con resistivita’ 

inferiore a 50 Ωm, corrispondente alle Argille Antisicilidi che 

stanno in contatto di ricoprimento sul Flysch di M.te Soro . 
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PROFILO N° 4 

Il profilo 4 ha un orientamento NNW-SSE e si estende per 

una lunghezza di circa 4 km tra Contrada Campanella e Contrada 

Padiglione. Attraversa il settore meridionale dell’area ed 

interseca i S.E.V  31, 30, 45, 52, 51 e 54. 

Il S.E.V 31 poggia sul substrato conduttivo argilloso con 

resistivita’ inferiore a 30 Ωm e quindi corrispondente alle Argille 

Sicilidi. 

I S.E.V. 30, 45 e 52 ci evidenziano che la copertura lavica 

aumenta man mano che ci spostiamo verso S-SE arrivando a 

spessori di oltre 250 m. 

Tra i S.E.V. 52 e 51  vi e’ una faglia orientata N-S che 

ribassa verso est, il Flysch di M.te Soro, che a sua volta si trova 

sopra le Argille Sicilidi. Tutto cio’ trova riscontro anche nel 

S.E.V. 51. 

Il S.E.V. 54 evidenzia  una copertura lavica potente circa 

300 m che sta sopra un substrato conduttivo argilloso con 

resistivita’ inferiore a 70 Ωm e quindi corrispondente alle Argille 

Antisicilidi . 
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CONCLUSIONI 

 

Attraverso l’interpretazione dei dati geofisici ed in 

continuità con la geologia di superficie, si è tentata la 

ricostruzione dell’andamento delle formazioni geologiche e dei 

relativi contatti al di sotto della copertura lavica. 

L’analisi dei dati interpretati ha mostrato uno spessore della 

copertura lavica compreso tra 20 e 450 metri che aumenta da est 

verso ovest. (vedi profilo n° 1) 

 Il substrato sedimentario è risultato essere costituito da un 

orizzonte più conduttivo, dato dalle formazioni argillose, e da 

uno meno conduttivo rappresentato dalle formazioni flyscioidi. 

Dopo la definizione del substrato conduttivo, ottenuto 

dall’interpretazione dei S.E.V., è stato possibile distinguere i 

litotipi che lo costituiscono, sia in rapporto ai valori di 

resistivita’e sia in rapporto, ai rapporti geologici strutturali che 

caratterizzano l’area oggetto di studio. 

Particolare attenzione va data al contatto di ricoprimento 

della formazione argillosa, interpretata come Argille Antisicilidi, 

sulle due formazioni flyscioidi, ovvero Flysch di M.te Soro e 

Flysch di Capo d’Orlando. Tale contatto, al di sotto della 

copertura lavica, ha una direzione NNE-SSW e si protrae, verso 

Sud, sino al limite dell’area oggetto di studio. 

Infine, nel settore centrale, il contatto tra le formazioni 

interpretate come Argille Sicilidi e Flysch di M.te Soro, sempre 

sotto la copertura lavica, è dato in parte dal proseguimento del 

ricoprimento visibile in superficie, ed in parte da strutture 
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distensive correlate con alcune scarpate di modesta entità; 

evidenziate nei profili elettrostratigrafici diverse volte menzionati 

in questo elaborato. 

Inoltre è possibile distinguere una zona di alto strutturale, 

nel settore centrale dell’area oggetto di studio, ed una zona di 

basso che caratterizza tutto il settore settentrionale della stessa 

area. Quest’ultima, avente direzione parallela all’attuale corso del 

Fiume Alcantara, ci fa supporre che costituisca il vecchio alveo 

del suddetto fiume, spostatosi nel tempo in seguito al 

colmamento delle varie colate laviche, che ne hanno modificato 

il percorso. Tale paleovalle rappresenta una zona di maggiore 

drenaggio ed accumulo delle acque di circolazione profonda e, di 

conseguenza, un’area più idonea per lo sfruttamento delle risorse 

idriche. 

Quindi si può ipotizzare, nell’area in cui è stato ritrovato il 

substrato argilloso al di sotto della copertura lavica alternata , la 

presenza di una falda acquifera libera.  

Ciò spiegherebbe la notevole variabilità dei valori di 

resistività ottenuti dalle interpretazioni dei vari S.E.V. eseguiti in 

questa zona. 

Infine, dalle ricostruzioni in 3D, si evince che il substrato 

sedimentario si trova a quote sempre maggiori man mano che ci 

si sposta verso Sud-est, probabilmente dovuto all’avanzamento 

della catena. 

I vari espandimenti lavici che ritroviamo al di sopra del 

substrato sedimentario hanno colmato le varie depressioni, ed in 

alcuni casi, in prossimità di strutture tettoniche, sono stati oggetto 
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di erosione come è riscontrabile in alcune delle sezioni 

elettrostratigrafiche realizzate.(profilo elettrostratigrafico n° 1) 
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ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 
 



Randazzo                               S.E.V. n. 1                               Quota p.c.= 880     m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)        
   1       460.00         0.54   
   2     4600.00     18.89          
   3     1120.00     38.50          
   4           7.00       inf.          
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1       452.00        0.55       880.00  
   2     4411.98      18.18       879.45  
   3     1090.06      37.03       861.27  
   4           7.05        inf.        824.24      
        
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      8.400975 E - 02 
Max Errore Relativo      -0.31    AB/2 = 316.2 
N° iterazioni       3 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     0.735349 E – 03 
 
 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n   2                         Quota p.c.= 862 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)        
   1     1000.00         0.57         
   2     3500.00     10.93          
   3     1640.00     35.50          
   4           6.50       inf.                
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1       959.63        0.59       862.00  
   2     3251.16      11.13       861.41  
   3     1689.45      38.07       850.28  
   4           6.59        inf.             812.21    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      0.1025173 E - 02 
Max Errore Relativo      -0.3172    AB/2 = 316.2 
N° iterazioni       4 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     2.376811 E - 03 
 
 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n.   3                  Quota p.c.= 860 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)      
   1       900.00         0.64         
   2     3150.00     21.36                
   3       210.00     90.00          
   4         11.50       inf.                
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1       807.40        0.72       860.00  
   2     2755.65      22.45       859.28  
   3       218.66      92.95       836.83  
   4         11.49        inf.             743.89    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      0.1375246 E - 02 
Max Errore Relativo      0.288   AB/2 = 5.6 
N° iterazioni       5 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     2.576138 E – 03 
 
 
 
 
  



 



Randazzo                                  S.E.V. n. 4                 Quota p.c.= 852 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)        
   1         24.80         1.44         
   2         19.80       6.56                
   3       300.00     80.00          
   4           1.00       inf.                
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1         23.87        1.44       852.00  
   2         19.12        6.69       850.56  
   3       289.24      76.02       843.87  
   4           1.00        inf.             767.86    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      3.925528 E - 02 
Max Errore Relativo      0.0837    AB/2 = 31.6 
N° iterazioni       6 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     1.329338 E – 03 
 
 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n. 5                 Quota p.c.= 855 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   5 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)       
   1         64.00         0.97         
   2       160.00       2.23                
   3         35.00     10.70          
   4       160.00   154.10         
   5         14.50       inf.            
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  5 strati) 
 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1         69.34        0.87       855.00  
   2       170.48        2.05       854.13  
   3         30.70        9.88       852.08  
   4       175.92    140.95       842.23    
   5         11.44        inf.        701.28 
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      5.362694 E - 02 
Max Errore Relativo      -0.1063    AB/2 = 749.9 
N° iterazioni       26 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     2.248372 E – 03 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n. 6                   Quota p.c.= 908 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)      
   1       775.00         0.55         
   2     5425.00     86.95                
   3     1000.00   222.50          
   4           1.00       inf.                
         
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1       645.26        0.63       908.00  
   2     5498.05      97.84       907.40  
   3     1042.96    224.54       809.56  
   4           1.00        inf.             585.02    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      7.269927 E - 02 
Max Errore Relativo      0.1826    AB/2 = 316.2 
N° iterazioni       7 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     2.804938 E – 03 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n. 8                 Quota p.c.= 825 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   5 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)        
   1     2300.00         0.95         
   2     8050.00       6.45                
   3     1900.00   108.60          
   4       300.00   249.00         
   5           1.00       inf.          
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  5  strati) 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1     2218.90        0.93       825.00  
   2     8080.19        6.15       824.07  
   3     1923.25    117.68       817.92  
   4       312.66    262.88       700.25    
   5           1.00        inf.         437.37 
 
 
 
 
Deviazione Standard      1.985805 E - 02 
Max Errore Relativo      0.051    AB/2 = 1 
N° iterazioni       17 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     7.69474 E – 03 
 
 
 
 
 



 
 



Randazzo                                  S.E.V. n 9                   Quota p.c.= 870 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)        
   1   18000.00         2.40         
   2     9000.00     26.60                
   3     2700.00   196.00          
   4         82.00       inf.                
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1   18114.45        2.43       870.00  
   2     9021.45      26.14       867.57  
   3     3169.92    192.66       841.43  
   4         80.23        inf.             648.77    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      3.287949 E - 02 
Max Errore Relativo      -0.0846    AB/2 = 533.5 
N° iterazioni       17 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     1.980676 E – 03 
 
 
 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n. 11                  Quota p.c.= 830 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore   
   n    (ohm.m)       (m)        
   1       700.00         0.48         
   2     7000.00       6.02               
   3     2250.00   223.50          
   4       220.00       inf.                
         
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1       667.45        0.50       830.00  
   2     7630.57        6.28       829.50  
   3     2631.32    220.74       823.22  
   4       222.12        inf.             602.48    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      1.936182 E - 02 
Max Errore Relativo      -0.0373    AB/2 = 749.9 
N° iterazioni       7 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     5.871018 E – 03 
 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n 12                   Quota p.c.= 848 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]    
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)        
   1       520.00         0.60        
   2     5200.00     12.90                
   3           2.00       inf.    
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  3  strati) 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1       502.97        0.62       848.00  
   2     5092.61      12.90       847.38  
   3          2.00        inf.             834.48    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      0.4381508 E- 02 
Max Errore Relativo      -0.9427    AB/2 = 237.1 
N° iterazioni       2 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     2.475356 E – 03 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Randazzo                                  S.E.V. n. 13                  Quota p.c.= 845 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
Strato   Resistività   Spessore     
   n    (ohm.m)       (m)      
   1     1400.00         1.20         
   2     9800.00     19.80                
   3       800.00     95.00          
   4         36.00       inf.                
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
Strato   Resistività   Spessore    Quota tetto 
   n    (ohm.m)       (m)     (m. s.l.m.) 
   1     1373.36        1.21       845.00  
   2     9691.78      19.75       843.79  
   3       796.97      97.14       824.04  
   4         36.37        inf.             726.90    
 
 
 
 
 
Deviazione Standard      0.1087904 E - 02 
Max Errore Relativo      -0.3563    AB/2 = 421.7 
N° iterazioni       3 
Deviazione accettata      0.02 
Ultimo STEP utilizzato     2.001826 E – 03 
 
 
 
 
 



 



C.da Lago                S.E.V. n. 14        Quota p.c.= 990 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   3 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                    (Ohm.m) *                 (m)  * 
   1                       44.00                        6.00 
   2                     700.00                      40.00 
   3                       75.00                     infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  3  strati) 
 
  
Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1         41.47            5.38          0.00          990.00 
   2       779.34          42.50        -5.38           984.62 
   3         75.62            inf.        -47.88          942.12 
 
 
 
Deviazione standard         = 3.680693E-02 
Max Errore Relativo         =-.0778        per AB/2 = 75 
N.o iterazioni                    = 11 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 1.553192E-03 
 
 
 
 
 
  



Case Azzarello                S.E.V. n. 15        Quota p.c.= 1040 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   3 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                    (Ohm.m) *                  (m)  * 
   1                     2300.00                      3.00 
   2                     8000.00                    77.00 
   3                       180.00                   infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  3  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)         (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1         2321.13         2.99          0.00         1040.00 
   2         8064.95       81.74         -2.99        1037.01 
   3           186.45          inf.        -84.73          955.27 
 
 
 
Max Errore Relativo         = .0929        per AB/2 = 133.4 
N.o iterazioni                    = 9 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 2.07957E-03 
 
 
 
 
 
 



C.da Sgarozzo                S.E.V. n. 23        Quota p.c.= 1035 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                    (Ohm.m) *                 (m)  * 
   1                      2000.00                     1.00 
   2                      7500.00                   19.00 
   3                      3200.00                   80.00 
   4                          80.00                  infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
  
 
Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)      (m s.l.m.) 
   1        2017.19          0.95          0.00         1035.00 
   2        7400.97        15.04        -0.95          1034.05 
   3        3609.08        88.74      -15.99          1019.01 
   4            37.82           inf.     -104.73            930.27 
 
 
 
Deviazione standard         = .060131 
Max Errore Relativo         = .1956        per AB/2 = 562.3 
N.o iterazioni                    = 50 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 4.976783E-03 
 
 
 
 
 



C.da Mortarelle               S.E.V. n. 26        Quota p.c.= 1080 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                   (Ohm.m) *                 (m)  * 
   1                    3700.00                      1.20 
   2                      550.00                      4.00 
   3                    2250.00                    35.00 
   4                        56.00                  infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)         (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1        3814.68           1.14          0.00        1080.00 
   2          633.20           3.46        -1.14        1078.86 
   3        4172.15       126.13        -4.60        1075.40 
   4            77.44          inf.      -130.73           949.27 
 
 
Deviazione standard         = 4.036041E-02 
Max Errore Relativo         = .1042        per AB/2 = 4.2 
N.o iterazioni                    = 50 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 1.310316E-02 
 
 
 
 
  



C.da Trentasalme                S.E.V. n. 28        Quota p.c.= 1160 m s.l.m. 
 

 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                     (Ohm.m) *                (m)  * 
   1                      1900.00                    1.00 
   2                      9500.00                    6.00 
   3                      4500.00                183.00 
   4                        200.00                infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)         (m p.c.)      (m s.l.m.) 
   1        1911.85           0.96         0.00         1160.00 
   2        9478.21           5.67       -0.96          1159.04 
   3        4784.97       157.71       -6.63          1153.37 
   4          142.98           inf.     -164.33            995.67 
 
 
 
Deviazione standard         = 6.271924E-02 
Max Errore Relativo         = .2297        per AB/2 = 749.9 
N.o iterazioni                    = 50 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 5.327353E-03 
 
 
 
 
 



C.da Campanella               S.E.V. n. 30        Quota p.c.= 993 m s.l.m. 
 

 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
  
 
MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                    (Ohm.m) *                 (m)  * 
   1                       610.00                     1.00 
   2                   13000.00                     5.00 
   3                     1600.00                   38.00 
   4                         16.00                   infinito 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
  
 
Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1          602.37          0.99         0.00         993.00 
   2      14400.94          5.45       -0.99         992.01 
   3        1579.88        32.76       -6.45         986.55 
   4            17.78          inf.       -39.20         953.80 
 
 
 
Deviazione standard         = 5.469577E-02 
Max Errore Relativo         =-.1305        per AB/2 = 237.1 
N.o iterazioni                    = 16 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 2.653238E-03 
 
 
 
 
 



Case Azzarello                S.E.V. n. 31        Quota p.c.= 992 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                     (Ohm.m) *                (m)  * 
   1                        26.00                       2.50 
   2                        11.00                     10.50 
   3                        31.00                     25.00 
   4                        11.00                   infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
  
 
Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1         26.84            2.22          0.00          992.00 
   2         11.27            9.32         -2.22          989.78 
   3         30.10          23.09       -11.54          980.46 
   4         10.13            inf.         -34.64          957.36 
 
 
 
Deviazione standard         = .0194942 
Max Errore Relativo         = .0457        per AB/2 = 7.5 
N.o iterazioni                    = 9 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 1.018654E-02 
 
 
 
 
  



C.da Boggiorazzo               S.E.V. n. 45        Quota p.c.= 1034 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   5 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                     (Ohm.m) *                 (m)  * 
   1                      4000.00                     1.00 
   2                    28000.00                     1.20 
   3                      8000.00                   25.00 
   4                      1600.00                 148.00 
   5                          85.00                infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  5  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)         (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1        4112.37          0.91          0.00         1034.00 
   2      28214.83          1.20         -0.91        1033.09 
   3        7765.31        32.18         -2.10        1031.90 
   4        3351.13       156.33      -34.28          999.72 
   5            85.09           inf.      -190.61          843.39 
 
 
 
Deviazione standard         = 2.787377E-02 
Max Errore Relativo         =-.062         per AB/2 = 23.7 
N.o iterazioni                    = 50 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = .006189 
 
 
 
  



Casa Fallico                S.E.V. n. 51        Quota p.c.= 1022 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                    (Ohm.m) *                   (m)  * 
   1                     1300.00                       1.30 
   2                     5000.00                     49.00 
   3                       700.00                   125.00 
   4                         17.00                   infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)         (m p.c.)      (m s.l.m.) 
   1        1364.42           1.24          0.00         1022.00 
   2        4855.45         50.06        -1.24         1020.76 
   3          752.89       159.39      -51.30           970.70 
   4            17.82           inf.     -210.70            811.30 
 
Deviazione standard         = 4.411921E-02 
Max Errore Relativo         =-.0797        per AB/2 = 225 
N.o iterazioni                    = 10 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 2.280641E-03 
 
 
 
 
  



C.da Perdipesce                S.E.V. n. 52        Quota p.c.= 1030 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
 STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                    (Ohm.m) *                  (m)  * 
   1                     2000.00                      1.00 
   2                     7000.00                    28.00 
   3                     3200.00                  161.00 
   4                         80.00                  infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.        (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)     (m s.l.m.) 
   1         1867.19          1.05          0.00        1030.00 
   2         6835.80        28.49        -1.05        1028.95 
   3         3479.97      165.71      -29.54        1000.46 
   4             78.08         inf.       -195.25          834.75 
 
 
 
Deviazione standard         = 4.094451E-02 
Max Errore Relativo         = .1225        per AB/2 = 749.9 
N.o iterazioni                    = 13 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 1.516034E-03 
 
 
 
 
 



Case Pappalardo               S.E.V. n. 54        Quota p.c.= 1225 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
  
 
MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                   (Ohm.m) *                  (m)  * 
   1                     2300.00                     2.00 
   2                     4300.00                   60.00 
   3                     2800.00                 193.00 
   4                         70.00                 infinito 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)      (m s.l.m.) 
   1       2142.16          1.91          0.00          1225.00 
   2       4523.25        61.75        -1.91          1223.09 
   3       2757.65      247.34      -63.66          1161.34 
   4           71.78         inf.       -311.00            914.00 
 
 
 
Deviazione standard         = 1.934777E-02 
Max Errore Relativo         = .0426        per AB/2 = 316.2 
N.o iterazioni                    = 21 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 6.515025E-03 
 
 
 
 
  



C.da Trentasalme               S.E.V. n. 63        Quota p.c.= 1190 m s.l.m. 

 
 
PARAMETRI DEL MODELLO INTERPRETATIVO DI PARTENZA 
 
 
 MODELLO UTILIZZATO                    N.o DI STRATI ? [1< N <10]   4 
 
 PARAMETRI DI PARTENZA 
 
STRATO       RESISTIVITA'        SPESSORE 
   n.                   (Ohm.m) *                  (m)  * 
   1                      800.00                      2.00 
   2                    8000.00                    18.00 
   3                    2800.00                  170.00 
   4                        70.00                  infinito 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO INTRODOTTO (a  4  strati) 
 
 
 
 Strato  Resistivita'  Spessore   Prof.tetto   Quota tetto 
   n.       (Ohm.m)        (m)        (m p.c.)      (m s.l.m.) 
   1          784.01          1.49         0.00          1190.00 
   2        7862.75        19.41        -1.49         1188.51 
   3        3999.84      183.79      -20.90         1169.10 
   4            66.82          inf.      -204.70           985.30 
 
 
 
Deviazione standard          = 7.220177E-02 
Max Errore Relativo         = .1967        per AB/2 = 1.5 
N.o iterazioni                    = 50 
Deviazione accettata         = .02 
Ultimo STEP utilizzato     = 3.788639E-03 
 
 
 
 
  








