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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA CARTA DELLE MICORZONE 

OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 

PREMESSA 

Gli studi di microzonazione sismica (MS) condotti all’interno del territorio comunale di 

Cefalù (codice istat 19082027), in Provincia di Palermo, oggetto della presente relazione, sono 

stati eseguiti nell’ambito dell’ “AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO 

COMPLEMENTARE "DI ADEGUAMENTO ALLA CIRC. ARTA N.  3/DRA DEL 20/06/2014 DELLO STUDIO 

GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PRG IN ITINERE", EX LETT. A CO. 5 ART. 57 DEL DLGS 163/06 E S.M. 

PRESENTA I REQUISITI DI CUI ALLA LETT. A1 E A2 DEL CO. 5 ART. 57 DEL DLGS 163/06 COSÌ COME 

DISCIPLINATO DALLA LETT. B) CO. 4 DELL'AR. 13 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 

N. 44 DEL 01/07/2008. DETERMINA A CONTRARRE,  per lo  Studio Geologico del Piano 

Regolatore Generale (revisione generale –art.3 L.R. 15/1991) concernente "Studi Geologici 

per la redazione di strumenti urbanistici".  

L’attività di microzonazione e stata eseguita seguendo le indicazioni contenute negli 

“Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica” (Gruppo di lavoro MS, 2008) e successivi 

aggiornamenti, approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza 

Unificata delle Regioni e delle Province autonome, che definiscono la metodologia per la 

redazione della Carta della Pericolosità Sismica e della relativa legenda, con riferimento agli 

studi e cartografie del Livello 1 di MS.  

L’elaborato prodotto consente l’individuazione delle aree a minore pericolosità sismica 

locale (zone stabili) e la programmazione di indagini di approfondimento, sulla base delle 

diverse tipologie di effetti attesi, inoltre, l’individuazione delle aree per le quali siano necessari 

ulteriori livelli di approfondimento. 
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1 FINALITÀ ED ARTICOLAZIONE DEGLI STUDI 

In generale, gli studi di MS mirano a valutare la pericolosità sismica locale attraverso 

l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. In 

tale definizione per pericolosità sismica si intende la “stima quantitativa dello scuotimento del 

terreno dovuto a un evento sismico, in una determinata area. La pericolosità sismica può 

essere analizzata con metodi deterministici, assumendo un determinato terremoto di 

riferimento, o con metodi probabilistici, nei quali le incertezze dovute alla grandezza, alla 

localizzazione e al tempo di occorrenza del terremoto sono esplicitamente considerati”. La 

stima di pericolosità di una data regione si articola in un primo stadio che prevede l’analisi 

della pericolosità sismica di base, definita come “componente della pericolosità sismica 

dovuta alle caratteristiche sismologiche dell’area (tipo, dimensioni e profondità delle 

sorgenti sismiche, energia e frequenza dei terremoti)”.  

In sostanza, la pericolosità sismica di base è direttamente riferibile ai parametri delle 

sorgenti sismiche i cui effetti possono avere risentimenti in un determinato territorio, 

determinandone la sua storia sismica in termini di magnitudo e frequenza degli eventi sismici. 

Essa viene espressa parametrizzando il moto del suolo (velocità, accelerazione, intensità, 

ordinate spettrali), riferito all’evento massimo prevedibile in un determinato periodo di tempo, 

sulla base di un’analisi probabilistica con prefissati valori di eccedenza. I parametri descrivono 

lo “scuotimento prodotto dal terremoto in condizioni di suolo rigido e senza irregolarità 

morfologiche (terremoto di riferimento)”. La pericolosità sismica di base si riferisce, quindi, ad 

una classificazione sismica a vasta scala, utilizzabile per la programmazione delle attività di 

prevenzione e alla pianificazione dell’emergenza, rappresentando la “base per la definizione 

del terremoto di riferimento per studi di microzonazione sismica”. Ai fini della pianificazione 

del territorio e delle applicazioni nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica è 

necessario procedere ad un livello di conoscenza più dettagliato, mirato alla conoscenza degli 

effetti locali (o di sito), definiti come “effetti dovuti al comportamento del terreno in caso di 

evento sismico per la presenza di particolari condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche che 

determinano amplificazioni locali e fenomeni di instabilità del terreno (instabilità di 

versante, liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, ecc.)”. I fenomeni di 

amplificazione locale sono l’effetto della risposta sismica locale (RSL), definita come 

“modificazione in ampiezza, frequenza e durata dello scuotimento sismico dovuta alle 

specifiche condizioni litostratigrafiche e morfologiche di un sito”, generalmente espressa in 

termini quantitativi dal rapporto tra i parametri del moto sismico alla superficie del sito e 

quello che si osserverebbe per lo stesso evento sismico su un ipotetico affioramento di roccia 
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rigida con morfologia orizzontale. I fenomeni di instabilità comprendono tutte le modificazioni 

permanenti del terreno dovute ad un evento sismico capaci di produrre danni in aggiunta a 

quelli legati all’oscillazione del suolo. Tutti gli aspetti connessi alle condizioni locali del sito 

sono oggetto proprio dell’analisi di pericolosità sismica locale, definita come “componente 

della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche locali”. 

Gli studi di microzonazione sismica hanno l’obiettivo di suddividere un territorio in zone 

caratterizzate da differenti comportamenti in caso di evento sismico andando a classificare le 

diverse zone in tre categorie principali di comportamento:  

1. zone stabili:  nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura 

(substrato geologico in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata–

pendii con inclinazione inferiore a circa 15°); 

2. zone stabili suscettibili di amplificazione: nelle quali il moto sismico viene 

modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e 

pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o morfologiche locali; 

3. zone suscettibili di instabilità: nelle quali sono presenti o si possono ipotizzare 

attivazioni di fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati 

dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti 

differenziali, ecc.). 

Essi si articolano in 3 distinti livelli di approfondimento, ognuno dei quali mirato a stati 

di conoscenza più dettagliati con obiettivi modulati in sequenza, di seguito definiti: 

 il livello 1 rappresenta un livello propedeutico alla MS e consiste in una raccolta dei 

dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone con caratteri 

litostratigrafici e morfologici qualitativamente omogenei, tali da determinare un 

comportamento classificabile in una delle 3 categorie sopra descritte. Il prodotto 

finale del livello è la “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica”. 

 il livello 2 ha lo scopo di definire quantitativamente il comportamento delle zone 

omogenee definite nel primo livello, determinando una serie di parametri numerici 

caratteristici del moto del suolo in ciascuna microzona. Il secondo livello di 

approfondimento può avvalersi di ulteriori e mirate indagini, ove necessarie. Il 

prodotto finale del secondo livello di approfondimento e la “Carta di 

microzonazione sismica”. 

 il livello 3 restituisce una Carta di microzonazione sismica con approfondimenti su 

tematiche o aree particolari di un territorio il cui comportamento non può essere 

esaustivamente parametrizzato con i precedenti livelli di approfondimento. In 
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questo caso si fa riferimento ai risultati di ulteriori studi originali di 

approfondimento opportunamente progettati in funzione della problematica 

specifica da affrontare. 

Gli studi di MS condotti nel territorio comunale di Cefalù fanno riferimento al primo 

livello di approfondimento, e sono stati sviluppati, secondo le procedure indicate negli 

“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, nelle seguenti fasi: 

a) raccolta e archiviazione dei dati pregressi, ottenuti da indagini effettuate 

precedentemente nel territorio, riportati in parte su un elaborato cartaceo, la cui 

ubicazione è indicata nella carta delle indagini pregresse ( ALL 1 / I – II); 

b) in quelle aree in cui i dati raccolti presentavano incertezze di tipo geometrico (es. 

spessori di un’unità litostratigrafica), fenomenologico (es. frana attiva/quiescente) o 

di tipo numerico (es. profilo di velocità delle onde S), si sono effettuate nuove e 

specifiche indagini interpolate con il rilevamento geologico, rilevamento 

geomorfologico; 

c) definizione della pericolosità sismica di base; 

d) assetto geologico e geomorfologico dell’area, che rappresenta un prodotto di sintesi 

dei dati di base offerti dallo studio geologico di supporto alla revisione del PRG 

comunale (geologia, geomorfologia, idrogeologico), attraverso il quale si 

definiscono le unità litologiche superficiali (coperture) e le unità del substrato, e le 

loro geometrie e rapporti; 

e) definizione del modello geologico-tecnico nel quale vengono messe in evidenza le 

caratteristiche litotecniche e geofisiche delle unità di copertura e del substrato 

geologico; 

f) sono stati redatti i seguenti elaborati:  

 Carta delle indagini pregresse,  

 Carta delle indagini pregresse e di nuova realizzazione, 

 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). 
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2 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DEI DATI PREGRESSI E DI NUOVA 

REALIZZAZIONE  

Il territorio del Comune di Cefalù si sviluppa lungo la costa centro settentrionale della 

Sicilia, al margine settentrionale dei Monti delle Madonie, con un estensione areale di circa 

65,00 km². Lo studio di MS di livello 1 e stato effettuato utilizzando come base cartografica la 

Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, realizzata dalla Regione Sicilia (aggiornamento 

2013). In particolare l’area di studio ricade all’interno delle Sezioni CTR 596160 – 597130 – 

597140 – 610010 - 610050 (Fig. 1). 

La qualità e l’affidabilità dei risultati sono state comprensibilmente influenzate dalla 

disponibilità di dati significativi sui quali operare. É stato possibile attingere ad una buona 

quantità d’informazioni pregresse, principalmente concentrate nel settore settentrionale del 

territorio comunale ed in particolare ubicate lungo la fascia costiera, che derivano da studi 

precedenti messi a disposizione dall’amministrazione comunale, mentre per i settori 

meridionali il dato risulta piuttosto lacunoso e quasi del tutto assente. 

 

     Figura 1 - Quadro unione CTR 
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I dati raccolti hanno permesso di vincolare bene la successione stratigrafica dell’area e di 

ottenere una buona ricostruzione 3D delle successioni affioranti nel settore settentrionale del 

territorio comunale. È ovvio che livelli di indeterminazione permangono per quanto attiene lo 

spessore dei terreni di copertura e la reale profondità del substrato rigido nelle aree prive di dati 

diretti di sottosuolo, come ad esempio nella porzione meridionale dell’area di studio. In questo 

caso si è fatto riferimento a proiezioni dei dati noti, sulla base di una scrupolosa interpretazione 

dei dati di superficie, nella previsione di infittire le indagini nei successivi stadi di 

approfondimento. 

I dati pregressi ritenuti utili ai fini degli studi derivano da indagini in situ ed il 

laboratorio estrapolati da studi precedenti, resi disponibili dall’Amministrazione comunale di 

Cefalù, quali: studio geologico di supporto al P.R.G. comunale, studi geologico di supporto al 

progetto di raddoppiamento ferroviario della linea PA-ME e studi geologici/geotecnici inerenti 

a progetti di edilizia pubblica e privata che vengono sintetizzati in tabella 1. 

 

Tabella 1 – Sintesi delle prove geognostiche e geofisiche pregresse. 

L’ubicazione e la tipologia delle indagini pregresse sono riportate nell’allegato N. 1/I-II 

“Carta delle Indagini – Fase A1b”. 

Lo studio è stato integrato dai dati derivanti da verifiche di terreno (rilevamento 

geologico e geomorfologico) e dai dati scaturiti da una campagna di indagini geognostiche 

(dirette ed indirette) atte a migliorare il quadro litostratigrafico dell’area, la tipologia e gli 

spessori della copertura, la profondità del substrato o le aree dove esso affiora e le 

caratteristiche geotecniche e geofisiche delle unità (substrato e coperture) individuate, al fine di 

suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del 

comportamento sismico. 

La campagna delle indagini integrative è consistita in: 

INDAGINI PREGRESSE QUANTITÀ 

Sondaggi a carotaggio continuo 101 

Prove di laboratorio 50 

Prove penetrometriche del tipo SPT 50 

Down-hole 9 

Indagini HVSR (sismica passiva a stazione singola) 16 

Sondaggi sismici di tipo MASW 81 
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 Sondaggi meccanici a carotaggio continuo, al fine di ottenere informazioni 

litostratigrafiche in aree carenti di dati; 

 Prove penetrometriche dinamiche standard (SPT), al fine di ottenere valori quantitativi 

sulla resistenza del terreno alla penetrazione; 

 Prove di laboratorio (n. 9 prelievi di campioni indisturbati, n. 2 prelievi campioni rimaneggiati), 

per l’acquisizione di dati geotecnici necessari per la ricostruzione del modello geologico; 

 Sondaggi sismici di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) con onde di 

Rayleigh, per la valutazione della velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs) 

all’interno dei terreni e la geometria delle unità litotecniche; 

 Prospezioni di sismica a rifrazione in onde longitudinali (onde P), per la valutazione 

della velocità di propagazione delle onde di volume (Vp) all’interno dei terreni e la 

geometria delle unità litotecniche; 

  Misure di microtremore sismico ambientale mediante la tecnica di indagine di sismica 

passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) al fine di determinare la frequenza 

fondamentale (o di risonanza) del sito. I valori di frequenza ricavati sono stati inseriti nella 

Carta delle MOPS. 

In tabella 2 vengono sintetizzate il numero e la tipologia delle indagini di nuova 

acquisizione finanziate dall’Amministrazione Comunale. 

INDAGINI DI NUOVA ACQUISIZIONE QUANTITÀ 

Sondaggi a carotaggio continuo 11 

Campioni prelevati per indagini di laboratorio 9 

Prove penetrometriche del tipo SPT 8 

Indagini HVSR (sismica passiva a stazione singola) 20 

Sondaggi sismici di tipo MASW 10 

Prospezioni di sismica a rifrazione con onde longitudinali (onde P) 9 

Tabella 2– Sintesi delle prove geognostiche e geofisiche di nuova acquisizione. 

L’ubicazione e la tipologia delle indagini pregresse e di nuova acquisizione sono riportate 

nell’allegato N. 2/I-II “Carta delle Indagini – Fase A1b”. 

Per il presente studio, inoltre, sono stati consultati diversi archivi, sia per verificare 

l’eventuale presenza di instabilità (PAI Regione Sicilia, Progetto IFFI, Pubblicazioni 

scientifiche), che le caratteristiche sismo-tettoniche (Progetto ITHACA-ISPRA) e di sismologia 

storica e macrosismica (CPTI15, DBMI15), oltre alla cartografia geologica della Sicilia 

realizzata nell’ambito del progetto CARG (CARtografia Geologica). 
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3 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE  

Nel presente capitolo viene definita la pericolosità sismica di base del comune di Cefalù 

in provincia di Palermo, con riferimento alla storia sismica del comune medesimo, alla sua 

catalogazione nelle mappe di pericolosità sismica ed alle eventuali sorgenti sismogenetiche 

presenti nei dintorni e nelle zone limitrofe. 

Per quanto concerne la catalogazione del territorio di Cefalù sulle mappe di pericolosità 

sismica si farà esplicito riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dall’attuale testo 

normativo vigente (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC – approvate con D.M. 

14/01/2008 e pubblicate sulla G.U. n. 29 in data 04/02/2008) che si assume a base del progetto. 

La Storia sismica del comune di Cefalù e stata ricostruita facendo riferimento al 

CATALOGO PARAMETRICO DEI TERREMOTI ITALIANI versione 2015 (CPTI15, Rovida A., Locati 

M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric 

Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15), che nella fattispecie si riferisce al DATABASE 

MACROSISMICO ITALIANO versione 2015 (DBMI15, Locati et al., 2016), su una base di dati 

strumentali molto ampia ed aggiornata. 

La tabella 3 riporta il risultato della ricerca sul database DBMI15 della sismicità storica 

del comune di Cefalù, in cui vengono individuati 36 eventi sismici significativi a partire 

dall’evento del 1693, e con intensità macrosismiche che arrivano fino al grado VII della scala 

MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). 

La figura 2 riporta il diagramma della sismicità storica relativo al territorio comunale di 

Cefalù, nel quale vengono indicati solo gli eventi con intensità sismica al sito (Is) con grado 

maggiore o uguale a 3 (Mercalli-Cancani-Sieberg) che hanno coinvolto il territorio studiato 

(fino al 2015). 
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Tabella 3 - Eventi sismici significativi per il comune di Cefalù, dal database DBMI15. IMCS = intensità macrosismica 

espressa in scala MCS; AREA EPICENTRALE = area epicentrale geografica in cui sono stati riscontrati i maggiori 

effetti del terremoto; NMDP= numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto; Io 

= Intensità macrosismica epicentrale, da CPTI15, espressa in scala MCS, Mercalli-Cancani- Sieberg; Mw = magnitudo 

momento. 

IMCS Anno Mese Giorno Ora Min Sec AREA EPICENTRALE NMDP Io Mw 

5-6 1693 01 11 13 30    Sicilia sud-orientale 179 11 7,32 

4 1818 09 08 09 50    Monti Madonie 24 7-8 5,34 

6 1819 02 24 23 20    Monti Madonie 24 7-8 5,37 

7 1823 03 05 16 37    Sicilia settentrionale 107 8 5,81 

3 1892 03 16 12 38    Alicudi 28 7 5,24 

NF 1897 05 15 13 42 30.00 Tirreno meridionale 85 5 4,52 

NF 1907 01 21 03 41    Tirreno meridionale 32 5 4,14 

5 1908 12 28 04 20 27.00 Stretto di Messina 772 11 7,1 

NF 1910 06 08 11 49    Monti Madonie ? 13 4-5 3,9 

NF 1912 01 30 21 40    Monti Madonie 7 5-6 4,4 

NF 1912 12 22 08 05    Stretto di Messina 56 5-6 4,68 

NF 1913 06 28 08 53 02.00 Calabria settentrionale 151 8 5,64 

4 1934 09 11 01 19    Sicilia centro-settentrionale 28 5-6 4,84 

5-6 1940 01 15 13 19 24.00 Tirreno meridionale 60 7-8 5,29 

4 1959 12 23 09 29    Piana di Catania 108 6-7 5,11 

6 1968 01 15 02 01 09.00 Valle del Belice 162 10 6,41 

4 1971 02 03 04 53 33.18 Tirreno meridionale 12 
 

4,57 

4 1976 09 17 01 23 55.00 Monti Nebrodi 40 5-6 4,55 

2 1977 06 05 13 59    Monti Nebrodi 108 6-7 4,61 

4 1978 04 15 23 33 48.15 Golfo di Patti 330 8 6,03 

4-5 1978 08 26 18 43 39.00 Tirreno meridionale 17 4-5 4,35 

F 1979 01 16 19 27 10.13 Golfo di Patti 11 5 4,35 

F 1979 01 20 13 49 58.49 Tirreno meridionale 9 
 

4,87 

3 1983 05 13 01 35 01.00 Monti Madonie 6 4 4,16 

NF 1990 12 16 13 50 28.68 Ionio meridionale 105 
 

4,38 

NF 1991 01 07 11 42 55.44 Monti Madonie 26 4-5 3,79 

5 1993 06 26 17 47 52.88 Monti Madonie ? 47 6-7 4,92 

3-4 1994 01 05 13 24 11.37 Tirreno meridionale 148 
 

5,82 

3 1995 07 23 18 44 22.95 Isole Eolie 58 6 4,63 

3 2001 11 25 19 34 19.95 Monti Madonie 25 4-5 4,69 

5-6 2002 09 06 01 21 27.25 Tirreno meridionale 132 6 5,92 

NF 2004 05 05 13 39 42.93 Isole Eolie 641 
 

5,42 

3 2005 11 03 09 19 04.45 Costa siciliana settetrionale 61 4-5 3,3 

NF 2005 11 21 10 57 40.23 Sicilia centrale 255 
 

4,56 

F 2009 11 08 06 51 16.41 Monti Nebrodi 28 5 4,52 

3 2011 06 23 22 02 46.71 Monti Nebrodi 54 5-6 4,7 
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Figura 2 - Grafico relativo alla sismicità storica del comune di Cefalù 

La definizione della pericolosità sismica di base del territorio nazionale trae le sue origini 

dalla Carta delle Zone Sismogenetiche ZS9, elaborata dal Gruppo di Lavoro 2004, nella quale 

sono individuate le zone caratterizzate da diversi valori della Magnitudo momento massima 

Mwmax; secondo tale definizione di pericolosità sismica di base, il territorio comunale di Cefalù 

ricade all’interno della Zona Sismogenetica “ZS9” ed esattamente nella zona 933 (area 

compresa tra l’Etna e i monti di Palermo), avente carattere prevalentemente trascorrente, 

caratterizzata da valori di Magnitudo momento massima Mwmax di 6.14.   

Sulla base di tale modello è stata elaborata la Mappa di Pericolosità Sismica di 

riferimento per il territorio nazionale approvata dalla Commissione Grandi Rischi del 

Dipartimento della Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 2004, recepita dalla O.P.C.M. n° 

3519 del 28 Aprile 2006 (All.1b). 

La Pericolosità Sismica di Base del territorio nazionale, intesa come accelerazione 

massima orizzontale su suolo rigido affiorante (ovvero caratterizzato da velocità delle onde 

sismiche trasversali Vs > 800 m/sec) viene ora definita mediante un approccio “sito 

dipendente” e non più “zona dipendente”; vale a dire, definite le coordinate del sito d’interesse, 

questo sarà sempre compreso tra quattro dei 10751 punti della griglia di accelerazioni 

(calcolate per un tempo di ritorno di 475 anni) indicate nelle Mappe di Pericolosità Sismica 

Nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b). 

Le mappe riportano due parametri dello scuotimento: a(g) (accelerazione orizzontale 

massima del suolo, corrispondente a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA) 

e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in funzione del periodo T, in accelerazione). L'unità di 

misura è g, vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec
2
. 
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In figura 3 viene riportata la Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in 

termini di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% (ovvero periodo di ritorno di 475 anni)  

in 50 anni su griglia con passo 0.05°, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 

del D.M. 14.09.2005), denominate MPS04. 

 

Figura 3 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 

28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) espressa in termini di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 

su griglia con passo 0.05°, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). 
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In figura 4 viene riportato uno ZOOM sulla Regione Sicilia della medesima carta. 

 

Figura 4 – Zoom sulla Sicilia della mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; 

rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) espressa in termini di accelerazione orizzontale del 

suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 

3.2.1 del D.M. 14.09.2005). 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato ed emesso in data 27/07/2007 il 

documento “Pericolosità Sismica e Criteri per la Classificazione Sismica del Territorio 

Nazionale” con il quale è stata ridefinita la mappatura sismica. 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento è fornita dai dati, scaturiti dalla Convenzione INGV-DPC 2004 – 2006 / Progetto 

S1, pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/: Mappa Interattiva di Pericolosità Sismica 

(Meletti C., Montaldo V., 2007. Stime di pericolosità sismica per diverse probabilità di 

superamento in 50 anni: valori di ag. Progetto DPC-INGV S1, Deliverable D2, 

http://esse1.mi.ingv.it/d2.html). 

http://esse1.mi.ingv.it/
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In particolare sono disponibili per i punti di una griglia non inferiore a 0,05 gradi 

valutazioni di a(g) in termini di 16mo, 50mo e 84mo percentile per 9 probabilità di eccedenza 

in 50 anni: 81%, 63%, 50%, 39%, 30%, 22%, 5% e 2% (oltre alla probabilità del 10% fornita 

dalle MPS04) rispettivamente corrispondenti a periodi di ritorno TR di 30, 50, 72, 100, 140, 

200, 975 e 2475 anni (convenzionalmente per gli ultimi due periodi di ritorno si usa parlare di 

1000 e 2500 anni).  

Tali dati consentono di calcolare per ogni punto della griglia la curva di pericolosità 

sismica (distribuzione del 50mo percentile) e le relative dispersioni associate (16mo e 84mo 

percentile).  

La località Cefalù è individuata dalle seguenti coordinate geografiche (datum ED50): 

LATITUDINE: 38.034° 

LONGITUDINE: 14.019° 

L’intero territorio comunale di Cefalù è compreso tra n. 9 nodi identificati con i codici 

(ID) di seguito specificati (distribuiti procedendo da ovest verso est, da nord a sud) le cui 

coordinate sono riferite al datum ED50: 

ID: 45628 (lat: 38.0341, lon: 13.9339); 

ID: 45629 (lat: 38.0338, lon: 13.9972); 

ID: 45630 (lat: 38.0335, lon: 14.0605); 

ID: 45631 (lat: 38.0332, lon: 14.1239); 

ID: 45850 (lat: 37.9841, lon: 13.9336); 

ID: 45851 (lat: 37.9838, lon: 13.9969); 

ID: 45852 (lat: 37.9835, lon: 14.0601); 

ID: 46073 (lat: 37.9338, lon: 13.9965); 

ID: 46074.(lat: 37.9335, lon: 14.0597). 

Dal sito http://esse1.mi.ingv.it/ è stata tratta la mappa di pericolosità sismica relativa al 

territorio comunale di Cefalù con riferimento al valore di PGA per una probabilità di eccedenza 

in 50 anni del 10% (corrispondente ad un periodo di ritorno di 475 anni) che viene riportata in 

figura 5; i dati fanno riferimento al 50mo percentile (mappa mediana). 

A titolo di esempio sono state estratte anche le mappe per una probabilità di eccedenza in 

50 anni del 5% e del 2% (rispettivamente corrispondenti a periodi di ritorno di 975 e 2475 anni) 

riportate rispettivamente in figg. 6 e 7. 

http://esse1.mi.ingv.it/
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Figura 5 – Mappa interattiva di pericolosità sismica. I punti della griglia visualizzati si riferiscono a: 

parametro dello scuotimento a(g), probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

 

Figura 6 – Mappa interattiva di pericolosità sismica. I punti della griglia visualizzati si riferiscono a: 

parametro dello scuotimento a(g), probabilità di superamento del 5% in 50 anni. 



15 

 

 

Figura 7 – Mappa interattiva di pericolosità sismica. I punti della griglia visualizzati si riferiscono a: 

parametro dello scuotimento a(g), probabilità di superamento del 2% in 50 anni. 

Prendendo in considerazione tutti i nodi della griglia che interessano l’intero territorio comunale 

di Cefalù, con riferimento al valore di PGA per una probabilità di eccedenza in 50 anni del 10%, 

è stata ricavata, in forma grafica e tabellare (figg. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), la curva di 

pericolosità (andamento di a(g) per le diverse probabilità annuali di superamento) associata e le 

relative dispersioni (16mo e 84mo percentile). Le curve di colore rosso rappresentano i valori della 

mediana; quelle di colore blu e verde corrispondono ai valori del 16mo e dell’84mo percentile, che 

danno una misura dell’incertezza associata alla determinazione del risultato. 

Figura 8 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45628. 
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Figura 9 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45629. 

  

Figura 10 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45630. 

  

Figura 11 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45631. 
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Figura 12 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45850. 

  

Figura 13 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45851. 

 

Figura 14 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 45852. 
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Figura 15 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 46073. 

 

Figura 16 – Curva di pericolosità sismica, in forma grafica e tabellare, relativa al nodo ID: 46074. 

Analizzando i valori di a(g) delle curve di pericolosità associate ai diversi nodi che 

interessano il territorio comunale, si osserva che l’area costiere, ubicata nella porzione 

settentrionale del territorio, è soggette ad accelerazione orizzontale massima del suolo inferiori 

rispetto ai settori meridionali. 
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4 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

Per quanto riguarda gli approfondimenti di carattere geologico, geomorfologico e 

idrogeologico si rimanda a quanto ampiamente trattato nello studio geologico annesso al PRG. 

Nella presente relazione si riassumono brevemente gli aspetti salienti del territorio, al fine di 

fornire un inquadramento generale. 

Osservando la carta geologica allegata al PRG- Revisione Generale (All. 3/I-II “Carta 

geologica – Fase A1”, in scala 1:10.000) riprodotta, non in scala, in figura n. 17 (pag. 20), 

emerge che i terreni affioranti nel territorio comunale di Cefalù sono tutti di natura 

sedimentaria. 

In particolare, nel territorio sono presenti tre corpi rigidi di origine calcarea. 

Uno di questi corpi rigidi è rappresentato dalla Rocca denominata Rocca di Cefalù (276 

m s.l.m.) che sovrasta a N-NW il centro storico dell’abitato, costituito dai calcari della 

Formazione di Cefalù-CEU. Trattasi di un ampio plateau calcareo, relitto di piattaforma 

carbonatica Panormide, costituito da calcari recifali a rudiste, gasteropodi e coralli, mal 

stratificati in grossi banchi, con livelli di brecce intraformazionali e di prevalenti calcareniti e 

calcilutiti. Queste rocce sono attraversate da filoni sedimentari riempiti da calcilutiti chiare in 

facies di “Scaglia”. L’intera formazione presenta uno spessore non inferiore ai 200 m [Grasso, 

Lentini, Vezzani, 1978]. Gli stessi litotipi caratterizzano un altro corpo rigido, posto ad est di 

Gibilmanna, dove costituiscono la stretta dorsale orientata NNE-SSO, dislocato da faglie in 

corpi aventi quote variabili da 350 m s.l.m. di Cozzo Calcarello ai circa 650 m s.l.m. della 

Rocca S. Nicola. Un ulteriore corpo rigido, costituito da rilievi dolomitici è posto a SW del 

territorio, in prossimità del confine con il territorio di Lascari, rappresentato dall’alto strutturale 

di Cozzo S. Biagio (497 m s.l.m.).  

Tali corpi carbonatici, afferenti alla piattaforma carbonatica mesozoica, emergono dalle 

estese plaghe di copertura terziaria marnosa e silicoclastica (argille di Portella di Mandarini–

GPM e flysch Numidico–FYN5), che occupa buona parte del territorio in studio: tra C.zo 

Croceata, C.zo Spezie, Serra Guarneri e la costa; tra pizzo S. Angelo, C.zo Carbonara e C/da 

Calura; tra C.zo Monico, C.zo Cicerata e Santa Lucia. 

Le forme morbide delle argille siltose o marnose, con tessitura a scaglie, con subordinati 

livelli di siltiti e quarzareniti afferente alla litofacies pelitica e pelitico-arenacea del Flysch 

Numidico, vengono interrotte bruscamente dai costoni rocciosi sub-verticali costituiti dai grossi 

banchi di quarzareniti e quarzosiltiti della litofacies quarzarenitica afferente alla medesima 

formazione flyschoide. La successione risulta più volte scagliettata tettonicamente, simulando 

di fatto uno spessore apparente tra 400-800 m. 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Riproduzione della carta geologica allegata al PRG- Revisione Generale (All. 3/I-II “Carta geologica – Fase A1”, in scala 1:10.000).  
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Sopra i termini flyschoidi oligo-miocenici si rinvengono sovrascorsi i termini afferenti alle 

unità Sicilidi: i litotipi del flysch di Reitano-REI (arenarie micacee a grana medio-grossa 

scarsamente cementate in strati da 20 cm a 2 m, cui si intercalano argille marnose di colore grigio 

o verde oliva) poggianti stratigraficamente sui litotipi della formazione Tufiti di Tusa-TUT 

(alternanza di areniti micacee e di tufiti grigio-verdi in banchi di 1-2 m, di argille marnose e 

subordinatamente di calcari marnosi e calcareniti in livelli decimetrici), che costituiscono i rilievi 

montuosi a sud-ovest dell’abitato di Cefalù (C.zo S. Elia, contrade Vatalara, Pisciotto e 

Retromarina) e ad ovest quali Poggio Maria Salaverde e C.da Monte che occupa l’estrema 

porzione occidentale del territorio comunale. Alcune plaghe sovrascorse, di estensione limitata, di 

terreni fortemente tettonizzati, afferenti alla Formazione Polizzi (calcilutiti marnose grigio-

biancastre), anch’essi costituenti le “Sicildi” affiorano all’estremo sud del territorio in c/da 

Gallefina e in c/da Laneria. 

Gli studi di terreno condotti hanno permesso di riconoscere tre ordini di terrazzi marini 

costituiti da un’alternanza di livelli conglomeratici a matrice sabbiosa, sabbie e sabbie debolmente 

limose di colore bruno giallastre, variamente addensate a tratti mediamente plastica con elementi 

di ghiaia. I terrazzi degli ordini superiori occupano parte della sommità di Poggio Maria e dei 

rilievi delle contrade Pisciotto, Valatara e C.zo Sant’Elia, discordante sul Flysch di Reitano, 

mentre, in contrada Presti e C.zo Croceata se ne rinvengono estese porzioni discordanti sulle 

litofacies afferenti al Flysch Numidico. L’ordine inferiore caratterizza tutta la piana costiera che si 

sviluppa da contrada S. Nicola fino all’abitato di Cefalù costituendo il substrato geologico sul 

quale si sviluppa buona parte del tessuto urbano di Cefalù e delle sue frazioni. 

Le stratigrafie dei sondaggi che attraversano i depositi del terrazzo evidenziano una estrema 

variabilità granulometrica laterale e verticale nonché spessori del deposito fortemente variabili da 

luogo a luogo. 

I dati di terreno hanno evidenziato anche la presenza di coperture continentali di genesi 

differente, rilevanti ai fini della microzonazione sismica e della valutazione della risposta sismica 

locale. 

Per vasti tratti al piede dei rilievi arenitici e in minor misura in quelli carbonatici si è 

accumulata una coltre detritica costituiti da frammenti lapidei, arenacei e calcari, spigolosi di varie 

dimensioni (si rinvengono anche blocchi di elevate dimensioni dell'ordine del mc) immersi in una 

frazione limoso-sabbiosa (sabbia fine). Si presenta a luoghi da moderatamente compatta a lapidea 

con grado di cementazione variabile che dipende dal grado di cementazione della frazione fine 

interstiziale e al tipo di legante calcitico o siliceo. In alcune zone la componente argillosa della 

copertura detritica risulta prevalente conferendo al deposito caratteristiche coesive e plastiche. 
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Altri depositi di copertura rinvenuti sul territorio sono rappresentati dai depositi litorali, 

presenti nelle zone di spiaggia, e sui quali si sviluppa una buona parte del centro abitato Cefalù 

(porzione nord-est), costituiti da sabbie prevalenti e ghiaie ad elementi lapidei poligenici di varie 

dimensioni. Inoltre si osservano depositi alluvionali, in corrispondenza degli alvei del Torrente 

Carbone, del S. Elia, del Torrente S. Nicola, del Rio Campella e del Torrente Isnello–

Castelbuono, nonché le alluvioni terrazzate ubicate in genere sopra gli attuali alvei. Tali 

alluvionali sono costituite da depositi sabbiosi, argillosi e ciottolosi (ciottoli eterometrici con 

forma discoidale e arrotondata) che possono raggiungere in alcune zone spessori superiori a 5 

metri. Le alluvioni attuali si presentano a luoghi con granulometria grossolana e sono costituite da 

ghiaia e sabbia con grossi ciottoli di natura calcarea e quarzarenitica, non classati e talvolta con 

intercalazioni di limi sabbiosi, mentre le alluvioni terrazzate hanno granulometria mediamente più 

fine e risultano costituite da lenti di sabbia, sabbie argillose e ghiaia in genere modestamente 

classate. 

Le alluvioni costituiscono anche i depositi dei conoidi alluvionali, talora coalescenti, 

allineati lungo versanti acclivi che caratterizzano alcuni settori pedemontani allo sbocco della 

pianura costiera. Tali corpi sedimentari, ormai fossili, sono caratterizzati da ghiaie eterometriche 

per lo più in matrice sabbiosa, con lenti di materiale granulometricamente più fine. Osservando 

alcuni spaccati artificiali si è notata una diminuzione da monte a valle della granulometria dei 

sedimenti: i sedimenti più grossolani (ghiaie e sabbie grossolane) tendono a deporsi nella zona 

apicale dell'edificio del conoide, mentre sedimenti via via più fini (sabbie medie, fini, silt e argilla) 

si depongono verso il piede (o unghia) dello stesso. Il deposito alluvionale, ad opera di acque 

torrentizie, risulta spesso frammisto a porzioni detritiche con clasti a spigoli vivi. Trattandosi di 

depositi ormai fossili, la prolungata esposizione subaerea ha consentito la precipitazione di calcite 

dai fluidi circolanti conferendo al litotipo un medio grado di cementazione. 

Riporti di materiali eterogenei, derivante da attività antropica, sono stati, infine, riconosciuti 

in alcune aree sparse nel territorio.  

Il terreno di riporto è costituito dai litotipi cavati durante lo scavo delle gallerie autostradali 

e sono costituiti da elementi arenacei e in alcuni casi calcarei di dimensione compresa tra i 

frammenti e blocchi aventi diametro di circa m 1.50; lo spessore risulta estremamente variabile da 

luogo a luogo. Una piccola porzione di terreno di riporto costituita da sfabbricidi, per uno spessore 

massimo di circa 3 m, è stata rinvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Cefalù. 

Gli elementi tettonici dominanti sono rappresentati dai sistemi di faglie di carattere 

distensivo variamente orientate, ma con direzione prevalente NW-SE e NE-SW, che hanno fatto 



23 

ergere il plateau calcareo della Rocca di Cefalù sul promontorio dove si sviluppa l’abitato 

omonimo, generando pareti rocciose sub-verticali. 

Ad Est dell’abitato di Cefalù, in corrispondenza di C.da Mazzatore, si osserva una faglia 

all’interno della formazione del Flysch Numidico avente orientamento NE-SW, direzione analoga 

alle faglie incerte che attraversano le arenarie del flysch di Reitano nelle porzioni occidentali del 

territorio. 

Altri sistemi di faglie sono visibili nel complesso carbonatico di C.zo Calcarelli e S. Nicola a 

sud /sud – est del territorio, nel corpo carbonatico di C.zo S. Biagio sito a sud sud-ovest del centro 

abitato e in alcuni blocchi arenaci del Flysch Numidico. 

I movimenti tettonici più importanti, dopo quelli che hanno prodotto i sovrascorrimenti delle 

Unità Sicilidi sulle Panormidi nelle porzioni occidentali, sembrerebbero avere avuto inizio nel 

Pleistocene medio mentre nel Pleistocene sup. si registra un sollevamento discontinuo dell’area 

interrotto da episodi di abbassamento dovuti ad oscillazioni eustatiche e a movimenti a prevalente 

componente verticale, responsabile della formazione dei terrazzamenti che caratterizzano l’intero 

settore costiero. 

Dalla consultazione del catalogo delle faglie capaci, ITHACA (ITaly HAzard from CApable 

faults), sviluppato dal Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, che sintetizza le informazioni, di 

natura cartografica, disponibili sulle faglie capaci (in grado di produrre una significativa 

deformazione tettonica permanente in superficie ) che interessano il territorio italiano, si è 

appurato che nell’area del territorio comunale di Cefalù e per un significativo intorno, non sono 

state mappate faglie capaci. In figura n. 18 si riporta uno stralcio della mappa estratta dal GeoMap 

Viewer del Portale del Servizio Geologico d’Italia (http://sgi.isprambiente.it/GMV2/index.html). 

http://sgi.isprambiente.it/GMV2/index.html
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Figura 18:  Mappa dell’ubicazione delle faglie capaci segnalate nel database ITHACA. 

Per individuare e rappresentare gli elementi morfologici che possono determinare 

amplificazione e/o instabilità sismo-indotta si è fatto riferimento alla carta geomorfologica allegata 

allo studio geologico annesso al PRG-Revisione Generale (All. 4/I-II “Carta geomorfologica – 

Fase A1”, in scala 1:10.000) riprodotta, non in scala, in figura n. 19 (pag. 27), nella quale sono 

state riportate tutte le forme di superficie, forme/elementi sepolti e tutte le instabilità di versante 

individuate.  

La fascia costiera dell’area in studio, che si estende da Capo Plaia, a occidente, sino alla foce 

del Torrente Malpertugio ad est di S. Ambrogio, costituisce un’unità fisiografica caratterizzata per 

brevi tratti da costa a spiaggia, interrotta da tratti a ripa rocciosa (falesia), rappresentati dallo 

sperone della Rocca di Cefalù e dalle sporgenze in corrispondenza di Mazzaforno, S. Lucia, Torre 

Caldura e S. Ambrogio, che conferiscono alla costa un aspetto frastagliato. La diversa direzione, 

immersione e pendenza dei litotipi coerenti (arenarie e carbonati) che costituiscono tali tratti, 

fanno si che in alcuni punti della costa si abbiano delle ripe maggiormente inclinate rispetto ad 

altri punti. Infatti banchi e strati orizzontali o inclinati verso terra (strati a reggipoggio) danno ripe 

verticali (abitato di Cefalù lato Nord, Torre Caldura, Mazzaforno, Capo Plaia); quelli immergenti 

verso mare (strati a Franapoggio) danno invece pendii costieri inclinati e uniformi e nello stesso 

tempo facilitano l'erosione (Torre S. Lucia). 
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La fascia litorale, costituita dalla spiaggia, presenta ampiezze variabili: fino a circa 1 km nel 

tratto compreso tra lo sperone di S. Lucia e l’abitato di Cefalù e presso Capo Plaia che tende ad 

allargarsi procedendo verso ovest, mentre si riduce a qualche decina di metri fino ad azzerarsi in 

corrispondenza degli speroni rocciosi a strapiombo sul mare e nelle restanti località del territorio 

in studio. 

Si può sicuramente affermare che l’assetto morfologico predominante nel territorio 

comunale di Cefalù è quello collinare, con pendenze e quote molto varie e talvolta elevate tali da 

raggiungere una altezza superiore ai 1000 m come Pizzo S. Angelo. 

Le forme morbide dei litotipi con prevalente componente argillosa, come già accennato, 

vengono bruscamente interrotte dai costoni rocciosi sub-verticali sia di natura carbonatica che di 

natura quarzarenitica o argillitico-arenacea. Tra i pendii argilloso-arenaci del Flysch di Reitano 

ricordiamo quelli in prossimità di C.zo S. Elia e Poggio Maria; mentre tra i costoni rocciosi di 

natura quarzarenitica ricordiamo, andando da ovest verso est, quelli di C.zo Monico, C.zo 

Cicerata, C.zo Rotondo, C.zo Carbonara, Timpa Rossa, Pizzo S. Angelo, C.zo Castellaro, C.zo 

Spezie etcc. Tra le pendici rocciose di natura Carbonatica ricordiamo, procedendo da nord a sud, 

La Rocca di Cefalù, C.zo S. Biagio, C.zo Calcarelli e Rocca S: Nicola. Ai piedi dei suddetti pendii 

e costoni rocciosi, si rinvengono coni e/o falde di detrito spesso molto ampie. 

La varietà litologica degli affioramenti, insieme alle accentuate acclività dei versanti creano 

le condizioni predisponenti al dissesto (vedi carta geomorfologica), che congiunte ai fattori 

innescanti, quali particolari precipitazioni meteoriche e frequenti fenomeni sismici, attivano 

movimenti di massa lungo i versanti. 

Numerosi sono i dissesti connessi a fenomeni di erosione dovuti all’azione idrica, legata alle 

condizioni di piovosità e ad elevato sviluppo del reticolo idrografico, che interessano 

maggiormente i versanti dove affiorano le alternanze argilloso-arenacee facilmente erodibili dalle 

acque meteoriche che provocano un approfondimento dei rivi, erosione laterale e un arretramento 

delle testate, con conseguenti condizioni di instabilità estese a superfici sempre più vaste. 

Talora l’assenza di una adeguata copertura vegetale, la presenza di brusche rotture di 

pendenza, nonchè una veloce e violenta erosione porta alla formazione di processi erosione 

accelerata localizzati a sud/ovest sotto Casa Soggiorno Poggio Maria, a nord/ovest in prossimità di 

c/da S. Nicola. 

Sui versanti argillosi di media pendenza sono stati osservati lobi, ondulazioni e increspature 

interessanti porzioni di terreno poco profonde. Si tratta di processi di soliflussione o di piccole 

deformazioni plastiche legati alla profondità di infiltrazione delle acque che, allo stato attuale, non 
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costituiscono grave pericolosità geologica, proprio perché il fenomeno si limita alla coltre 

superficiale. 

Processi di versante di maggiore entità sono i fenomeni franosi, presenti su buona parte del 

territorio a causa dell’elevata estensione areale dei terreni argillosi. 

Le tipologie di dissesto in maggior misura individuate sono del tipo frane di colamento, 

frane di scorrimento rotazionale. 

Si tratta di corpi franosi più o meno grandi, prevalentemente inattive e quiescenti e solo 

alcune attive, legati ad eventi meteorici eccezionali e/o alla continua azione di erosione laterale ed 

allo scalzamento al piede dei versanti operata dalle acque incanalate. 

Frane di crollo sono invece frequenti in corrispondenza delle pareti calcaree sub verticali che 

delimitano il perimetro della Rocca di Cefalù a nord e C.zo S. Biagio, C.zo Calcarelli e Rocca S: 

Nicola procedendo verso sud. Il fenomeno si presenta principalmente in corrispondenza di fratture 

beanti di decompressione sub-verticali o sub-parallele alla parete, che intersecandosi con sistemi 

di discontinuità sub-orizzontali determinano la suddivisione in blocchi isolati di precarie 

condizioni di equilibrio. 

Altre frane di crollo interessano i costoni arenitici o quarzoarenitici con pareti sub verticali, 

specialmente laddove tali litotipi sono sovrapposti a livelli più erodibili ed esposti a cedimento al 

piede. 

Tutte le instabilità manifeste e potenziali che interessano il territorio comunale di Cefalù, 

sono cartografate nella carta geomorfologica allegata allo studio geologico annesso al PRG-

Revisione Generale (All. n 4/I-II “Carta geomorfologica – Fase A1” in scala 1:10.000 ). In tale 

carta sono stati riportati sia i dissesti rilevati dallo scrivente che tutti quelli censiti nell’“Agg. 

Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico” - P.A.I. (D.P. n°49-Serv.5°-S.G. del 20 

febbraio 2015) distinti con proprio codice identificativo PAI.  

Dalla consultazione della banca dati dell’inventario dei fenomeni franosi d’Italia realizzato 

dall´ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, nell’ambito del Progetto IFFI, consultabile 

attraverso il servizio web del “Portale del Servizio Geologico d’Italia” dell’ISPRA 

(http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/content/project/iffi.page), non sono stai individuati nuovi 

dissesti che non fossero già stati identificati e cartografati.  

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Riproduzione della carta geomorfologica allegata al PRG- Revisione Generale (All. 4/I-II “Carta geomorfologica – Fase A1”, in scala 1:10.000).  
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5 MODELLO GEOLOGICO–TECNICO DEL SOTTOSUOLO 

La conoscenza del modello geologico-tecnico permette di effettuare valutazioni sui 

fenomeni di amplificazione locale per le zone stabili e su eventuali fenomeni di instabilità. 

I dati di base e le indagini in sito e di laboratorio, elencate nel paragrafo 2, hanno permesso 

di distinguere e caratterizzare le unità relative al substrato geologico e le unità relative ai terreni 

di copertura, i loro rapporti stratigrafici e geometrici nonché i loro parametri fisico - meccanici; 

inoltre, hanno consentito la mappatura dettagliata dei fenomeni gravitativi di versante e/o delle 

aree instabili o potenzialmente instabili in caso di evento sismico, e delle forme 

geomorfologiche di superficie e sepolte particolarmente importanti per problematiche sismiche. 

I sondaggi a carotaggio continuo, pregresse e di nuova acquisizione, hanno raggiunto 

profondità variabili da 10 a 85 m da p.c. 

Si anticipa che, analizzando i valori dei parametri geotecnici e i comportamenti sismici dei 

depositi flyschioidi quali Flysch Numidico, Flysch di Reitano e Tufiti di Tusa, si è osservata un 

diverso comportamento geotecnico e geofisico, tale da consentire di distinguere due tipologie di  

substrato geologico afferenti a tali formazioni:  

 

a) uno caratterizzato da una più evidente alternanza di litotipi con prevalenza dei termini 

argillitici e/o marnosi su quelli arenitici / quarzarenitici, 

b)  l’altro caratterizzato da bancate aretitiche / quarzarenitiche con spessori variabili dal 

metro  ad alcuni metri, intervallate da sottili intercalazioni di argilliti e/o marne. 

 

Caratteristiche geotecniche e geofisiche omogenee, invece, sono state riscontrate per le 

facies prevalentemente argillose/marnose costituite da alternanza di litotipi afferenti alle stesse 

formazioni flyschoidi (Flysch Numidico, Flysch di Reitano e Tufiti di Tusa), consentendo di 

raggrupparle nella medesima tipologia di substrato geologico ai fini della classificazione sismica. 

Si mette in evidenza, inoltre, che è il membro pelitico afferente alla formazione del Flysch 

Numidico occupa porzioni di territorio molto più estese rispetto alle facies argillitiche e/o marnose 

afferenti formazioni del Flysch di Reitano e Tufiti di Tusa. 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche salienti delle tipologie di substrato geologico 

e delle relative coperture rinvenute nell’area in studio. 

Per una conoscenza  dei parametri geotecnici dei litotipi di seguito descritti si fa riferimento ai  

dati acquisiti dalle prove di laboratorio effettuate sui campioni prelevati sia durante le campagne 

di indagini consultate che di quelle di nuova realizzazione ( FINANZIATE 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE)  riportate (sinteticamente) in legenda nella carta 
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litotecnica allegata allo studio geologico annessa al PRG - Revisione Generale (All. n 11 “Carta 

litotecnica – Fase A2” in scala 1:2.000)  che viene di seguito riportata. 
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SUBSATRATO 

Le osservazioni su esposte hanno permesso di distinguere per l’area oggetto di studio tre 

tipologie di substrato geologico con marcato differente comportamento tecnico-sismico, affiorante 

o sub-affiorante, che presentano caratteristiche fisico-meccaniche e condizioni di alterazione e 

fratturazione molto differenti, le cui caratteristiche peculiari vengono di seguito descritte. 

Substrato geologico costituito da alternanza di litotipi 

Il substrato geologico costituito da alternanze di litotipi si riferisce alle alternanze di litotipi 

pelitico/argillitico/marnoso-arenaceo afferenti alle successioni flyschoidi. 

Il substrato geologico consiste in una alternanza di litotipi, afferente al membro pelitico 

flyschoide (membro pelitico del Flysch Numidico), costituito da argille sovraconsolidate di colore 

grigio scuro (quando non alterate), alternate a strati sottili (1-5 cm) di quarzosiltiti/quarzareniti di 

colore giallo ocra che a volte possono raggiungere spessori considerevoli (fino a qualche metro). 

Tale substrato risulta stratificato con direzione prevalente NE-SW ed immergente verso NW con 

pendenze variabili 10-35°. Per via degli stress tettonici subiti le sue porzioni argillose presentano 

spesso una struttura scagliosa, mentre le porzioni litiche presentano un grado di fratturazione da 

medio ad elevato.  

Tale substrato risulta affiorante in buona parte del territorio comunale, come ampiamente 

esposto nel paragrafo precedente, ed è stato rilevato nei seguenti sondaggi meccanici: SF15, SF16, 

SF39, SF17, SP9, SP10, SP16, SF60 SF46, SF10, SF8, SF50, SF7, SF56 (pregressi) e S5 (nuova 

esecuzione); mentre nel settore costiero è stato intercettato, al di sotto di coperture di diversa 

natura litologica, a profondità variabili dal piano di campagna, da molteplici sondaggi a carotaggio 

continuo pregressi: SF31, SF30, SF29, SF28, SF27, SF26, SF25, SF24, SF23, SF21(sub-

affiorante), SF38, SP13, SP14, SP15, SF25, SF20, SF19, SP69, SP70, SP71, SP74, SF15, SF7, 

SF6; e di nuova esecuzione: S7, S8, S11.  

Gli spessori di tale substrato sono notevoli, confermati dai carotaggi che attraversano tale 

formazione e che alcuni raggiungono anche profondità di 85 m da p.c. 

I parametri geotecnici che caratterizzano tali litotipi si possono osservare, come 

precedentemente specificato nella carta litotecnica allegata allo studio geologico annesso 

all’aggiornamento del P.R.G.  

Si mette in evidenza che tali litotipi si rinvengono spesso al di sotto di depositi di copertura 

di spessore variabile. 

Dalle indagini geofisiche di tipo MASW, rifrazione onde P e down hole, si è osservato che 

tali litotipi risultano caratterizzati da velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali (VS) 
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e longitudinali (VP) variabili, VS= 470-780 m/s quando integre, ovvero parzialmente alterate nelle 

porzioni superficiali (Vs ≈ 500 m/s), VP> 1500 m/s. I valori delle velocità si abbassano 

notevolmente quando queste risultano alterate in affioramento o sub-affioranti: VS ≈ 280-380 m/s, 

VP= 690-900 m/s. 

 A luoghi si sono osservati lungo la verticale, notevoli incrementi della velocità di 

propagazione delle onde sismiche, in corrispondenza di livelli di quarzosiltiti/quarzareniti di 

spessore anche elevato (dell’ordine di qualche metro), generalmente fratturate (Vs>1100 m/s; VP> 

2500 m/s) a tratti molto fratturate (Vs>800 m/s; VP> 1700 m/s). 

Dall’analisi delle misure di microtremori ambientali eseguite sugli affioramenti di questa 

natura, denominate H/V9, H/V18 e H/V20, sono state elaborate le curve HVSR (rapporto tra le 

componenti spettrali orizzontali H e verticale V del moto).  

La curve HVSR ottenute risultano tutte affidabili in quanto i tre criteri di affidabilità sono 

soddisfatti. Mentre non sono soddisfatti i 5 criteri su 6 indicanti la chiarezza del picco, fatta 

eccezione per la curva H/V9 nella quale si osserva un picco evidente alle alte frequenze (19,99 

Hz) che individua un contrasto di impedenza netto tra la copertura pedogenetica, soffice ed areata 

(VS≈130-150 m/s), con spessore stimato <2 m, ed il substrato geologico sottostante parzialmente 

alterato. 

Le curve HVSR dunque non presentano picchi chiari,  ma si individuano picchi con valori in 

ampiezza superiori alla soglia di 2 (4.1 per H/V20; 2.8 per H/V18) intorno alla frequenza di 3.5 

Hz  (3.63 Hz, per H/V20; 3.48 Hz, per H/V18), per la quale è possibile stimare una profondità del 

riflettore intorno a 15-20 m, evidenziando la sussistenza di una transizione di velocità delle onde 

di taglio graduale.  

Dalle indagini di tipo sismico realizzate in corrispondenza degli affioramenti di tale 

substrato geologico si sono ottenuti profili verticali della velocità di propagazione delle onde di 

taglio che vedono un  miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità, ad eccezione di 

qualche inversione da non ritenersi tuttavia significativa, ed un VSeq con valori compreso tra 360 e 

800 m/s, indicativi di suoli suscettibili di moderata amplificazione stratigrafica. 

 Tuttavia non si possono escludere il verificarsi di contrasti di impedenza sismica elevati, 

determinati dalle intercalazioni di banchi arenitici tra le porzioni argillitiche che potrebbero 

provocare maggiori effetti di amplificazioni del moto sismico.  

Omogenee caratteristiche geotecniche e geofisiche, come anticipato, sono state riscontrate 

per il litotipo afferente al substrato rinvenuto al di sotto della coperture alluvionali terrazzate 

ubicate nel settore costiero di nord-ovest (a nord ed a ovest di Poggio Maria): trattasi del substrato 

geologico costituito dai litotipi argillitico - arenacei  afferenti alla formazione del Flysch di 
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Reitano seguito in profondità dall’alternanza di arenarie grigio o verdi passanti a marne e calcari 

marnosi delle Tufiti di Tusa (tale passaggio non è facilmente riconoscibile). 

Il suddetto substrato è stato intercettato a profondità variabili dai sondaggi pregressi: SF37, 

SF36, SF33; e di nuova esecuzione: S1, S3 e S4. 

Le indagini geofisiche, congiuntamente alle stratigrafie di sondaggio, che hanno interessato 

tale settore hanno messo in evidenza la presenza di un substrato roccioso costituito dapprima da 

argille a struttura scagliosa di colore grigio tendente al verde per i primi 7-10 m  caratterizzati da 

valori di velocità di propagazione delle onde trasversali VS=450-760 m/s e longitudinali VP= 900-

2000 m/s, seguite in profondità da prevalenti quarzosiltiti e quarzoareniti con subordinati livelli di 

argille a struttura scagliosa (VS>800 m/s; VP>2600 m/s), che si estendono fino a fondo foro (45 m 

in SF37 e SF36). In questo settore costiero tale litotipo non affiora in superficie, ma si trova al di 

sotto di un discreto spessore, da 2 a 6 m circa, di depositi di copertura afferenti ai depositi marini 

terrazzati pedogenizzati in superficie. Ai piedi dei versanti i depositi marini di terrazzo risultano 

frammisti a detrito di falda, determinando un incremento dello spessore dei depositi di copertura 

(copertura detritica composta da sabbie -argillose con inclusi elementi lapidei quarzoarenitici); 

infatti, in corrispondenza del sondaggio SF33 il substrato roccioso si rinviene alla profondità di 

circa 15 m da p.c.. 

Esigue porzioni in affioramento del litotipo afferente alle Tufiti di Tusa (alternanza di 

arenarie grigio o verdi passanti a marne e calcari marnosi) si rinvengono a sud-ovest di Poggio 

Maria, a nord e nord-est di Casa Genchi e lungo una fascia che si estende dal tracciato autostradale 

ad est di C.zo Sant’Elia, fino al Vallone S. Biagio a sud di c.da Vatalara.  

Da indagini Geofisiche eseguite su tali affioramenti si è appurato il medesimo 

comportamento sismico, riscontrando una moderata amplificazione di tipo stratigrafico. 

Verificato l’omogeneo comportamento sismico di tale substrato, con quello afferente alle 

alternanze del membro pelitico del Flysch Numidico e delle argilliti-arenacee del Flysch di 

Reitano si è ritenuto opportuno, come già anticipato, classificarli nella medesima tipologia di 

substrato geologico ai fini della microzonazione sismica. 

Substrato granulare cementato 

Il substrato granulare cementato si riferisce alle litofacies arenitiche delle successioni 

flyschoidi, costituito dalle porzioni arenitiche metriche/decametriche anche se intervallate da 

sottili livelli argillitici/marnosi scagliettati grigi/verdi afferenti al Flysch Numidico (litofacies 

quarzarenitica), al Flysch di Reitano (arenarie micacee grigio-giallastre) e alle Tufiti di Tusa 

(arenarie micacee a grana medio-grossa di colore giallastro). 
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I parametri geotecnici ottenuti dai campioni prelevati dalle porzioni arenitiche di tali 

successioni flyschoidi si possono ritrovare in forma sintetica nella carta litotecnica allegata 

all’aggiornamento del P.R.G. , riportata anche in relazione a pag. 28.  

Il substrato roccioso granulare cementato affiora distintamente nei due rilievi collinari che 

caratterizzano l’area di nord-ovest del territorio cefaludense: Poggio Maria - Salaverde ad ovest, 

procedendo ad est le contrade Vatalara e Pisciotto e c.zzo S. Elia, mentre i costoni rocciosi con 

prevalenza di grani di natura quarzosa affiorano, interrompendo le vaste aree occupate dagli 

affioramenti argillosi del flysch Numidico, in diverse aree del territorio. I litotipi arenacei vengono 

intercettati in affioramento dai sondaggi SF35, SP17, SP18, SC3, SC6, mentre si rinvengono al di 

sotto di coperture di diversa natura litologica e di vario spessore nei sondaggi SF34, SC4 e SC5. Il 

substrato roccioso quarzarenitico viene invece intercettato in superficie dai sondaggi SP11 ed 

SP12 (pregressi) in corrispondenza dello sperone S. Lucia, S5 (nuova realizzazione) in pieno 

centro abitato della frazione denominata S. Ambrogio, mentre più a sud (C.zzo Sperie), viene 

intercettato dal sondaggio SF53. Lo stesso substrato viene intercettato al di sotto di coperture di 

varia natura litologica dai sondaggi SP55, SF58 e a ovest di S. Ambrogio: SF5,SF6 ,SF52, SF54, 

SF51 e SF7. 

Tale materiale roccioso risulta, come per la facies pelitica, con due fasce di compattezza 

differenziate come dimostrano i dati sismici derivanti dalle indagini di tipo MASW e da dati del 

down hole (SF34), che vedono un substrato piuttosto fratturato al tetto con valori di Vp di 1700 

m/sec e VS di 690 m/s e migliora in profondità tra 20 e 28 m da p.c. raggiungendo valori di VP= 

2600 m/sec e Vs= 990 m/s. 

Questa tipologia di substrato, che si estende anche per parecchi metri di profondità, risulta 

parzialmente alterato in superficie e molto spesso con elevato grado di fratturazione (Jv> 10-15). 

Le indagini MASW eseguite in tali settori hanno consentito di valutare tali litotipi come suoli 

soggetti ad amplificazione stratigrafica moderata, solo in sporadici casi sono stati classificati come 

suoli di categoria A (in corrispondenza di aree blandamente fratturate e nelle quali era stato 

asportata la porzione superficiale fortemente alterata). Pertanto si ritiene opportuno far rientrare 

tali settori in zone soggette ad amplificazione stratigrafica moderata. 

Le pendenze dei versanti in cui affiorano tali litotipi risultano superiori a 15°, pertanto per 

dislivelli superiori o uguali a 30 m, tali zone sono soggetta anche ad effetti di amplificazione 

topografica. 
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Substrato lapideo 

Substrato lapideo costituito dai calcari fossiliferi afferenti alla formazione Calcari di Cefalù. 

Tale substrato si presenta con stratificazione poco evidente e con grado di fratturazione differente 

a seconda delle condizioni geostrutturali locali. Costituisce il rilievo della Rocca di Cefalù che 

sovrasta a est l’abitato omonimo e la dorsale ad est di Gibilmanna dislocato da faglie in corpi 

aventi quote variabili. 

Dallo studio di geoingegneria eseguito per il consolidamento della Rocca di Cefalù dagli 

Ing. Pietro Lunardi e Ing. A. Santini e dall’allora Ingegnere Capo del Comune di Cefalù M. Crisà 

[La geoingegneria e il restauro dei beni storico-ambientali studio dei dissesti e progettazione 

degli interventi di consolidamento – Il consolidamento della Rocca di Cefalù – Quarry and 

Construction – Agosto 1994], sono state tratte le caratteristiche principali dell’ammasso roccioso. 

Dal punto di vista geostrutturale il blocco calcareo della Rocca, dall’aspetto massiccio ed 

omogeneo, è in realtà interessato da una serie di discontinuità geologiche di tipo congenite e 

tettoniche. 

I giunti di stratificazione (congenite), anche se non sempre facilmente distinguibili, 

presentano direzione di immersione N-E ed inclinazione di circa 20°. Delimitano bancate potenti 

da qualche decimetro a qualche metro e si presentano ben serrate, cementate e prive di materiale di 

interstrato.  

Le discontinuità tettoniche sono rappresentate da sistemi di faglie principali con direzione 

radiale, tipiche delle unità che si sono originate per sollevamento tettonico, e sistemi di faglie 

secondarie variamente orientate per la maggior parte parallele alle pareti perimetrali 

dell’ammasso. Le discontinuità si presentano maggiormente in sistemi subverticali 

A luoghi le discontinuità descritte sono interessate da fenomeni carsici quali ricementazione 

calcitica, mentre in alcune zone intensificano l’apertura delle discontinuità. 

La resistenza del materiale è elevata quando il litotipo è omogeneo e continuo con parametri 

caratteristici che possono superare i 500-600 Kg/cm
2
, mentre la resistenza a compressione dipende 

fortemente sia dalla direzione (in quanto si riduce fortemente in direzione parallela al sistema, 

soprattutto in corrispondenza delle aree perimetrali dove mancano condizioni di coazione di tipo 

triassiale), sia dal grado di alterazione subita nelle zone corticali dell’ammasso, risultando 

comunque mediamente elevata.  

Il numero di fratturazione al ml con classe modale di 5-7 fratture al ml ed un andamento con 

coda verso i valori superiori. 

Le indagini geofisiche eseguite su tali litotipi, risultano estremamente esigue, tuttavia alcune 

prospezioni sismiche di tipo MASW eseguite ai piedi dell’ammasso roccioso, in corrispondenza di 
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aree maggiormente fratturate, hanno evidenziato valori di Vs>650-700 riconducendo ad una 

reologia sismica da basamento rigido. 

COPERTURE 

Per quanto riguarda i terreni di copertura, questi sono stati raggruppati in funzione della 

litologia prevalente, dell'ambiente deposizionale che li ha originati e delle caratteristiche 

geologico-tecniche nonché sismiche.  

Le varie tipologie di coperture distinte vengono di seguito esposte.  

Depositi alluvionali terrazzati 

Depositi alluvionali fossili costituiti prevalentemente da sabbie limose con ghiaia, a luoghi si 

presentano costituiti da sabbie argillose con ghiaia, con alta variabilità verticale e laterale della 

granulometria delle componenti. 

I parametri geotecnici evinti dai dati pregressi e di nuova acquisizione per tali litotipi si 

possono esaminare nella carta litotecnica allegata allo studio geologico annesso all’aggiornamento 

del P.R.G. e riportata in relazione a pag. 28.  

Lo spessore risulta fortemente variabile da settore a settore, ed inoltre si notano spessori 

minori nella porzione sub-pianeggiante di valle (spessore medio 5 m), mentre nelle porzioni di 

monte raggiungono potenza fino a circa 23 m (frammisti a depositi di versante e a depositi di 

conoidi alluvionali). 

Attraverso le stratigrafie di sondaggio si è osservato che il terrazzo che occupa la fascia  

costiera compresa tra Capo Plaia e Villa Bordonaro (ad est di Mazzaforno) presenta, nelle porzioni 

di valle spessori compresi tra 1 e 8 m, inclusa la porzione superficiale pedogenizzata (spessa 0.5-2 

m), in sondaggi pregressi: SF29 (7.80 m), SF30 (8.00 m), SF31 (5.9 m); e di nuova esecuzione: S4 

(4 m), S3 (5.5 m). Procedendo verso monte tali depositi si estendono fino a profondità massime di 

circa 18 m da p.c. in sondaggi pregressi: SF37 (10 m da p.c.), SF34 (12.5 m da p.c.), SF33 (14.6 m 

da p.c.), SF39 (18.6 m da p.c.) anche per la presenza locale di accumuli di versante. 

Il substrato roccioso che segue in profondità in tale settore è litologicamente rappresentato 

da prevalenti argille a struttura scagliosa e subordinate quarzosiltiti afferenti al flysch di Reitano.  

Anche nella porzione di terrazzo compresa tra la Torre S. Lucia e la Rocca di Cefalù lo 

spessore risulta fortemente variabile fino a raggiungere potenze massime di circa 23 m alla base 

dei rilievi collinari (in SF27=22.70 m; SF24=19.30 m). 
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Procedendo verso valle lo spessore si riduce (SF26=9.50 m; SF23=8.50 m; SF42=8.10 m) 

fino ad annullarsi alle estremità più a nord, come visibile nei sondaggi S11 (1.7 m), SP10 (0.0m), 

lasciando il posto alle argilliti flyscioidi oppure alle alluvioni recenti sciolte. 

Anche in tale settore il substrato roccioso è costituito da prevalenti argille a struttura 

scagliosa con subordinati livelli di quarzosiltiti; in settori molto ristretti il substrato roccioso è 

costituito dalle successioni prevalentemente arenitiche. Medesimo substrato argillitico con 

subordinati livelli quarzosiltitici, si rinviene al di sotto del piccolo lembo di terrazzo marino 

ubicato ad est della Rocca, in prossimità di Torre Kalura,  che risulta avere spessore massimo 

stimato circa 5 m (da indagini MASW pregresse: MW104). 

Si tratta nel complesso di depositi costituiti da materiale prevalentemente granulare (con 

estrema variabilità sia in senso verticale che laterale della percentuali delle componenti sabbiose e 

ghiaiose e della frazione fine limosa ed argillosa con stratificazione incrociata). Il deposito risulta 

compatto (se non alterato) variamente addensato ed a luoghi cementato. Il cemento, di natura 

prevalentemente carbonatica, gli conferisce un medio grado di cementazione; a luoghi il deposito 

risulta cementato da legante argilloso che determina un basso grado di cementazione. 

Dalle indagini geofisiche eseguite su tali depositi esso risulta con stato di addensamento 

variabile da moderatamente addensato ad addensato caratterizzato da Vp=460-720 m/s e Vs= 230-

350 m/s, parzialmente alterato nella porzione superficiale (Vp<460 m/s; VS<230 m/s), mentre in 

corrispondenza di porzioni parzialmente cementate e/o maggiormente ghiaiose si osserva un 

incremento delle VS il cui valore raggiunge i 400 m/s. 

Tra i depositi marini terrazzati ed il substrato geologico costituito dall’alternanza di litotipi, 

si osservano condizioni di amplificazione del moto sismico variabili a seconda dello stato di 

addensamento degli stessi e della variabilità del grado di alterazione del substrato geologico 

sottostante, nonché dalla presenza delle porzioni quarzarenitiche a profondità variabili. Per tali 

ragioni le indagini geofisiche condotte hanno evidenziato comportamenti sismici variabili che 

producono amplificazioni del moto sismico variabili da medio ad elevato. Si rinvengono 

condizioni di suolo fortemente amplificabile, quando si osservano forti contrasti di impedenza 

sismica (maggiore di 2.2) a profondità inferiori di 30 m da piano campagna, in corrispondenza di 

un substrato geologico costituito dall’alternanza di litotipi che risulta non alterato in superficie e 

dunque caratterizzato da una VS ≥ 700 m/s, oppure quando le porzioni maggiormente 

quarzaretitiche, si rinvengono a brevi profondità da p.c.; tali condizioni sono caratteristiche di 

suoli soggetti ad elevata amplificazione del moto sismico e si riscontrano con più frequenza nei 

settori di nord-ovest.  
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Quando invece il substrato risulta parzialmente alterato in superficie (VS≈360- 470 m/s) e 

con graduale incremento della velocità di propagazione delle onde sismiche andando in 

profondità, allora si osservano condizioni di suolo da moderatamente amplificabili se lo spessore 

del terrazzo risulta breve (H<5 m) a mediamente amplificabili se lo spessore del terrazzo è 

prevalente rispetto al substrato nei primi 30 m.  

Questa variabilità di condizioni si riflette nella variabilità delle frequenze di picco osservate 

nelle curve HVSR ottenute dalle indagini di microtremore a stazione singola effettuate su tali 

litotipi. 

Da quanto osservato risulta estremamente necessario realizzare indagini di tipo 

geofisico puntuali per qualsiasi intervento di tipo edilizio al fine di una corretta 

caratterizzazione sismica del suolo da edificare.  

Infine nel settore nord-est del centro abitato, ai piedi del versante occidentale de La Rocca, il 

substrato geologico, di un piccolo lembo di terrazzo marino di modesto spessore (max 3 m), è 

invece costituito dal litotipo litoide carbonatico mal stratificato afferente ai calcari della Rocca di 

Cefalù che risultano più o meno fratturato. 

Dalle indagini HVSR realizzate in tale settore, infatti, non risultano picchi evidenti 

(H/V15, H/V16), nel range di frequenze di interesse ingegneristico (0,5-20 Hz) analizzato, 

confermando l’esiguo spessore dei depositi marini in questo settore (inferiore a 3 m), non 

rilevabile nel limitato range di intervallo di frequenza considerato. 

Depositi alluvionali 

I depositi alluvionali recenti si osservano in corrispondenza degli alvei del Torrente 

Carbone, del S. Elia, del Torrente S. Nicola, del Rio Campella e del Torrente Isnello–Castelbuono, 

e inoltre a quote superiori agli attuali alvei si rinvengono le alluvioni terrazzate. 

Tali alluvionali sono costituite da depositi sabbiosi, argillosi e ciottolosi (ciottoli 

eterometrici con forma discoidale e arrotondata) che possono raggiungere in alcune zone spessori 

superiori a 5 metri. A luoghi si presentano con granulometria grossolana prevalente: ghiaia e 

sabbia con grossi ciottoli di natura calcarea e quarzarenitica, non classati e talvolta con 

intercalazioni di limi sabbiosi. 

Lo stato di addensamento e/o consistenza delle alluvioni risulta variabile da scarso/a a 

medio/a. 

In corrispondenza delle alluvioni terrazzate il litotipo appare a luoghi parzialmente 

cementato. 
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Altri depositi di copertura rinvenuti sul territorio sono rappresentati dai depositi litorali, 

presenti nelle zone di spiaggia, e sui quali si sviluppa una buona parte del centro abitato (porzione 

nord-est). Essi sono costituiti da depositi a granulometria molto variabile, sia verticalmente che 

lateralmente, dalle sabbie limose prevalenti e ghiaie, alle ghiaie sciolte miste a sabbia, ai limi 

sabbiosi debolmente ghiaiosi. Lo spessore in tale settore risulta variabile fino ad un massimo di 

circa 12 m (SF41=12.20 m; S8=7.30 m). 

Lo stato di addensamento è variabile da scarso a medio-basso. 

Le analisi HVSR eseguite su tali depositi mostrano picchi di frequenza intorno ai valori: 

7.90±0.35 Hz (H/V1), 6.38±0.15 Hz (H/V13), 6.10±1.79 Hz (H/V14); indagini pregresse: 

3.7±0.66 (H/V8), 5.6±0.66 (H/V11). I valori dei picchi di frequenza risultano essere superiori a 3 

ciò indica il sussistere di forti contrasti d’impedenza sismica tra le alluvioni ed il substrato 

geologico sottostante. 

I settori occupati da tali depositi sono soggetti, dunque, ad un’elevata amplificazione del 

moto sismico. 

In corrispondenza delle aree nei quali il deposito alluvionale sciolto è costituito da una 

prevale componente sabbiosa e contemporaneamente è interessato da una falda idrica 

superficiale, si possono verificare, in concomitanza di eventi sismici, fenomeni di 

liquefazione, come meglio specificato nel paragrafo dedito alla liquefazione. 

Appare chiaro come, in tali settori, siano necessari livelli di approfondimento delle 

indagini di tipo geofisico e di laboratorio puntuali per qualsiasi intervento di tipo edilizio al 

fine di una corretta caratterizzazione sismica del suolo da edificare. 

Riporti antropici 

Sono stati riconosciuti riporti di materiali eterogenei, derivante da attività antropica, in 

alcune aree sparse nel territorio e precisamente: 

 lungo la SS 113 tra il Km 182 e il Km 183; 

 lungo il corso d’acqua del Torrente Carbone tra la quota 59 s.l. m. e la quota 71 s.l.m.; 

 lungo il corso d’acqua del Vallone S. Elia tra la quota 140 s.l.m. e la quota 150 circa s.l.m.; 

 lungo il corso d’acqua del Vallone Pisciotto tra la quota 90 s.l.m. e la quota 150 circa s.l.m. 

Il terreno di riporto è costituito dai litotipi cavati durante lo scavo delle gallerie autostradali 

e sono costituiti da elementi arenacei e in alcuni casi calcarei di dimensione compresa tra i 

frammenti e blocchi aventi diametro di circa m 1.50; lo spessore risulta estremamente variabile da 

luogo a luogo. 
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All’interno della stazione ferroviaria, infine, in corrispondenza del sondaggio meccanico S7, 

è stata riconosciuta una piccola area occupata da terreni di riporto costituita da sfabbricidi, per uno 

spessore di circa 3 m.  

Anche se non sono state realizzate indagini di tipo geofisico in tali aree, trattandosi di 

materiali disomogenei e fortemente areati, sono attese fenomeni di amplificazione del moto 

sismico locali connesse ai forti contrasti di impedenza sismica tra coperture e substrato e alla 

conformazione geometrica con possibili fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche. 

Per la caratterizzazione sismica del suolo da edificare ricadente in tali zone, che 

risultano di modesta estensione, sono necessari livelli di approfondimento delle indagini di 

tipo geofisico e di laboratorio puntuali per qualsiasi intervento di tipo edilizio.  

Depositi detritici 

Per vasti tratti al piede dei rilievi arenitici e in minor misura in quelli carbonatici si è 

accumulata una coltre detritica costituiti da frammenti lapidei, arenacei e calcari, spigolosi di varie 

dimensioni (si rinvengono anche blocchi di elevate dimensioni dell'ordine del mc) immersi in una 

frazione limoso-sabbiosa (sabbia fine). Si presenta a luoghi da moderatamente compatta a lapidea 

con grado di cementazione variabile che dipende dal grado di cementazione della frazione fine 

interstiziale e al tipo di legante calcitico o siliceo. In alcune zone la componente argillosa risulta 

prevalente conferendo al deposito caratteristiche coesive e plastiche. 

Le indagini realizzate su tali depositi, anche se esigue, mostrano spessori fortemente 

variabili da luogo a luogo, raggiungendo anche spessori dell’ordine della decina di metri, e si 

rinvengono su substrati geologici di diversa natura con caratteristiche di rigidità sismica molto 

varia. Tali condizioni potrebbero provocare amplificazioni del moto sismico connesse in primo 

luogo ai forti contrasti di impedenza sismica tra coperture e substrato e secondariamente alla 

conformazione geometrica con possibili fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche. 

L’analisi della curva HVSR relativa al sondaggio H/V17, realizzato su tali depositi, ai piedi 

del rilievo carbonatico, non mostra la presenza di picchi significativi nell’intervallo di frequenze 

di interesse ingegneristico (0,5-20 Hz), pertanto, la profondità del substrato carbonatico in tale 

settore sarà sicuramente inferiore a 5 m dal p.c.. Il sondaggio di sismica a rifrazione delle onde P 

(RZ9), realizzato nel medesimo sito conferma tale risultato, identificando un rifrattore (con 

superficie inclinata) ad una profondità compresa tra 2,5 e 4 m dal p.c., che identifica il contatto tra 

i terreni di copertura, caratterizzati da velocità di propagazione delle onde di volume (VP) pari a 

611 m/s, ed il substrato carbonatico sismicamente rigido caratterizzato da VP pari a 2400 m/s. 
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In corrispondenza di tali depositi sono necessari livelli di approfondimento delle 

indagini di tipo geofisico e di laboratorio puntuali per qualsiasi intervento di tipo edilizio al 

fine di una corretta caratterizzazione sismica del suolo da edificare. 

Dal momento che tali depositi sono soggetti ad amplificazione del moto sismico sia per 

Tale tipologia di deposito è stata inserita tra le forme di superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

AREE  INSATBILI E/O POTENZIALMENTE  INSTABILI 

Per quanto riguarda le instabilità che potrebbero determinare deformazioni permanenti del 

territorio in caso di evento sismico atteso, le linee guida contenute negli indirizzi e criteri per la 

microzonazione sismica identificano quattro categorie di effetti deformativi: 

1) instabilità di versante 

2) liquefazione 

3) faglie attive e capaci 

4) cedimenti differenziali 

1) Instabilità di versante 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla instabilità di versante presenti nel territorio 

comunale di Cefalù, questi sono stati analizzati e cartografati, distinguendoli per il loro stato di 

attività e per tipologia del fenomeno franoso in atto o potenziale, riportati analogamente dalla 

Carta Geomorfologica allegata allo studio geologico inerente la Revisione Generale PRG (All. A4 

I-II): 

 stato attivo, qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo 

esaurito la loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo 

con frequenza e/o con carattere stagionale; 

 stato quiescente, qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la 

loro evoluzione, hanno la possibilità di riattivarsi;  

 stato inattivo, qualora gli elementi morfologici siano riconducibili a condizioni 

morfoclimatiche diverse dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di 

evoluzione.  

Si rammenta che sono contenuti tutti i fenomeni franosi censiti nel P.A.I. , (SECONDA LA 

SIGLA DEL DISSESTO INDIVIDUATA DALL’ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE). 

Sono comprese le aree di possibile evoluzione del dissesto, valutate con la tipologia del 

fenomeno e con le ipotesi cinematiche ad esse connesse.  

Le frane presenti nel territorio sono essenzialmente del tipo a cinematica lenta (scorrimenti e 

soliflussi) e con  possibili evoluzioni limitate alle immediate vicinanze dei movimenti di versante. 

In corrispondenza di delle frane  per crollo, invece,  le possibili aree di  evoluzione del 

dissesto  risultano molto ampie (Vedi perimetrazioni PAI – ROCCA DI CEFALU’).  
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2) Liquefazione 

Una trattazione  più articolata deve essere condotta riguardo la stabilità nei confronti della 

liquefazione nelle aree in cui è presente una falda nei primi m 15 dal p.c. in presenza di 

litotipi sabbiosi. 

La definizione del glossario degli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” 

(Gruppo di lavoro MS, 2008) recita: <<Fenomeno per cui, in conseguenza dell’applicazione di 

azioni dinamiche quali le azioni sismiche agenti in condizioni non drenate, un terreno perde la 

propria resistenza al taglio>>. Appare chiaro che il fattore scatenante del fenomeno e il verificarsi 

di un evento sismico ad una certa distanza dal sito in oggetto. Distanza che a sua volta dipende 

dalla Magnitudo del terremoto.  

Come già illustrato precedentemente per l’area territoriale in studio sono possibili il 

verificarsi di eventi sismici di Magnitudo maggiore di 5, pertanto non sono da escludere 

l’innescarsi di fenomeni di liquefazione, in presenza di terreni sciolti (sabbie/sabbie limose/limi 

sabbiosi/limi argillosi con ghiaie) e di una falda superficiale. 

Nel territorio comunale di Cefalù questa tipologia di terreni è largamente diffusa ed e 

rappresentata dai depositi di spiaggia, depositi alluvionali di fondovalle recenti e terrazzati. 

In seno a tali depositi, è stata verificata l’esistenza  di falde idriche superficiali confermata 

dalla presenza di alcuni pozzi, poco profondi ed a largo diametro, dai quali si attingono acque ai 

fini irrigui. Da misure dei livelli piezometrici effettuate, mediante freatimetro, in alcuni pozzi 

ubicati lungo la costa ad ovest del centro storico di Cefalù, in seno ai depositi di spiaggia  che 

presentano spessori variabili da 5 m a circa 12 m nelle porzioni più a sud.  La  presenza della falda 

si è individuata, in alcuni casi,  già alla profondità di 2,5 m da p.c.  Anche  nei pozzi ubicati nei 

depositi di spiaggia di Capo Plaia, il livello freatico si rinviene a circa 5 m da p.c.. 

Tali depositi vengono indicati come potenzialmente liquefacibili, in funzione della loro 

composizione e distribuzione  granulometrica e della percentuale della frazione fine. Per 

determinare con esattezza il grado di Liquefazione è necessario effettuare delle prove in situ come    

Prove STP O PROVE SISMICHE DI TIPO MASW O TALI DA VALUTARE LA VELOCITA’ 

DELLE ONDE S, (VS)  E PROVE GRANULOMETRICHE DEI LITOTIPI DA EFFETTUARE 

IN LABORATORI CERTIFICATI.  

Mentre nei pozzi ubicati in corrispondenza di depositi alluvionali terrazzati e non, dei 

Valloni S. Elia, Salaverde e San Nicola, è stata verificata la presenza di un livello freatico 

superiore a 15 m da p.c..  Il grado di addensamento medio dei depositi marini terrazzati (Vp≥ 530; 

Vs≥190 m/s), la loro morfologia ed età (terrazzo pleistocenico) e il loro indice di plasticità 

(Ip=LL-LP>10) fa esclude che il deposito possa essere soggetto a liquefazione, se non in zone 
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particolarmente degradate in cui bisogna effettuare le dovute verifiche sia stratigrafiche che 

idrogeologiche che geofisiche.. 

3) Cedimenti differenziali 

Si ipotizzano cedimenti differenziali in modeste zone tra cui i depositi alluvionali costieri e 

le aree di contatto tra i depositi antropici e le varie tipologie di substrato letto di tali litotipi, in 

quanto mostrano caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse con il substrato geologico 

sottostante. 

4) Faglie attive e capaci  

Nonostante il contesto tettonico-strutturale risulti piuttosto articolato, dalla consultazione 

della bibliografia di settore (in particolare ISPRA-Progetto Ithaca) non si rilevano nel territorio 

comunale di Cefalù e per un significativo intorno, la presenza di faglie classificabili come attive e 

capaci. Nelle aree in cui sono state evidenziate strutture tettoniche di sovrascorrimento non attive  

associate a zone ad elevato grado di fatturazione dovranno effettuarsi APPROFONDIMENTO DI 

STUDI DI CARATTERE GEOLOGICO PER LA FATTIBILITA’ DI NUOVI PROGETTI. 
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FORME GEOMORFOLOGICHE DI SUPERFICIE E SEPOLTE 

Per individuare e rappresentare gli elementi morfologici che possono determinare 

amplificazione del moto per effetti topografici è stata utilizzata la carta delle pendenze e la carta 

geomorfologica allegate al PRG- Revisione Generale (All. n. 6 I-II e All. n. 4 I-II), che hanno 

permesso di identificati i versanti con acclività maggiore di 15°, gli orli di scarpata o zone di 

ciglio, le creste ed i cocuzzoli. 

Gli effetti attesi per tali aree e gli studi necessari per la valutazione di tali effetti sono i 

seguenti: 

 Versanti con pendenze > di 15° -  in tali aree, se il dislivello è superiore a 30 m, possono 

verificarsi effetti di amplificazione per cause topografiche. Pertanto in queste aree,  dovrà 

essere valutato il coefficiente di amplificazione topografico. 

 Orli di scarpata - in tali aree possono verificarsi effetti di amplificazione topografica a 

causa di probabili fenomeni di focalizzazione del moto sismico che potrebbero anche 

evolvere in situazioni di instabilità.  

 Creste - condizione topografica che potrebbe comportare effetti di amplificazione del moto 

connessa con la focalizzazione delle onde sismiche. 

 Picco isolato -  in cartografia sono stati indicati i cocuzzoli presenti nella’are,  condizione 

topografica che potrebbe comportare effetti di amplificazione del moto connessa con la 

focalizzazione delle onde sismiche.  

 Conoidi alluvionali e detritici – i conoidi alluvionali sono costituiti da depositi 

provenienti dal disfacimento dei rilievi di monte e parzialmente rielaborati dalle acque (pertanto i 

granuli si presentano spesso a spigoli vivi), con forma caratteristica a ventaglio, talora coalescenti, 

allineati lungo i versanti acclivi caratterizzando alcuni settori pedemontani allo sbocco della 

pianura costiera. 

Tali corpi sedimentari, ormai fossili, sono caratterizzati da ghiaie eterometriche per lo più in 

matrice sabbiosa, con lenti di materiale a granulometria più fine. Osservando alcuni spaccati 

artificiali si è notata una diminuzione da monte a valle della granulometria dei sedimenti: i 

sedimenti più grossolani (ghiaie e sabbie grossolane) tendono a deporsi nella zona apicale 

dell'edificio del conoide, mentre sedimenti via via più fini (sabbie medie, fini, silt e argilla) si 

depongono verso il piede (o unghia) dello stesso. Il deposito alluvionale, ad opera di acque 

torrentizie, risulta spesso frammisto a porzioni detritiche con clasti a spigoli vivi. Trattandosi di 

depositi ormai fossili, la prolungata esposizione subaerea ha consentito la precipitazione di calcite 

dai fluidi circolanti conferendo al litotipo un medio grado di cementazione. 
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Lo spessore di tali depositi risulta molto variabile raggiungendo anche valori notevoli: 9.5 m 

(SF26), 19.30 m (SF24), 14.60 m (SF33), 8.10 m (SF42). 

 Si mette in evidenza che i depositi di conoide alluvionale spesso sono sovrapposti o intercalati  ad  

altri depositi di copertura pertanto risulta difficoltosa la loro delimitazione. 

Le indagini geofisiche eseguite su tali depositi, seppur di numero limitato, mostrano un 

comportamento sismico fortemente variabile, anche a seconda del tipo di substrato geologico sul 

quale si impostano, pertanto, si potrebbero avere amplificazioni del moto connessa, sia alla 

differenza della rigidità sismica tra substrato e copertura, sia alla conformazione geometrica con 

conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche. 

Medesimo comportamento sismico si attende per i coni detritici  costituiti da frammenti 

rocciosi, formati per alterazione fisica e chimica dei rilievi rocciosi, che si accumulano per la sola 

gravità alla base del pendio dando luogo anch’essi alla caratteristica forma a cono. 

Tali condizioni necessitano dell’esecuzione di indagini di tipo geofisico puntuali per 

qualsiasi intervento di tipo edilizio al fine di una corretta caratterizzazione sismica del suolo da 

edificare. 

 Cavità carsiche -  nel territorio comunale di Cefalù, infine, sono presenti diverse cavità 

carsiche, ROCCA DI CEFALU’, COZZO CALCARELLO E ROCCA SAN NICOLA che in caso 

di evento tellurico potrebbero essere soggette a crolli di volta e pareti, generando l’instabilità 

dell’area. 
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS) 

La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica forniscono già indicazioni 

utili per la pianificazione in quanto individuano le diverse situazioni geologiche, geomorfologiche 

e sismiche che possono determinare “effetti locali” e quindi le aree a diversa pericolosità sismica. 

Le microzone individuate nella carta sono: 

Zone stabili, corrispondente ad una piccolissima area a sud della Rocca;  

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali di tipo stratigrafico che topografico di cui se 

ne individuano sette;  

Zone suscettibili di instabilità di cui se ne individuano nel territorio  molteplici. 

NOTE ESPLICATIVE  DELLA LEGENDA della “Carta delle microzone 

omogenee in prospettiva sismica”. 

ZONE STABILI 

Zona 1 

Aree in cui affiora il substrato lapideo mal stratificato e variamente fratturato, calcari fossiliferi 

afferenti alla formazione Calcari di Cefalù. L'indice di fratturazione (Jv) risulta di 5-7 ma a luoghi 

subisce degli incrementi fino a divenire maggiore di 10-15, tuttavia, sulla base delle risultanze di 

prove geofisiche di tipo MASW che hanno interessato termini con elevati valori di Jv, la reologia  

sismica degli stessi li riconduce comunque al basamento rigido (Vs>650-700). 

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI 

Zona 2 

Settori di versante in cui, sebbene risulti in affioramento il substrato geologico lapideo mal 

stratificato, quale quello carbonatico (Calcari di Cefalù e Dolomie di Monte Quacella), si rilevano 

pendenze superiori a 15°, pertanto soggetti ad amplificazione topografica. In corrispondenza di 

zone caratterizzate da elevato grado di fratturazione (soprattutto in corrispondenza delle aree 

periferiche dei rilievi), si potrebbero verificare moderati effetti di amplificazione del moto 

sismico.  

Zona 2b 

Zone in cui il substrato geologico lapideo carbonatico si rinviene ad di sotto di una sottile coltre di 

ricoprimento (spessore max supposto pari a circa 3 m), costituita dai depositi alluvionali antichi 

mediamente addensate a luoghi cementati. Tale zona è ubicata  nella porzione nor-est dell’area 

urbana. 

Non si evidenziano picchi nell’intervallo di frequenza di interesse ingegneristico (0.5-20Hz) per il 

ridotto spessore delle coperture rinvenute in corrispondenza del sondaggio. 

In tale settore le indagini necessarie sono quelle atte a verificare il ridotto spessore dei depositi 

detritici che  deve essere inferiore a 3 m. Se lo spessore dovesse risultare maggiore a 3 metri allora 

per la caratterizzazione sismica del suolo ivi presente sono necessari studi di Risposta Sismica 

Locale.  
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Zona 3 

Settori di versante in cui, sebbene risulti in affioramento il substrato granulare cementato, 

quarzareniti del flysch di Reitano e del flysch Numidico e le arenarie delle Tufiti di Tusa, questo 

risulta parzialmente alterato in superficie (estendendosi anche per parecchi metri di profondità) e 

molto spesso con elevato grado di fratturazione (Jv> 10-15). Le indagini MASW eseguite in tali 

settori hanno consentito di valutare tali litotipi come suoli soggetti ad amplificazione stratigrafica 

moderata (categoria B).  

In sporadici casi sono stati classificati come suoli di categoria A quelli in corrispondenza di aree 

blandamente fratturate e nelle quali era stato asportata la porzione superficiale alterata. 

Si ritiene opportuno far rientrare tali settori in zone soggette ad amplificazione stratigrafica 

moderata.  

Se le pendenze dei versanti in cui affiorano tali litotipi risultano superiori a 15° , per dislivelli 

superiori o uguali a 30 m,  tali zone sono soggetta anche ad effetti di amplificazione topografica. 

Zona 4 

Zone connesse agli affioramenti dei termini costituiti da alternanze di argilliti con struttura 

scagliettata e livelli quarzarenitici/quarzosiltittci aventi una potenza di decine di metri. Si tratta di 

litologie compatte ed addensate, molto spesso sovra consolidate che nelle porzioni superiori 

risultano alterate e decompresse.  

Salvo locali diminuzione degli spessori, dovute a lineamenti tettonici, tali depositi si rinvengono 

per la totalità dei primi 30 m di profondità.  

Le indagini MASW realizzate su tali litotipi mostrano, per le porzioni superiori alterate o 

parzialmente alterate, una Vs variabile tra 300>Vs>550 m/s, successivamente al passaggio in 

profondità a depositi compatti o molto compatti le velocità aumentano risultando variabili da 

valori di Vs  di  550 m/s  a 750 m/s.  

Tali condizioni determinano una amplificazione moderata (suoli di categoria B),  nelle aree in cui 

si accerta la mancanza di porzioni detritiche o di coperture varie superficiali con  scarse 

caratteristiche meccanico-elastiche, aventi spessore superiore a 5 m. 

In tale settore le indagini necessarie sono quelle atte a verificare il ridotto spessore dei depositi 

detritici o della coltre di alterazione superficiale e/o l’alternanza di spessori quarzarenitici o quarzo 

siltitici (compatti) con livelli argillosi soffici aventi spessori superiore a m 5  che potrebbero 

determinare inversione di velocità delle onde con conseguente elevata amplificazione  del moto 

sismico.   

Sono state annesse a questa classe anche le aree in cui affiorano le argille marnose afferenti alla 

Fm Gratteri. 

Zona 5 

Zone interessate da depositi alluvionali fossili (terrazzi marini quaternari)  mediamente addensate 

a luoghi cementati, di potenza variabile con spessori medi di circa 12 m. Gli spessori maggiori si 

rinvengono nel settore centrale dell'area compresa tra La Rocca di Cefalù e il costone roccioso di 

Torre Santa Lucia dove risultano potenti fino a circa 20 m (SF27).  

Un ulteriore ispessimento di tali depositi si osservano nel settore di Mazzaforno dove raggiungono  

spessori di 15 m (SF33). Tali depositi sono essenzialmente posti a copertura dei termini flyschoidi 

stratificati.  

Le indagini di tipo MASW realizzate su tali litotipi hanno mostrato generalmente forti contrasti di 

impedenza tra la copertura, caratterizzata da Vs comprese tra 200 m/s - 350 m/s, ed il substrato 

geologico sottostante integro o parzialmente alterato con valori di Vs comprese tra 470 m/s - 700 

m/s. Questi contrasti di impedenza sismica sono caratteristici dei suoli fortemente amplificabili.  
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Nei casi in cui lo spessore dei depositi di copertura è molto ridotto (H<5 m) ed il substrato 

geologico risulta fortemente alterato con Vs  tra 360 m/s - 470 m/s con incrementano 

gradualmente della velocità di propagazione delle onde sismiche andando in profondità, si 

determinano medie amplificazioni del moto sismico. 

Si sono anche osservati forti contrasti di impedenza tra i depositi del terrazzo marino  posto a 

copertura del substrato granulare arenitico flyscioide, generando elevate amplificazioni del moto 

sismico (suoli di categoria E). 

Zona 6 

Zone interessate da depositi alluvionali perlopiù sciolti, costituiti da sabbie e sabbie limose con 

ghiaia, con frequenti eteropie di facies.  

I depositi che seguono l’andamento del Torrente Carbone, Torrente Castelbuono e dei loro 

maggiori affluenti, hanno una potenza variabile da 5 a 10 m. Tali depositi sono posti a copertura 

dei termini  flyschiodi. Dalle Indagini di tipo MASW realizzate su tali litotipi si sono osservati 

generalmente forti contrasti di impedenza tra la copertura, caratterizzata da Vs  comprese tra 180 

m/s - 250 m/s, ed il substrato geologico sottostante generando amplificazioni del moto sismico da 

medio a elevato (suoli di categoria C ed E).  

Zona 7 

Per tali aree sono state definite microzone omogenee in cui è presente una copertura antropica ai 

litotipo sopra descritti.  Tali zone si riscontrano in prevalenza nelle aree sub - urbane e una piccola 

porzione all’interno della Stazione ferroviaria. Per tali zone, data la presenza di terreni 

rimaneggiati e fortemente areati, si presuppone in caso di evento sismico, un’amplificazione del 

moto sismico in superficie elevato. Pertanto, il livello di approfondimento degli studi in tali settori 

deve essere specifico e puntuale al fine di individuare la geometria, la potenza ed il loro stato di 

addensamento/consistenza. 

Instabilità di versante (FR) 

Settori in cui si rileva instabilità di versante o alta potenzialità di dissesto. 

Sono state riportate in cartografia le frane attive, quiescenti e inattive definite e classificate 

nell'ambito del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), inoltre vengono 

cartografati alcuni fenomeni gravitativi che sono stati riscontrati durante i sopralluoghi.  

I dissesti di versante individuati dal PAI vengono indicati con FRP. 

Le perimetrazioni di pericolosità e rischio delle aree soggette a crolli e/o ribaltamenti è connessa 

allo studio effettuato dall'A.R.T.A. sulle ipotetiche traiettorie della caduta dei massi dai vari 

costoni rocciosi. Questo studio si è concretizzato nell'ampliamento dell'area di pericolosità molto 

elevata (P4),  inglobando in alcuni casi le aree  all'interno del centro urbano. 

Per le frane si è adottata una simbologia speciale rappresentativa del tipo di movimento (4 classi) e 

dello stato di attività (4 classi) seguendo uno schema che discende dalla tradizionale 

classificazione di Varnes (1978). 

Inoltre sono state individuate le frane che hanno subìto interventi antropici di 

stabilizzazione/consolidamento. 

Liquefazione (LI) 

Nelle aree in cui sono stati rinvenuti depositi alluvionali sabbiosi, sono state riconosciute zona di 

attenzione per possibili fenomeni di liquefazione, in quanto caratterizzate da terreni 

normalconsolidati con presenza di una falda superficiale.  

I depositi interessati sono le alluvioni di spiaggia dell’area urbana di Cefalù,  le alluvioni di Capo 

Plaia; le alluvioni torrentizie che occupano i valloni S. Elia,  e San Nicola. 
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I requisiti per l’attribuzione della suscettibilità al fenomeno della liquefazione sono le  zone nelle 

quali lo studio di livello 1 ha verificato che esistono le seguenti condizioni predisponenti:  

-presenza di terreni sabbiosi;  

-falda idrica a profondità inferiore a 15 metri dal p.c. (necessaria verifica puntuale con dati idrici 

di pozzo); 

-magnitudo massima attesa al sito Mw > 5;  

-accelerazioni massime in superficie PGA > 0,1 g.  

Faglie attive e capaci  

Nonostante il contesto tettonico-strutturale risulti piuttosto articolato, dalla consultazione della 

bibliografia di settore (in particolare ISPRA-Progetto Ithaca) non si rilevano nel territorio 

comunale di Cefalù e per un significativo intorno, la presenza di faglie classificabili come attive e 

capaci. 

Cedimenti differenziali 

Si ipotizzano cedimenti differenziali in modeste zone che bordano i depositi antropici riscontrati in 

vari settori del territorio (Zona 7), in quanto mostrano caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse con il substrato geologico sottostante e nelle zone in cui è possibile avere eventuali 

fenomeni di liquefazione. 

FORME DI SUPERFICIE 

Le zone con forme geomorfologiche, quali: creste, conoidi, falde detritica, orli di scarpata 

morfologica, oltre ad essere aree di potenziale instabilità sono molto spesso anche sede di 

importanti fenomeni di amplificazione del moto sismico.  

Le forme di superficie riscontrate nel territorio comunale di Cefalù che potrebbero comportare 

effetti di amplificazione del moto connessa con la focalizzazione delle onde sismiche sono: 

Orlo di scarpata morfologica 10 – 20m  -  orli di scarpata con dislivelli compresi tra 10 e 20 m 

che si rinvengono nelle aree di falesia ubicate lungo la costa, per la maggior parte paleolinee di 

costa, ed in corrispondenza di scarpate di erosione fluvio - torrentizie. 

Orlo di scarpata morfologica > 20 m - orli di scarpata morfologica che bordano i terrazzi marini 

degli ordini superiori e orli di scarpata in corrispondenza di balze rocciose arenitiche e 

quarzarenitiche e carbonatiche.  

Per una stima del fattore di amplificazione in prossimità di scarpate rocciose, si suggerisce di 

consultare gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, par. 3.3 “Abachi di riferimento 

per gli effetti topografici” (Gruppo di Lavoro MS, 2008).  

Creste - condizione topografica che potrebbe comportare effetti di amplificazione del moto 

connessa con la focalizzazione delle onde sismiche. 

Picco isolato - condizione topografica che potrebbe comportare effetti di amplificazione del moto 

connessa con la focalizzazione delle onde sismiche. 

Detrito di falda -  condizione per la quale si potrebbero avere amplificazioni del moto connessa, 

in  primo luogo, alla differenza della rigidità sismica tra substrato e copertura  e secondariamente 

alla conformazione geometrica con conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche. 

Conoide alluvionale e/o detritica - condizione per la quale si potrebbero avere amplificazioni del 

moto connessa, in  primo luogo, alla differenza della rigidità sismica  tra substrato e copertura  e 

secondariamente alla conformazione geometrica con conseguenti fenomeni di focalizzazione delle 

onde sismiche. 
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FORME SEPOLTE 

Aree con cavità sepolte – si tratta di cavità sotterranee per le quali sussiste una potenziale 

instabilità per crollo di volte in occasione di eventi sismici. Non essendo in nostro possesso la 

planimetria delle stesse, nella carta delle MOPS sono stati riportati solo gli ingressi delle cavità 

carsiche rilevate nel corso del presente studio: disposte lungo le pareti perimetrali della Rocca di 

Cefalù, Cozzo Calcarelli, Rocca San. Nicola. 

 

NELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LIVELLO 1 (MOPS – 

MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA) sono state individuate SETTE  

ZONE OMOGENEE in ordine di pericolosità sismica crescente in base alle amplificazioni locali  

in funzione dei litotipi presenti e della topografia.  

Sulla base di questa cartografia è possibile fornire anche indicazioni sulle azioni da 

intraprendere per la valutazione della risposta sismica locale e la mitigazione del rischio sismico 

per la pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 

Sulla base della MOPS è stata successivamente realizzata LA CARTA DI SINTESI per la 

pianificazione Urbanistica Generale.  
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