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S T U D I O GEOFÍSICO D E L L A R E G I O N E A L A V A L E U C I T I T I C A ( ! ) 

S I T U A T A I N L O C A L I T À OSA 

Memoria ( 2) di CARMELO AQUILINA 

P A R T E I . 

R I A S S U N T O . - La Memoria, di cui si pubblica la prima puntata, è divisa 
in due parti: la prima riguardante la descrizione geologica della regione e descrizione 
petrográfica delle rocce affioranti, la seconda la relazione sulle misure gravimetriche 
eseguite con la bilancia di torsione e relative riduzioni. 

Nella prima parte l'A., dopo avere dato uno sguardo generale a tutta la re
gione (interessante le lingue di lava cecilitica dell'Osa e di Saponara, la Valle di 
Castiglione ed il cratere di Monte Falcone presso Laghetto) facendo la ricostruzione 
dei fenomeni vulcanici, conclude per la probabile esistenza di un bacino magma
tico locale, a forma di dicco-strato ed appartenente ad un'apoftsi del bacino princi
pale dell'apparato vulcanico Laziale. 

Questo bacino locale, per la bocca di Monte Falcone, dava prima luogo alle 
due lingue anzidette che riposano su terreno tufaceo, poi, vuotandosi in gran 
parte per la stessa bocca eruttiva, produceva l'abbassamento della località Pan
tano e l'attuale configurazione topografica riscontrata: caratteristica la pendenza, 
verso Castiglione, della lingua lavica dell'Osa. 

Il cratere di Castiglione, che ha le caratteristiche di un cratere di pura esplo
sione, sembra precedente all'eruzione di Monte Falcone, come è dimostrato dalla 
biforcazione della colata lavica, (proveniente da Monte Falcone) nelle due lingue 
di Osa e Saponara. 

(') Nel testo la lava leucititica, a melilite, è stata, alle volte, chiamata 
col nome di cecilite, data la grande analogia con quella che si riscontra nei 
pressi della tomba di Cecilia Metella ed alla quale W A S H I N G T O N diede detto 
nome, senza per altro volergli annettere l'importanza di nome caratteristico di 
famiglia di rocce. 

(2) Presentata nell'Adunanza del 5 giugno 1 9 4 2 - X X dall'Accademico A N T O 
NINO Lo S U E D O . Vedi a pag. 827 la Relazione approvata nell'Adunanza del 
5 giugno 1942-XX. 
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Lo studio petrográfico dei campioni porla tra l'altro ai seguenti risultati uti
lizzabili nella ricerca geofisica: 

il contenuto di magnetite nel tufo, in peso, varia da 4 al 0,5 % ; 
il suo peso specifico apparente risulta di 1,4; 
il contenuto di magnetite nella lava è, in peso, del 12 % ; 
il suo peso specifico (vero ed apparente) è di 2,78. 

Nella seconda parte della Memoria sono riportate le misure eseguite con la 
bilancia di torsione, con particolare riguardo alla riduzione topografica delle sin
gole stazioni, col I e II metodo di S C H W E Y D A R . 

Viene compilata così per la prima volta, in questa regione, una carta dei gra
dienti gravimetrici e delle curvature differenziali che permette l'interpretazione di 
due profili gravimetrici, le cui conclusioni sono in pieno accordo con quanto rile
vato superficialmente per mezzo dell'osservazione geologica. 

Il confronto dei due metodi di riduzione topografica ha permesso di trarre 
le seguenti interessanti conclusioni: 

I o Nel terreno mediamente accidentato prescelto per le misure, sebbene 
si siano riscontrate delle differenze in qualche caso anche notevoli nei risultati 
dei due metodi di S C H W E Y D A R , dette differenze non sono tuttavia mai state tali 
da modificare l'interpretazione dei risultati stessi nelle sue conclusioni. 

2° Dislivelli anche piccoli (inferiori ai cía. 90) se prossimi al punto di 
stazione, hanno influenza non trascurabile sulle misure, mentre dislivelli forti se 
lontani (si sono presi in esame dislivelli di ben 22 metri a distanza di 100 metri) 
non portano differenze che trascurabili nei risultati dei due metodi di riduzione 
anzimensionati. 

Si conclude quindi sulla necessità di eseguire accurate le riduzioni topografi
che nelle vicinanze delle stazioni mentre è consentito usare la bilancia di torsione 
in terreni accidentati, purché non eccessivamente, sempre che i dislivelli notevoli 
siano lontani dal punto di stazione. Si cita al riguardo l'importante studio del 
prof. V E N T U R I sulla bilancia di torsione. 

PREMESSE. 

Sotto gii auspici dell 'Istituto Nazionale d' Geofisica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche si è intrappreso lo studio geofisico di una zona 
vulcanica sita in località Osa sulla via Prenestina, a circa 18 chilometri da 
R o m a . Tale studio mira a controllare l 'approssimazione raggiungibile nelle 
riduzioni topografiche, per un raggio di cento metri, delle misure gra
vimetriche eseguite colla bilancia di torsione con il I o e I I o metodo di 
S C H W E Y D A R . 

Contemporaneamente il lavoro ha per scopo di saggiare i risultati 
di un'applicazione pratica del principio di POISSON sulle relazioni che 
legano le componenti del campo magnetico terrestre a quelle del gradiente 
gravimetrico. 
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L a regione prescelta è favorevolmente adatta a questi controlli sia 
per la sua configurazione topografica lievemente tormentata, sia per la 
diversa densità e suscettività magnetica delle rocce presenti. 

Per maggiore intelligenza del lettore si è ripartita l 'esposizione di 
detti Studi in quattro parti: 

I o Descrizione geologica della regione e descrizione petrográfica 
delle rocce affioranti; 

2 ° Eelazione sulle misure gravimetriche, eseguite con la bilancia 
di torsione e relative riduzioni; 

3 ° Eelazione sulle misure magnetometriche, eseguite con i vario
metri di SCHMIDT , delle componenti verticale ed orizzontale del campo 
magnetico terrestre; 

4 ° Applicazione e discussione dell 'ipotesi di POISSON. 
In questa prima nota ci occuperemo solo della geologia della regione, 

della descrizione petrográfica delle rocce affioranti e delle misure gravime
triche con le relative riduzioni. 

Collaboratore prezioso per la parte gravimetrica e magnetometrica 
è stato il prof. E. M E D I ed alla esecuzione delle osservazioni, oltre allo 
scrivente, hanno partecipato gli allievi dello scrivente stesso ing. F . P A N -
TANETTI ed S . GHERARDI . 

Descrizione geologica della regione e descrizione petrográfica 
delle rocce affioranti. 

I. - DESCRIZIONE GEOLOGICA DELLA REGIONE. 

La zona oggetto del presente studio (fig. 1 ) compresa nel foglio n° 1 5 0 
(al 1 0 0 . 0 0 0 ) della carta geologica italiana, tra le latitudini 4 1 ° 5 3 ' 2 0 " 
e 4 1 ° 5 5 ' 3 0 " e le longitudini (est da Monte Mario) 0 ° 1 3 ' 4 0 " e 0 ° 1 5 ' 0 0 " , 
è la lingua di lava appartenente ad una colata degradante in quota, dol
cemente, da nord -ovest verso sud-est , tagliata a picco nella parte occi
dentale, ed a pendio, dolce in quella orientale. 

Al l 'estremo meridionale e tutta ad oriente della lingua, si trova 
la Valle di Castiglione. 

Ricostruzione dei fenomeni vulcanici. 

Per ragionare convenientemente sulla zona sembra opportuno pre
mettere una ricostruzione dei fenomeni vulcanici che hanno interessato 
tutta la regione situata tra le stazioni ferroviarie di Laghetto sulla via 
Casilina (tramvie di Fiuggi) e di Lunghezza (ferrovia Roma-Tivoli). 
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Prima della effusione lavica che ora ci interessa (fig. 2) il terreno 
dell ' immediata superfìcie, leggermente inclinato verso settentrione, d o 
veva probabilmente essere costituito dal tufo color marrone indicato sulla 
carta geologica d'Italia come facente parte dei molto estesi « tufi basaltici 
e leucitici della campagna romana » tufi che affiorano anche nei pressi 
di Lunghezza e nei pressi di Laghetto dove sono chiaramente sottoposti 
alla colata lavica. Nella località in cui si trovano attualmente i resti 
del cratere di Castiglione, doveva anche, presumibilmente, essersi prodotta 
una frattura riferibile ai sistemi circolari (ring dikes) che sono proprii 
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degli apparati vulcanici di una certa importanza. Il cratere di Castiglione 
si presenta, in conseguenza della frattura anzidetta, come u n cratere di 
esplosione (larga fuoriuscita di gas e di materiale clastico). I tufi da esso 
prodotti contengono blocchi rigettati di calcari quasi inalterati, di rocce 
ignee effusive quale leucitite melilitica e di plutoniti, ipoabissiche, quali 
missourite, architi ed italiti. Questi inclusi stanno a dimostrare come le 
azioni esplosive prendessero origine da una profondità (fra i 500 e i 1000 
e forse anche i 2000 metri) superiore a quella in cui doveva già esservi 
presenza di leucitite melilitica 

I blocchi di lava inclusi nel tufo costituente il cono sono completa
mente olocristallini e non possono essere brandelli di magma fuso anche 

per la loro forma esterna; debbono perciò rappresentare dei blocchi strap
pati dall 'esplosione, ad una. colata ormai solidificata sottostante oppure 
intercalata nel tufo marrone. L 'azione esplosiva ha dato luogo anche, con 
la formazione del cratere, alla copertura di tufi grigi costituenti l 'attuale 
letto della colata ( 2) dell 'Osa e di quella di Saponara. 

Il condot to della bocca eruttiva assai probalmente è stato successi
vamente riempito di materiale breccioso tufaceo, dovuto anche al dissesto 
dei fianchi interni dell 'ampio cono. 

(1) La forma, del cratere lascia d'altra parte dedurre che l'esplosione è 
avvenuta ad una profondità relativamente piccola, ma ad ogni modo tale da inte
ressare gli strati sedimentari sottostanti al materiale del Vulcano Laziale. 

(2) Il tufo immediatamente sotto la lava si presenta con una colorazione 
rossa dovuta alla cottura che esso ha subito a contatto dell'effusione incandescente. 
La cosa è osservabile anche in corrispondenza della via Prenestina incassata, 
in quel punto, nella lingua dell'Osa. (Vedi appresso). 
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Successivamente alla esplosione del cratere di Castiglione si ebbe 
l 'eruzione eccentrica, con bocca eruttiva ai piedi, del Vulcano Laziale. 

La zona interessata da tale eruzione è quella situata nelle immediate 
vicinanze di Laghetto (flg. 3) . Si ha così la costituzione del conetto dell 'al
tura sovrastante le cave di leucitite (conetto di Monte Falcone). 

Questa eruzione in un primo tempo dovette avere carattere esplo
sivo con emissione di poco materiale incoerente, così da aprire la via in 
un secondo tempo alla fuoruscita di lava emessa con manifestazione 
più importante, accompagnata anche da un'attività detta stromboliana 
(proiezione di brandelli) . Per effetto della sovralimentazione di lava si 
è avuto, sui fianchi, la rottura del conetto dalla quale si è manifestata 

questa effusione di abbondante lava (che fornisce i materiali dell 'attuale 
cava) che ricoprendo la regione di Laghetto si portava anche verso n o r d -
nord-ovest , biforcandosi, per la presenza del cratere di Castiglione, nelle 
attuali due lingue, una delle quali, la orientale, è detta di Saponata e l 'al
tra, la occidentale, è quella della quale ci occupiamo nel presente studio 
e che denominiamo dell 'Osa; quest 'ultima indica chiaramente la direzione 
e il senso dell'effusione con il maggiore spessore del suo estremo situato 
presso Lunghezza. 

Con molta probabilità il bacino magmatico locale doveva avere la 
forma di un dicco-strato , a contorno più o meno lenticolare, apparte
nente ad un'apofisi del bacino principale dell 'apparato vulcanico Laziale 
e che trovasi a vari chilometri di profondità (probabilmente dai 5 agli 8 chi
lometri) stante l 'osservazione delle rocce riscontrate. 

Quanto si è detto circa il diverso comportamento dei due crateri 
di eruzione, di Monte Falcone-e di Castiglione, trova una plausibile d imo-
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strazione nel fatto che nella prima località si è trovato un semicerchio 
(apparecchio vulcanico primario) formato da brandelli lavici che stanno 
ad attestare la vic inanza della bocca di uscita delle lave stesse, mentre, 
al contrario, questi brandelli risultano, nella maniera più assoluta, assenti 
nella Val le di Castiglione, dove non si ha peraltro traccia alcuna di eiezione. 
Risulta facilmente deducibile che le colate della lingua lavica dell'Osa., 
di quella di Saponata e di quella di Laghetto sono da riferirsi alla stessa 
eruzione: Ciò risulta, oltre che dagli indizi geologici riscontrati nella re
gione, anche dall 'Osservazione che l 'apparente diversità delle colate è 
dovuta ad una graduale e progressiva variazione di facies. Petrográfica
mente, come è naturale, si ha a che fare sempre con lo stessa tipo di 

roccia, m a ad esempio, la lingua leucitica dell 'Osa si presenta molto meno 
ricca in melilite che non quella di Saponara nella quale la concentrazione 
di questo minerale risulta anzi la massima di quelle riscontrate nelle rocce 
uguali della regione esaminata. 

La variazione di concentrazione del contenuto in melilite si ha d'altra 
parte non solamente da colata a colata, ma anche in una stessa lingua 
lavica col l 'aumentare della distanza dall 'origine. Così differenze si sono 
riscontrate seguendo la colata dell'Osa, a partire dall'Osteria omonima 
e proseguendo verso Lunghezza. Alla fine della effusione lavica di cui 
si è parlato non siamo ancora tuttavia pervenuti all 'attuale morfologia 
della zona che come è prevedibile deve avere subito un successivo 
periodo di assestamento. 

La fuoruscita di abbondante materiale lavico dal bacino secondario 
(fìg. 4) ha prodotto un parziale vuotamente di questo provocando nella 
regione di Pantano un'abbassamento vulcano-tettonico interessante anche 
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la Valle di Castiglione e gran parte della colata dell'Osa. Evidenti segni 
del fenomeno si riscontrano in una frattura, a ponente, ai piedi del cra
tere di Monte Falcone e nell'asse di una piega che si può osservare a circa 
due chilometri in linea d'aria dalla stazione ferroviaria di Lunghezza, 
attorno al quale, la lingua che studiamo ha subito una rotazione. Più 
precisamente l'asse della piega trovasi a circa m. 300 verso nord, dal quarto 
profilo gravimetrico e magnetometrico. 

In questo punto infatti la colata, che prima risaliva verso nord aumen
tando di quota, va degradando ed assume pertanto la sua pendenza ori
ginaria di effusione. 

Osserviamo anzi che non crediamo di poter altrimenti spiegare la 
pendenza della lingua dell 'Osa, diretta verso Castiglione, se non con l 'ab
bassamento verificatosi in questo terzo periodo di assestamento. 

Altra utile indicazione si ha nella interruzione della colata lavica 
poco più a sud del cratere di Castiglione, dove la lava è sprofondata e 
dove si riscontrano alluvioni lacustri dell 'ex pantano dela regione o m o 
nima. 

I I . - STUDIO DELLE BOCCE. 

Passiamo ora allo studio delle rocce affioranti e precisamente del 
tufo di letto della colata lavica dell 'Osa, della lava e del tufo di coper
tura prelevato in corrispondenza del terzo profilo gravimetrico. 

a) Tufo del letto della colata lavica dell 'Osa, profilo I I I . 

1) E s a m e m a c r o s c o p i c o . 

A d un esame superficiale il materiale si presenta in massa di calore 
marrone giallastro, non molto resistente all 'urto ed alla pressione e non 
molto compatto . 

Osservato più "dettagliatamente, esso risulta costituito da una massa 
principale, in alcuni punti più compatta , in altri talmente porosa da 
aver un aspetto spugnoso nella quale sono disseminati frammenti cristal
lini, di dimensioni a volte notevoli , di leucite e di augite e scaglie di mica 
e che racchiude frammenti eterogenei di altre rocce di color grigio o bianco 
picchiettato in nero che ricordano la leucitite o altre rocce ignee a leu
cite. 

Alcuni dei frammenti cristallini e specie quelli di leucite, sono note
volmente alterati mentre altri non lo sono quasi; questo è anche dovuto 
alla diversa porosità della roccia ed al fatto che è stato raccolto in su
perfìcie. 
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2) E s a m e m i c r o s c o p i c o . 

L 'esame microscopico ha confermato l 'eterogeneità che già si era 
osservata all 'esame ad occhio nudo e precisamente lascia vedere come la 
massa fondamentale della roccia contenga frammenti cristallini e di 
rocce. I frammenti cristallini sono di leucite, augite, mica; i frammenti 
di roccia sono frammenti di leucitite, costituiti essenzialmente di cristal
lini idiomorfl di leucite in gran parte senza inclusi, cristallini di augite 
che riempiono gli interspazii fra i cristalli di leucite e numerosissimi cri
stalli opachi di magnetite spesso a contorno quadrato. La massa fonda
mentale della roccia è costituita di vetro colorato in giallo bruno estre
mamente poroso. Tale vetro ha indice di rifrazione compreso fra 1,595 
(olio essenziale di cannella) e 1,66 (a monobromo naftalina). Le pareti 
delle cavità e dei vuot i di questo vetro poroso sono tappezzate di cri
stalli allungati ed intrecciati ed aventi sfaldature parallelamente all 'al
lungamento di un minerale incolore, anisotropo, con indice di rifrazione 
inferiore ad 1,51 e superiore ad 1,49 con birifrangenza bassa, con estin
zione retta, con allungamento positivo determinabile come una zeolite 
e con ogni verosimiglianza si tratta di thomnonite. 

D i tale tufo abbiamo eseguita anche la determinazione del peso 
specifico reale e di quello apparente (peso dell 'unità di volume) ottenendo 
come valori rispettivamente 2 e 1,4 circa. 

L'analisi microvolumetrica eseguita su tale materiale ha mostrato 
che la magnetite rappresenta circa il 3 % della roccia in volume, il che, 
tenendo conto del peso specifico della roccia (~ 2) e di quello della 
magnetite (~ 5) ci indica che il percento in peso della magnetite si aggira 
intorno al 6,5. 

Trattasi dunque di un tufo tipo leucititico; una maggiore precisa
zione petrográfica non occorre ai nostri scopi diretti geofisici. 

b) Lava dell 'Osa. 

Tale materiale fu già studiato dal SABATINI il quale lo ha definito una 
leucitite pirossenica melilitica e nefelinica. Egli vi ha riscontrato augite, 
leucite, miche, melilite, nefelina, calcite e piccolissimi granelli di olivina. 

Egli, confrontandola con i campioni di lava raccolti presso Sapo-
nara, Laghetto, e Colonna, la trova di aspetto simile e queste con la diffe
renza che contiene una minore quantità di mica e che in essa la leucite 
ha inclusioni simmetriche che mancano in quelle. 

All 'esame macroscopico da noi eseguito la roccia è apparsa finemente 
cristallina, t a n t o che ad occhio nudo solo raramente si riesce a vedere 
qualche fenocristallo, quasi sempre di leucite o di pirosseno. I l colore 
di massa è grigio traente al giallo verdastro, ma un esame più attento 

2 
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permette di distinguere piagnette grigie, giallastre, verdastre. La frattura 
è scheggiosa, il peso specifico abbastanza elevato. All 'osservazione mi
croscopica i costituenti più importanti sono leucite, pirosseno, nefelina, 
melilite, magnetite, mica bruna, apatite. 

La leucite si presenta in cristallini quasi sempre idiomorfì di forma 
leucitoedrica; molto spesso si possono riconoscere, a nicols incrociati 
le fittissime lamelle di geminazione polisintetica; anche molto frequente 
è la presenza di minuti inclusi di magnetite e di augite, disposti a corona 
più o meno regolarmente e parallellamente al contorno. La presenza di 
inclusi però non è costante nella leucite. In genere i cristalli di leucite 
come si è detto si presentano idiomorfì, e solo raramente si trovano model 
lati sull'augite. 

Il pirosseno augitico è in generale molto poco colorato in sezione 
sottile, salvo qualche individuo che si presenta colorato di una forte tinta 
giallo ambra traente al marrone, talora lievemente pleocroica. Qualche 
individuo mostra molto bene la transizione da una parte incolore ad altra 
colorata, ed in tale caso l 'estinzione ondulata mostra che vi è variazione 
di composizione da un punto ad un altro dello stesso individuo. 

Altre volte i cristalli colorati sono uniformi sia come tinta che come 
composizione e lo stesso dicasi per quelli incolori. Alcuni individui piros-
senici contengono degli inclusi magnetitici (meno frequentemente della 
leucite), non contengono però mai leucite. 

La biotite è modellata, in genere sul pirosseno e contiene cristallini 
idiomorfì di leucite; rispetto agli altri elementi ha però forme proprie 
abbastanza distinte. 

La nefelina è piuttosto abbondante e, come la melilite, ha cristalliz
zato in larghe plaghe che costituiscono in parte il cemento che tiene 
unite la leucite ed il pirosseno. Presenta per lo più struttura poicilitica 
nel senso che ogni plaga, anche abbastanza estesa e racchiudente decine 
di cristalli di augite e leucite, appare costituita da un unico individuo di 
nefelina, come mostra l 'estinzione contemporanea dei vari brandelli (an
che completamente isolati fra loro nella sezione) che costituiscono le 
plaghe. 

La melilite, giallo bruniccia, caratteristicamente sagrinata appare 
quasi isotropa, sembra essere anteriore alla nefelina ed è più abbondante di 
questa. In essa sono immersi, numerosissimi, i cristallini di magnetite 
che viceversa si trovano assai di rado nella nefelina. 

La magnetite, c ome si è detto, si trova inclusa in parte nella leucite 
(e subordinatamente nel pirosseno) e più abbondantemente nella meli-
lite. Talvolta si presenta ben cristallizzata in piccoli ottaedri, ma più 
spesso (specialmente quella compresa nella melilite) è senza forme pro 
prie e modellata nella leucite e nel pirosseno. Tale minerale risulta distri
buito in modo quasi uniforme nella roccia; si notano lievi concentrazioni 



— 801 — 

locali soltanto nei punti dove la roccia perde la sua compattezza presen
tando una certa porosità locale. 

Le dimensioni di tale minerale variano da un massimo raramente 
raggiunto di 200 micron fino ad un minimo di pochi micron; le dimen
sioni preponderanti si aggirano intorno ai 50 -f- 60 micron. 

L'apatite, abbastanza scarsa, si trova in minuti aghetti, inclusa indif
ferentemente nei minerali precedenti (eccezion fatta che nella magne
tite) . 

Con l 'aiuto del tavolo integratore Leitz abbiamo inoltre eseguita 
sopra due sezioni sottili del materiale in esame, l'analisi microvolume-
trica quantitativa i cui risultati sono riportati nella seguente Tabella. 

Contemporaneamente è stata eseguita la determinazione del peso 
specifico della lava in polvere che è risultato 2,78; ripetute misure hanno 
inoltre mostrato che non vi è una differenza sostanziale fra tale valore e 
quello relativo a lava in pezzi; ciò indica pertanto che la roccia non è 
affatto porosa eccetto in alcuni punti più superficiali che si è cercato di 
evitare appositamente. 

CONCLUSIONE. 

Si tratta d i . u n a leucitite pirossenica a nefelina e melilite. L'ordine 
di segregazione è stato verosimilmente il seguente: a) segregazione di 
magnetite , seguita probabilmente dal pirosseno, e, subito dopo , dalla leu
cite, mentre si interrompeva la cristallizzazione della magnetite. Si do-
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vettero raggiungere dunque quasi subito la linea di impluvio relativa ai 
campi del pirosseno e della leucite. Forse l 'interruzione della segrega
zione della magnetite fu dovuta a mutate condizioni chimico-f isiche della 
consolidazione (effusione f ) : b) segregazione di melilite e della magnetite 
rimanente. Contemporaneamente, m a con un p ò di r itardo, dovette cri
stallizzare la nefelina. 

Agli effetti delle ricerche geofisiche è interessante notare: 
a) il contenuto di magnetite che è il 12 % circa del peso della 

roccia; 
b) il suo stato di estrema suddivisione in grani di dimensioni non 

superiori a 200 micron e la sua distribuzione quasi uniforme (salvo qual
che lieve concentrazione). 

c) la presenza del 3 5 % in peso di augite; 
d) il peso specifico della lava che è 2,78; 
e) il peso dell 'unità di volume (peso specifico apparente) che è 

uguale al peso specifico reale. 

c) tufo di copertura della colata lavica dell'Osa. (Campione pre
levato sotto la Torraccia al profilo I I I ) . 

All 'esame macroscopico il materiale risulta costituito da una massa 
non molto compatta nella quale sono disseminati numerosi frammenti 
cristallini neri riconoscibili come augite e da pochi frammenti cristallini 
bianchi che lo studio microscopico ha permesso di determinare come 
leucite o come plagioclasio basico. 

All 'esame microscopico si osserva subito una associazione caotica 
di materiali eterogenei e cioè frammenti cristallini fra cui i più abbon
danti sono da ascrivere ad augite, plagioclasio molto basico, leucite, sani-
dino, biotite e minerale opaco , frammenti di rocce effusive ed abbondante 
materiale cineritico in parte vetroso ed a volte notevolmente alterato; 
tutti questi materiali diversi sono cementati da un minerale siallitico 
con n minore di 1,559 e maggiore di 1 , 5 7 , prodotto di alterazione dei mi 
nerali primarii. 

I frammenti di augite che si presentano incolori o colorati in verde, 
debolmente pleocroici con rifrazione e birifrangenza relativamente alte, 
con netta sfaldatura a 90°, presentano anche evidenti zonature ed evidenti 
geminazioni. Le dimensioni di tali frammenti sono molto variabili pas
sando da qualche millimetro fino a pochi micron. 

I cristalli di plagioclasio, che abbiamo potuto isolare, hanno eviden
tissime due sfaldature a poco meno di 90° fra di loro, indice di rifrazione 
compreso fra 1,57 e 1,58, solidi di sfaldatura che mostrano al microsco
pio l 'emergenza dell'asse ottico molto vicino all 'orlo del campo ; inoltre 
tale plagioclasio è risultato biassico negativo con 2 V = 0 0 7 7 0 ^ 80o ; 

esso è pertanto definibile come bitownite con circa 85 90 % di anortite. 
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Altri detriti cristallini, incolori isotropi o debolmente anisotropi 
con indice di rifrazione 1,51 circa, con geminazione polisintetica, si sono 
potuti determinare facilmente come leucite. Altri cristallini di un mine
rale incolore ad indice di rifrazione inferiore a quello del balsamo con 
due ordini si sfaldature a 90° fra di loro, biassico negativo, con angolo 
degli assi ottici mol to piccolo, sono da ascrivere senz'altro a sanidino. 
La mica che risulta fortemente pleocroica da giallo chiaro a marrone scuro 
molto probabi lmente è una biotite ricca di ferro. Passando ad esaminare 
i frammenti di roccia si può dire che essi appartengono a rocce diverse 
e precisamente alcuni, iu genere notevolmente alterati, ma che lasciano 
ancora vedere la struttura originaria e i contorni rotondeggianti dei 
cristalli di leucite, ora quasi completamente alterati sono riferibili ad una 
roccia leucititica ed altri più freschi che lasciano vedere un feltro a base 
di plagioclasio, sanidino, augite e minerali opachi sono riferibili anche 
essi ad una roccia effusiva; tale roccia però non può essere definita esat
tamente viste le difficoltà di determinare con precisione i singoli costi
tuenti. 

D i tale tufo abbiamo anche eseguito la determinazione del peso spe
cifico in polvere; come media delle due prove eseguite si è avuto 2,1 con 
uno scarto fra i due valori di qualche unità della seconda cifra decimale. 
Il peso dell 'unità di volume di tale tufo (peso specifico apparente) è risul
tato invece di 1,4 circa. 

È stato inoltre determinato il percento in volume della magnetite 
che è risultato di circa 1,7 corrispondente a circa il 4 % in peso. 

Come si vede questo tufo è molto diverso, nella sua costituzione 
mineralogica, dal tufo del letto della colata avanti descritto ma si osserva 
che il suo peso specifico apparente risulta, come per quello, di 1,4. Sulla 
base degli elementi a disposizione non è possibile una determinazione 
petrográfica men che generica, ma agli effetti geofisici è.sufficiente quanto 
si è già rilevato e che riportiamo appresso riassumendo nelle seguenti 
conclusioni immediate interessanti agli effetti della prospezione gravime
trica e magnetometrica : 
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Relazione sulle misure gravimetriche 
eseguite con la bilancia di torsione e relative riduzioni. 

I. - STRUMENTO. 

Le osservazioni gravimetriche sono state eseguite con la bilancia 
di torsione n. 8 4 4 del tipo S 2 0 a braccia inclinate (fig. 5 ) , costruita dalla 

A s k a n i a - W e r k e di Berlino (Friedenau) 
ed appartenente all 'Istituto Nazionale 
di Geofísica del C. N. E . 

Questo strumento, alto ni. 1 , 2 6 , 
raggiunge una sensibilità da 1 ,5 a 2 E ò t -
vös. Caratteristica particolare di esso, 
rispetto agli altri strumenti (tipo L o Z ) 
della stessa Casa costruttrice, è la so
spensione del braccio inclinato. L ' idea 
di adottare la nuova disposizione è d o 
vuta al professore S C H W E Y D A K e riposa 
essenzialmente sulla possibilità, con il 
braccio inclinato, di eliminare gomiti che 
danno luogo a tasche d'aria. ROESSIGER, 
si preoccupò, successivamente, di smor
zare il più rapidamente possibile le 
oscillazioni. 

Una sospensione bifilare (fig. 6 ) che 
smorza appunto il propagarsi di queste 
oscillazioni dal braccio al filo di tor
sione e v iceversa , . è stata la pratica 
soluzione del problema che ha permesso 
di portare, in ogni posizione, il periodo 
di attesa per le osservazioni, da 4 0 o 
6 0 minuti primi a soli 2 0 minuti e 
quindi rendere più spediti i lavori di 
campagna. 

Altre particolarità del presente ap
parecchio sono le seguenti: 

I o II meccanismo ad orologeria, 
che nei precedenti tipi provocava il 
movimento della lastra sensibile, ap
plicata per la registrazione fotografica 

delle osservazioni, agisce su specchi mobili opportunamente accop
piati con la bilancia. Le bilance, come è noto, sono due, disposte a 1 8 0 ° 
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i'una dall 'altra. Ciascuna ha il proprio veicolo ottico distinto e separato 
dall 'altra. 

2° Se una delle due bilance dovesse subire danni e riuscire quindi 
inutilizzabile, per le misure di campagna, lo strumento può ancora essere 
adoperato, solo le osservazioni - come del resto avviene anche per gli 
altri tipi - devono essere effettuate in 5 posizioni anziché in 3 come 
generalmente s'usa fare con due bilance accoppiate. 

3° L 'apparecchio completo , senza le casse, pesa solo 37,5 chili 
(il t ipo piccolo , Z , pesa kg. 47,4 ed il grande, L, kg. 57,7). 

La parte superiore, rappresentata dalle vere e proprie bilance, pesa 
kg. 17,5. 

Lo strumento è corredato anche di un casotto leggero di dimen
sioni di m. 120, x 1,20 di base e di altezza m. 1,80 a 2,00 con tetto incli
nato, maneggevole sì che si ha la possibilità di eseguire con facilità mon
taggio e smontaggio dello strumento, nelle singole stazioni. Di esso si 
dirà appresso. 

La precisione raggiunta dalle misure, con questa bilancia, è confron
tabile con quella degli altri tipi menzionati, risulta quindi evidente l 'uti
lità del suo impiego, data la maggiore rapidità ed agevolezza delle opera
zioni. 

I I . - OPERAZIONI D I CAMPAGNA. 

Sulla lingua di lava che abbiamo denominata dell'Osa (vedi « Descri
zione Geologica della regione ») si è eseguito un allineamento (procedente 
da sud-est verso nord-ovest ) lungo la colata stessa, con un azimut 
astronomico di 332° 22' e su questo si sono piantati dei picchetti di se-
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zione dai quali, normalmente all 'allineamento, sono stati tracciati quattro 
profili trasversali. 

I l primo, a circa ducento metri dalla via Prenestina, cade nel piaz
zale della fattoria di proprietà del conte CAVAZZA (tenuta dei Principi 
BORGHESE ) , sulla lingua lavica, di modo che l 'allineamento attraversa 
il cratere di Castiglione. Osserviamo che per non attraversare campi 
seminati, in questo profilo, non abbiamo tenuto la linea retta. 

I punti di stazione S», 83, si sono scelti sulla lingua lavica, il punto 8t 

sul tufo verso il fosso dell'Osa, il punto # 5 all 'orlo tra lava e tufo verso il 
cratere, i punti 86 ed 8-, sul cratere. 

II secondo profilo, tracciato verso Nord , a metri 750 dal primo, ha 
i punti Sif 86, ed 81, sul tufo, a sinistra e a destra rispettivamente della 
lingua lavica, gli altri 82 , 83 , 84, # 5 , sono sulla lingua stessa. 

A distanze uguali sono tracciati i profili terzo e quarto con soli quattro 
e tre punti di stazione rispettivamente, e sviluppati tutti , a partire dalla 
lingua stessa, ad oriente di essa. La condizione topografica del terreno, 
in questi due profili, sconsigliava di fare in m o d o diverso. La posizione 
delle stazioni gravimetriche è stata scelta ad oriente nel m o d o seguente: 
delle quattro stazioni del terzo profilo, la e la $ 5 sono situate sul tufo , 
e, delle tre stazioni del quarto, la 8 t , e la 82, sono poste anche esse sul ter
reno tufaceo; la 8 t , dalla interpretazione della misura effettuata, è anche 
essa risultata su tufo. 

Le osservazioni si eseguivano con le seguenti modalità: una volta 
scelto il punto di stazione, si faceva lo spianamento della zona circostante 
la stazione poi , con la porta del casotto orientata verso il nord, si siste
mava il casotto stesso e, dentro, veniva montato lo strumento. Caricati i 
sistemi ad orologeria, livellato l 'apparecchio, orientato con la bussola di 
declinazione verso nord, l 'ago della prima bilancia, si l iberavano gli equi
paggi, si chiudeva rapidamente il casotto avendo cura di portare a distanza 
tutti gli oggetti non indispensabili al funzionamento dell 'apparecchio. 

L'il luminazione, controllata in ogni stazione, dopo aver caricati i 
sistemi di orologeria, era ottenuta con una batteria di piccoli accumu
latori a 4 Volta che si aveva cura di porre sempre nella stessa posizione, 
rispetto alle bilance accoppiate, in m o d o da eliminare influenze, nelle 
diverse stazioni, estranee ai corpi geologici. 

Le osservazioni eseguite in tre posizioni angolarmente e equidistanti 
(azimut) che avrebbero dovuto avere complessivamente la durata di un 'ora, 
si prolungavano per due ore così da ripetere, oltre i tre azimut indispen
sabili al calcolo delle derivate seconde del potenziale, una seconda serie 
di misure. Questo ha consentito un controllo delle determinazioni e del 
comportamelito dell 'apparecchio. 

Generalmente, durante il tempo di attesa, si eseguivano le livellazioni 
dei terreni circostanti le stazioni già effettuate. 
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I I I . - FORMULE ADOPERATE. 

Le espressioni utili al calcolo delle derivate seconde eòtvossiane per 
per i tre azimut, 0° , 120°, 240°, e naturalmente per l 'apparecchio con due 
bilance, sono quelle note, che riportiamo: 

La livellazione necessaria per il calcolo delle correzioni topografiche, 
eseguita secondo 8 azimut, era fatta alle distanze, dal punto di stazione, 
di metri 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100. Pino ai tre 
metri si utilizzava un triplometro, fornito di livella, per le distanze suc
cessive un tacheometro col quale si facevano delle battute a visuale oriz
zontale fino a che era possibile. Ove si incontravano fossi od altro che 
potevano influire sulla riduzione topografica, si rilevavano e se ne calco
lavano a parte gli efletti, non tenendo conto degli azimut obbligati. 

Terminato il periodo di tempo di registrazione della stazione osser
vata, si chiudeva rapidamente il portalastre dopo avere bloccati gli equi
paggi delle bilance, si controllava l 'accensione delle lampadine, per la 
registrazione fotografica stessa e si eseguiva lo smontaggio. 

Le operazioni erano sempre eseguite dallo scrivente e controllate dal 
prof. M E D I mentre per la parte magnetometrica, come si dirà, le opera
zioni, eseguite dal prof. M E D I venivano controllate dallo scrivente. 

Man mano che si portavano avanti le operazioni di campagna, le 
stazioni venivano calcolate, sempre in doppio, partendo dalle letture delle 
lastre, così da poter controllare l 'eventuale errore personale di stima del
l 'osservatore alla lettura dei punti sulla reticola di vetro in dotazione 
dello strumento. 

I lavori di campagna, iniziati il 25 luglio 1941 non si sono potuti 
eseguire di seguito dati gli impegni di Istituto degli operatori; si riscon
trerà pertanto una certa discontinuità nelle date delle varie stazioni. 
Questo fatto non influisce sull 'andamento generale delle osservazioni e 
delle conclusioni. 



— 808 — 

(essendo l'apice semplice posto per gli elementi riferentisi alla l a bilancia, 
il doppio apice per quelli riferentesi alla 2 a bilancia) in cui si intendono: 

indicando con iti le letture rilevate dalla lastra nell 'azimut i, in oppor
tuna scala ed n0 la media delle m : 

Inoltre ricordiamo che per la prima bilancia le costanti strumentali 
a' b ' sono definite dalle: 

ed analogamente cambiando l 'apice ' in " per la seconda bilancia ( 1 ) . 
Per l 'apparecchio bifilare impiegato, le espressioni da noi usate per 

il calcolo delle stazioni con le relative costanti fornite dalla Casa costrut
trice, sono: 

Lo schema di calcolo adottato è quello riportato (tabella I ) , sul quale 
sono stati trascritti tutti gli elementi della stazione 8 del profilo I, rica
vati dalla lastra di cui si ha riproduzione in figura 7. 

Ai valori delle derivate seconde ricavate con le formule scritte, 
denominati valori osservati, sono state fatte le riduzioni seguenti: 

1 ° Correzione per l'ellissoide. 
2° Correzione topografica. 

La prima riguarda i valori che competono a dette derivate calco
late per l'ellisoide di riferimento, valori normali. Tali valori vanno levati 
ai valori osservati. I risultati rappresentano le anomalie dovute alle masse 
perturbanti del sottosuolo e del soprasuolo. 

( l) In queste formule / è la distanza della lastra dal prisma applicato al filo 
di torsione; I il momento d'inerzia della bilancia; r il coefficiente di torsione del 
filo; m le masse estreme della bilancia; h il dislivello tra le masse; l la distanza 
orizzontale tra queste. 
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I valori « normali » ellissoidici, sono stati calcolati con l'espressione 
ellissoidica internazionale di gravità 

(stabilita dall 'Unione Geodetica e Geofìsica internazionale nella Assem
blea generale tenutasi nel 1930 a Stoccolma) mediante derivazione e posti 
in diagramma. Come è intuitivo, avendo scelto l'asse delle x secondo il 
meridiano geografico, l'asse delle y secondo l 'equatore, risultano nulle 
le espressioni U,/z ed Uxv. Inoltre, poiché i valori osservati sono riferiti 

al meridiano magnetico, i valori normali sono stati proiettati sul si
stema di assi magnetici (nord-sud 5 asse delle x; est -ovest = asse del
le y) servendoci delle formule seguenti: 

in cui [3 è la declinazione occidentale. Se la declinazione è orientale le 
espressioni scritte diventano: 
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La seconda correzione tiene conto delle elevazioni e depressioni del 
terreno circostanti la stazione; essa è eseguita fino alla distanza di 100 
metri, per otto azimut equidistanti angolarmente di 45° a partire del nord 
magnetico nel senso destrorso come si è prima detto . 

Per il computo di questa correzione sono stati adottati il 1° e 2° me
todo di S C H W E Y D A E , allo scopo di confrontare i risultati come appresso 
si dirà. 

I risultati ottenuti per le singole stazioni si riportano nelle Tabelle I I 
e I I I . 
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Le formule utilizzate per la correzione topografica col 2° m e t o d o 
sempre per 8 azimut, sono analoghe alle precedenti, solo in questo per 
le due prime derivate si fanno le posizioni: 

dove le Hi, sono le h(, diminuite di cm. 90 che è l 'altezza del baricentro 
della bilancia sul terreno. Si osservi che nel 1° metodo di S C H W E Y D A I Ì le h( 

sono computate in centimetri, nel 2° metodo le H( in metri . 
Nell 'applicazione di questo secondo metodo si sono calcolate le diffe

renze di livello, come consiglia lo S C H W E Y D A R , negli 8 azimut, alle distanze 
di m. 1,5; 3,0; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100; dal punto di stazione. 

I corrispondenti dieci valori di fc£ che ora indicheremo con k'i sono: 

La riduzione cartografica, c ome si è prima detto , non è stata eseguita 
perchè data la vicinanza delle stazioni gravimetriche, non poteva portare 
risultati da non rendere confrontabili tra di loro i valori delle osservazioni 
e perchè inoltre il lavoro stesso si è fatto a scopo puramente geofìsico. 
Alcuni calcoli hanno peraltro confermato l 'attendibilità di questa osserva
zione e infine la conclusione dei due metodi di riduzione topografica porta 
ad una conclusione identica. 

Nelle seguenti tabelle sono riportate le derivate seconde del poten
ziale terrestre corrette dall 'effetto normale e dalla correzione topografica, 
c o n i due procedimenti dello S C H W E Y D A R . Con queste poi in base alle for 
mule si sono calcolati i 
gradienti gravimetrici e le curvature differenziali riportati nella successiva 
tabella V . Nel grafico annesso in scala 1 :10 .000 (fig. 8) sono rappresen
tati sia i gradienti sia le curvature. 

I risultati riportati, come si è detto , sono stati rappresentati in 
figura 4 computando gli angoli trascritti nello specchio a partire dal nord 
magnetico verso est, il X per la curvatura differenziale, oc per il gra
diente orizzontale disegnato in nero (ottenuto con la correzione t opo 
grafica seondo il 1° metodo ) , a' per quello disegnato in rosso (con corre
zione topografica 2° metodo ) . 

Si può dal grafico osservare che in pochi casi si hanno forti differenze 
nei valori e nell 'orientazione dei vettori di grad. g ed, in ogni caso , m a i 
tali da mutare sostanzialmente l ' interpretazione dei risultati alla quale 
tra poco passeremo. 
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4 



I valori degli azimut delle curvature e dei gradienti sono raccolti 
nella Tabella V I . 

Del profilo I I si sono fatti i profili di gradiente, e di curvatura ado
perando le note espressioni: 

dove si è denominata con s la direzione del profilo I I , con 9 l 'angolo che 
i grad-jr formano con s; con Bs le proiezioni della curvatura eòtvòssiana 
B e con 41 l 'angolo che il segmento rappresentante la curvatura differen
ziale forma con s. 

L'espressione di B„ è stata trasformata per il calcolo, facilmente 
tabellabile, nella maniera seguente: 

Considerate le diverse orientazioni, nei vari quadranti che potrebbe 
avere la B rispetto al nord -magnet i co e alla direzione del profilo, (chia
mando con X, come è noto , l 'angolo di B con la direzione nord, 4* l 'an
golo di B con la direzione del profilo, 0 l 'angolo tra il profilo e il nord) si 
è constatato che risulta sempre: 
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Si è passato quindi al calcolo dell'espressione del cos 2 in fun
zione di 6 e di X ottenendo facilmente: 

quindi: 

cioè 

espressione che è servita per il calcolo. 
La figura 5 porta i tre profili, uno della B8 e gli altri due di grad-^r 

ottenuti con le riduzioni topografiche rispettivamente secondo i l i 0 e il 
2° metodo di S C H W E Y D A R . 

I V . - INTERPRETAZIONE D E I RISULTATI. 

Dall 'esame della figura 4 possiamo rilevare, tenendo presente la 
maggiore densità della leucitite melilitica rispetto al tufo, come l 'anda
mento dei vettori delle stazioni 85 ed Se del profilo I , indichino la presenza 
di un grosso blocco di cecilite, o, almeno, il ravvicinarsi della roccia stessa in 
quel punto più verso Se, alla superficie del terreno. Si potrebbe avere a che 
fare ad esempio, con i resti di un eventuale ristagno in un condotto, non 
appartenenti alVeruzione esplosiva. 
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Si osserva che la S5 è già situata nel cratere di Castiglione, sebbene 
molto vicina al suo orlo. I valori e le direzioni della B non fanno che 
confermare la conclusione. La S7, per le dimensioni delle due grandezze 
di gradiente e curvatura, ci dice come il punto si trovi in pieno cratere, 
lontano da rocce diversamente dense. Questo conferma l ' ipotesi emessa 
nella prima parte , sul r iempimento di materiale breccioso tufaceo del 
condotto . Le altre quattro stazioni danno una chiara indicazione della 
esigua potenza o, quantità della roccia cecilitica in questo punto nel 
quale, tra la S2 e la S4, il tufo si avvicina notevolmente alla superficie. 
Una sezione geologica si presenterebbe, a parere nostro, come in figura 10. 

Il profilo I I del quale sono state fatte le rappresentazioni alla figura 9 
nei risultati dei punti / S f 2 - / S 3 - ^ 4 - ^ 5 - ^ 6 - ^ 7 ha Vuspetto caratteristico che si 
otterrebbe dagli efletti di -una lingua a sezione grossolanamente rettangolare, 
inclinata verso ovest, e la rappresentazione di B conferma Vipotesi. 

La sezione geologica (in fig. 9) ha appunto , nei riguardi della densità, 
un effetto analogo ed è rispondente a quanto si può osservare in superficie. 
Il punto 8 l , che dà peraltro l 'esempio del valore più forte di gradiente, 
ottenuto in tutte le nostre misure, sembra a noi che non possa essere 
dovuto se non ad un effetto puramente locale. Si osservi d'altra parte 
la diminuzione di ben 15 Bòtvos per la correzione topografica col I I metodo 
di S C H W E Y D A B , rispetto a quella eseguita col I metodo . 

I profili I I I e I V hanno meno interesse, dal punto di vista interpre
tativo perchè incompleti , come si è prima detto e sono stati infatti 
eseguiti per gli scopi di controllo che nelle studio presente ci eravamo pro
posti. Tuttavia le stazioni Sly S2, 83 del I I I profilo indicano nettamente 
il termine del bordo orientale della lingua lavica e la direzione dei vet 
tori verso occidente, aumentato in intensità, delle stazioni 83, 82, Si del 
I V profilo è indice dell 'avvicinarsi di esse nella disposizione data, alla 
massa cecilitica (cosa peraltro confermata per la 82 ed S3 dalla osserva
zione in superficie della geologia). 
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V . - SULLA CORREZIONE TOPOGRAFICA. 

Si è già visto, dalla figura 8 come i vettori di gradiente ottenuti dai 
due metodi di correzione topografica, secondo S C H W E Y D A R , presentassero 
tra loro un notevole disorientamento nelle sole stazioni S3 profilo I V , 
84 profilo I I I ed 82 del profilo I ed in ogni caso mai tale da mutare le 
conclusioni riguardanti l ' interpretazione dei risultati. Per quanto riguarda 
le intensità ricaviamo dalla Tabella V , in ordine, le differenze massime 
seguenti, sottraendo dal grad. g ricavato col I I metodo , quello rica
vato col I . 

Vogl iamo ora analizzare le varie differenze, per le singole componenti 
delle derivate seconde, delle due correzioni topografiche, riportando in 
diagramma i valori di TJXZ ed TJyz della Tabella I I I , per opportuno con
fronto. 

Nella figura 11 a) e b) sono riportate secondo l 'ordinata, e per singola 
stazione, le Uxz ed Vyz del I e I I metodo di S C H W E Y D A R , del profilo I , 
così la 11 c) e d) rappresenta le stesse grandezze del profilo I I , in e) ed / ) 
quelle del profilo I I I , g) ed h) quelle del profilo IV . 

L o scarto tra i due metodi si può facilmente ricavare, ricordando le 
espressioni della correzione topografica di Uxz ed Uyz nei due metodi 
stessi e facendo le differenze. 

Osserviamo che le differenze scritte si possono esprimere anche così: 

ed un espressione analoga per A Uyz. 
D i a m o appresso le differenze, alle singole distanze; per le stazioni in 

cui maggiori risultano gli scarti. 
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I risultati ottenuti sono tali da consentirci di concludere quanto 
appresso: 

1° Pino ai tre metri lo scarto tra i due metodi , non superiore agli 
8 E, è dovuto al diverso computo (il I metodo ha tenuto conto dei disli-
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velli a inetri, 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; ecc. ; il I I dei dislivelli a metri 1,5; 
3,0; ecc . ) . 

2° I dislivelli notevoli , se molto vicini alla stazione, hanno in
fluenza (come nella stazione S2 del profilo I ) , se lontani danno effetti 
praticamente trascurabili. 

Così alla stazione S2 del profilo I I i dislivelli oltre i cm. 90, hanno 
inizio a 10 metri , m a raggiungono anche il valore di m. 22 a 100 metri, 
tuttavia il I e I I metodo di S C H W E Y D A R [danno risultati pressoché 
uguali: àUiz = 0,1 E; AUyz = 0,1 E (confrontare la Tabella I I I ) . 

Si può dunque concludere osservando che è conveniente l 'utilizza
zione del I I metodo di S C H W E Y D A R , in tutti i casi, anche quando i disli
velli si mantengono inferiori ai cm. 90, in modo da avere un più rigoroso 
computo dei dislivelli dei cerchi a raggio esiguo, quindi nelle vicinanze 
della stazione, mentre (se si porta la livellazione fino ai 100 metri di 
raggio) è lecito usare con tranquillità la bilancia di torsione in regioni 
in cui il dislivello risulta piuttosto accentuato e fissabile • almeno fino 
ai 20 metri nei punti lontani da m. 70 a 100. 

Osserviamo come nella ricordata stazione S2 del profilo I I , l 'apporto 
per i punti sul cerchio a 70 m. di raggio risulta per Vxz (col I I metodo di 
S C H W E Y D A R ) di 1,4 E per Uyz di 0.7 E ed a 100 m. rispettivamente per 

TJXZ 0,35 E e per Uyz 2.0 E. 
Questi valori si sono ottenuti da quelli corrispondenti della Tabella X 

p 
moltiplicati per -5- (p = densità) fissato a 0,7. 

D'altra parte le conclusioni riportate sono in accordo con i risul
tati dell ' indagine analitica del prof. A . V E N T U R I Questi osserva, dopo 
una serie di considerazioni analitiche e numeriche (a § 3 pag. 20) sulla «de
duzione di valori numerici delle derivate seconde del potenziale » che in 
generale, « se la regione non ha salti maggiori di un centinaio di metri » 
i valori delle derivate seconde determinate in essa possono considerarsi 
appartenenti ad un piano. Questo vale entro un raggio di metri 1000. 
È appena necessario osservare che il dislivello di metri 100 ha effetti 
trascurabili se al limite della distanza fissata. 

Ci proponiamo in una prossima nostra Nota di dare un completo 
studio dei vari metodi di riduzione e dei limiti che dovranno essere posti 
alle diverse distanze, ai vari dislivelli, perchè la bilancia di torsione 
riesca proficuamente utilizzabile. 

f1) Prof. A. V E N T U R I , Teorìa della Bilancia di Torsione di Eótvòa. Stabi
limento Tip. Litogr. dell'Impresa Generale d'Affissione e pubblicità. Palermo, 1908. 
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Chiudiamo la presento esposizione riportando per le stazioni 82 pro 
filo I; Si ed S2 profilo I I ; S3 profilo I I I ; S3 profilo I V , i risultati completi 
delle livellazioni entro un raggio di 100 e per 8 azimut. Della S3 pro 
filo I I , r iportiamo inoltre lo schema per il calcolo della correzione t opo 
grafica col I I metodo di S C H W E Y D A R . 

I mezzi ed il materiale scientifico sono stati forniti dall 'Istituto Nazio
nale di Geofisica del Consiglio Nazionale delle Eicerche diretto dall 'Ecc.za 
prof. A . L o SURDO. 
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