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1. INTRODUZIONE  

1.1 FINALITÀ DEGLI STUDI  

L'Amministrazione Comunale di Valle Castellana (TE), in data 04 luglio 2017, ha affidato 

allo scrivente, Dott. Geol. Gaetano Crupi (iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 

Abruzzo con n° 457), l’incarico professionale per la realizzazione di uno Studio di 

Microzonazione Sismica - Livello 3, come previsto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 8 del 9 

febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, relativamente 

al territorio comunale di Valle Castellana.  

Gli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle 

alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni 

utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza 

e per la ricostruzione post sisma. 

Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli d’intervento, 

gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro 

normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro 

potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile. 

Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di: 

- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti; 

- definire gli interventi ammissibili in una data area;  

- programmare le indagini e i livelli di approfondimento;  

- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate;  

- definire priorità di intervento. 

 

Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è 

possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di 

amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie 

per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.  

Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS 

consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un 

piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.  

La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio 

contribuisce a: 

- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili; 
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- individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e 

le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di 

sicurezza. 

 

Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica: 

- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee; 

- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici 

non agibili; 

- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili. 

 

Nella progettazione di nuove opere o d’interventi su opere esistenti, gli studi di 

Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione 

dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area e di 

fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di 

Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la 

progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e 

delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.  

Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse 

potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole 

raggiungere: 

- il livello 1 (MS1) è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto 

consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in 

microzone qualitativamente omogenee 

- il livello 2 (MS2) introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, 

utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di 

MS 

- il livello 3 (MS3) restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o 

aree particolari. 

In particolare, la Carta di microzonazione sismica di livello 3 associa una quantificazione 

numerica dell’amplificazione del moto sismico alle zone, o a parti di esse, individuate nella 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1). Le quantificazioni 

numeriche consentono di realizzare le seguenti carte: 

- carta delle zone stabili e delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, 

caratterizzate da fattori di amplificazione; 



 
Dott. Geol. Gaetano Crupi  

Via dei Melograni, 4 – 64100 Teramo (TE)  
tel./fax: 0861 240408    cell.: 347 7140334  
e-mail: crupigeo@yahoo.it 

	

  

COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
   
 

5 

- carta delle zone di deformazione permanente, caratterizzate da parametri 

quantitativi. 

- la sovrapposizione di queste due carte costituisce la carta di microzonazione 

sismica di livello 3.  

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento 

occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i 

costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può 

contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, 

all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del 

rischio sismico.  

Il processo di formulazione dei criteri nazionali generali italiani per la microzonazione 

sismica è stato avviato all’inizio del 2006, quando il Dipartimento della Protezione Civile, 

DPC, ha proposto alla Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome di istituire un gruppo di lavoro (composto da tecnici ed esperti 

nominati dalle regioni e da DPC) per definire degli Indirizzi e criteri per la microzonazione 

sismica (pubblicati nel 2008).  

Nel 2008 il gruppo di lavoro ha pubblicato gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 

Sismica”, che definiscono le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS 

sul territorio italiano, approvati successivamente dal Dipartimento della Protezione Civile e 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Dopo i gravi eventi sismici del 2016/17 che hanno interessato il centro Italia e tra gli altri il 

comune di Castelli, con il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, all’articolo 1 viene promossa l’immediata 

effettuazione del piano finalizzato a dotare i 140 Comuni maggiormente colpiti dal sisma 

di Microzonazione sismica di III livello.  

Il D.L. 08/2017 si poneva i seguenti obiettivi: 

- di dotare i Comuni maggiormente colpiti dal sisma della microzonazione sismica di 

livello III; 

- che gli studi fossero eseguiti come indicato negli Indirizzi e criteri per la micro- 

zonazione sismica approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome; 

- che i comuni affidassero gli incarichi ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione in materia di prevenzione sismica; 
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- che gli stessi fossero supportati e coordinati scientificamente dal Centro per la 

Microzonazione Sismica e sue applicazioni (www.centromicrozonazionesismica.it);  

L’area del cratere è stata quindi suddivisa in vari raggruppamenti, ed il comune di Valle 

Castellana (TE) è stato inserito nel “Abruzzo”.  

I servizi dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni tecniche vigenti e dei 

seguenti riferimenti tecnici e normativi:  

- Gruppo di lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Dipartimento della 

Protezione Civile, Roma, 3 vol. e Dvd.  
Disponibili nel sito web del Dipartimento della Protezione Civile, area “Rischio Sismico” 

(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?contentId=PUB1137);  

- Contributi per l’aggiornamento degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. 

Ingegneria Sismica, Anno XXVIII – n. 2/2011. 

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/aggiornamento_indiriz

zi_microzonazione_sismica.pdf);  

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Standard di 

rappresentazione e archiviazione informatica. Versione 4.0b. Roma, ottobre 2015.: 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/StandardMS_4_0b.pdf  

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Linee guida per la 

gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC), 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – DPC, Roma 

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LineeGuidaFAC_v1_0.

pdf);   

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2017. Linee guida per la 

gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione (LQ). DPC, Roma. 

Versione1.0. 

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Liq_v1_0.pdf)  

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Linee guida per la 

gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR). 

DPC, Roma - Versione1.0. 

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Frane_v1_0.pdf)  
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- Regione Emilia Romagna, 2015. Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia- Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica. Allegato A3 - 

Procedure di riferimento per le analisi di terzo livello di approfondimento.  

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2014. Linee guida per 

l’elaborazione della carta e delle sezioni geologico tecniche per la microzonazione 

sismica (CGT_MS). Dipartimento della protezione civile, Roma. Bozza, ver. 1.2 

beta. 

- Significato e contenuto degli studi di MS di livello 2 e 3: 

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Significato_e_contenut

o_degli_studi_di_MS_di_livello 2_e_3.pdf);  

- Software per l'archiviazione delle indagini per la MS (SoftMS versione 4.0). Link: 

Software per l'archiviazione delle indagini per la MS (SoftMS versione 4.0). 

 

I lavori, come da specifiche ricevute, sono così riassumibili: 

- raccolta ed elaborazione dei dati pregressi; 

- definizione del piano di indagini integrative; 

- integrazione dei rilievi geologico-tecnici di dettaglio; 

- esecuzione delle indagini integrative; 

- archiviazione dei dati e dei metadati; 

- realizzazione della Carta delle Frequenze Naturali dei Terreni; 

- revisione della Carta Geologico-Tecnica (CGT) corredata dalle Sezioni Geologico-

Tecniche; 

- revisione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS); 

- definizione del modello di sottosuolo finalizzato allo studio di MS; 

- esecuzione di analisi numeriche di risposta sismica locale; 

- realizzazione delle Carte di Microzonazione Sismica di Livello 3; 

- redazione della Relazione Illustrativa. 

 
Il presente documento costituisce la Relazione Illustrativa, finale.  
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1.2 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA COMUNALE  

Il territorio comunale di Valle Castellana, ubicato nel settore nord-occidentale della 

Regione Abruzzo, si sviluppa prevalentemente nella fascia montuosa della Provincia di 

Teramo, confinando a nord con i comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme e Arquata 

del Tronto della Provincia di Ascoli Piceno, ad ovest con i comuni laziali di Accumoli e 

Amatrice (Provincia di Rieti), a sud ed est con i comuni del teramano quali Rocca Santa 

Maria, Torricella Sicura, Campli e Civitella del Tronto (vedi figura 2.1).  

 

 
Fig. 1.1: estensione della Provincia di Teramo e ubicazione del Comune di Valle Castellana. 
 

Dal punto vista cartografico l’area di studio ricade nelle tavolette IGM, scala 1:25.000 

Fogli n°133 III NO, 133 III SO, 132 II SE, 139I NE, e nelle sezioni n° 326152, 326153, 

338031, 338032, 338033, 338034, 338043, 338044, 338061, 338062, 338063, 338064, 

338071, 338072, 338073, 338074, 338083, 338084, 338091, 338092, 338093, 338094, 

338101, 338103, 338104 e 338114 della Carta Tecnica Regionale (CTR) della Regione 

Abruzzo alla scala 1:5.000. 

Il comune di Valle Castellana si estende per una superficie di circa 132 km2, con una 

popolazione residente di circa 1.000 abitanti, presentando dunque una densità abitativa 

pari a 7,35 abitanti per km2.  

Il territorio comunale conta, oltre al principale abitato posto in prossimità dell’intersezione 

tra il Torrente Castellano e il Tevera, corrispondente all’omonimo Capoluogo cittadino, 

ben 37 frazioni, quali: Basto, Casanova, Ceraso, Cerquito, Cerro, Cesano, Colle, 
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Collegrato, Coronelle, Corvino, Fischioli, Fornisco, Laturo, Leofara, Macchia da Borea, 

Macchia da Sole, Mattere, Morrice, Olmeto, Pascellata, Piano Maggiore, Pietralta, 

Prevenisco, Rio di Lame, San Giacomo, Santa Rufina, Santo Stefano, San Vito, 

Settecerri, Stivigliano, Valle Fara, Vallenquina, Valle Pezzata, Valloni, Valzo, Vignatico e 

Villa Franca.  

Dal punto di vista altimetrico, le aree investigate del Comune di Valle Castellana, 

ubicate tutte in corrispondenza di alti morfologici, presentano quote topografiche tra i 400 

e 1200 metri sul livello del mare. 

 

 
Fig. 1.2: estensione del Comune di Valle Castellana. 
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1.3 DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI BASE UTILIZZATI NELLO STUDIO  

Come da specifiche della MZS3, si è proceduto a raccogliere la documentazione utilizzata 

come segue : 

- verifica della documentazione presente nella MS1, approvata nel 2017; 

- visione, scansione ed inserimento in banca dati della documentazione rilevante ai 

fini della MS3 presente negli archivi comunali e non inserita negli studi di MS1 

perché successiva o per motivazioni non note; 

- recupero, visione, scansione ed inserimento in banca dati della documentazione 

proveniente da privati.  

Si sono utilizzate poi le seguenti fonti: 

- Standard di rappresentazione e archiviazione informatica versione 4.0b redatte dalla 

Commissione tecnica per la microzonazione sismica (Roma, 2015); 

- Documentazione derivante dai corsi di preparazione organizzati dal gruppo di 

coordinamento del Centro per la MS nel luglio 2017; 

- Materiale proveniente dai siti internet: 

 http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15  

 http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/   

 http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp   

 http://csi.rm.ingv.it/  

 http://esse1-gis.mi.ingv.it/ 

 http://itaca.mi.ingv.it/ 

 http://diss.rm.ingv.it/diss/  

- Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 nel Foglio 133 "Ascoli Piceno" 

- Foglio Ovest della “Carta Geologica dell'Abruzzo" (L. Vezzani & F. Ghisetti, 1998) 

alla scala 1:100.000;  

- Carta Geologica dei Bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici 

circostanti (Centamore E., Adamoli L. et alii, 1991) alla scala 1:100.000;  

- Carta Geologica della Montagna dei Fiori (Appennino Centrale)(Massimo Mattei), 

alla scala 1:25.000;  

- Materiale edito ed inedito derivante da lavori professionali e scientifici del 

sottoscritto. 
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1.4 AREA DA SOTTOPORRE AGLI STUDI DI MS  

Facendo seguito a quelli che sono gli indirizzi ed i criteri stabiliti dal Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale, lo studio di cui sopra è stato realizzato nell’ambito dei 

principali ambiti urbani del territorio comunale, ovvero su quelle aree per le quali le  

condizioni normative consentono o prevedono l’uso a scopo edificatorio o per 

infrastrutture, o la loro potenziale trasformazione a tali fini, o che prevedono l’uso ai fini di 

protezione civile. Nella MS1 tali ambiti si localizzano presso il centro abitato delle seguenti 

principali località: San Vito; Macchia da Sole; Valle Pezzata; Leofara; Valle della 

Tevera; Morrice – Pietralta, le cui estensione sono riportate in Tab. 1.1.  

 

Località Km2 Ha 

San Vito 7,6 760 

Macchia da Sole 3,6 360 

Valle Pezzata 2,1 210 

Leofara  4,1 410 

Valle della Tevera 7,7 770 

Morrice – Pietralta 4,779 478 

TOTALE 29,919 6.541 

Tab. 1.1: Estensione in Km2 ed Ha delle aree di studio.  
 

 

Per la MS3 suddetti ambiti sono stati ridotti ad una piccola parte dell’intero territorio 

comunale, e si localizzano presso gli abitati di Valle Castellana capoluogo e le frazioni di 

Colle, Pietralta, San Vito e Villa Franca (in Figura 1.3 la loro ubicazione).  
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Fig. 1.3: ubicazione delle aree oggetto di MS nel territorio comunale di Valle Castellana. 
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 SISMICITÀ STORICA DELL’AREA DI STUDIO  

La pericolosità di base del territorio comunale di Valle Castellana viene di seguito definita 

sulla base dei dati di sismicità storica, dei parametri per la definizione delle forme spettrali 

previste dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e dalle mappe interattive di 

pericolosità sismica.  

Per una prima ricostruzione della sismicità storica del territorio comunale di Valle 

Castellana, sono stati reperiti gli eventi sismici dal Catalogo Parametrico dei Terremoti 

Italiani CPTI04 che comprende tutti i terremoti avvenuti dal 217 a.C. al 2002 (fonte: 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/); considerando un’area circolare di raggio 50 km a partire 

da Valle Castellana, tutti gli eventi sismici riscontrati in quel periodo sono catalogati di 

seguito e per ognuno è riportata data e ora di occorrenza, il valore dell’intensità sismica, 

la localizzazione e l’intensità epicentrale, la magnitudo momento.  

Di seguito la descrizione dei codici di riferimento riportati nella successiva tabella 2.1. 

 
Codici CPTI04 descrizione 
 
N  numero d'ordine del record 
Tr  tipo di record 
Anno  tempo origine: anno 
Me  tempo origine: mese 
Gi  tempo origine: giorno 
Or  tempo origine: ora 
Mi  tempo origine: minuto 
Se  tempo origine: secondo 
AE  denominazione dell'area dei massimi effetti 
Rt  codice dell'elaborato di riferimento 
Np  numero dei dati puntuali di intensità disponibili 
Imx  intensità massima x 10 (scala MCS) 
Io  intensità epicentrale x 10 (scala MCS) 
Lat  localizzazione epicentrale: latitudine in gradi Datum: ED50 
Lon  localizzazione epicentrale: longitudine in gradi Datum: ED50 
TL  codice di localizzazione 
Maw  Magnitudo momento 
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Tab. 2.1a Eventi sismici tratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI04 (fonte: 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/), considerando un’area circolare con centro C in Valle Castellana 
e raggio pari a 50 km. 

 

 

 

 



 
Dott. Geol. Gaetano Crupi  

Via dei Melograni, 4 – 64100 Teramo (TE)  
tel./fax: 0861 240408    cell.: 347 7140334  
e-mail: crupigeo@yahoo.it 

	

  

COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
   
 

15 

 
Tab. 2.1b Eventi sismici tratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI04 (fonte: 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/), considerando un’area circolare con centro C in Valle Castellana 
e raggio pari a 50 km.  

 

Dalla versione successiva del Catalogo parametrico, il CPTI15, sono consultabili i 

terremoti avvenuti tra l’anno 1000 e il 2014 (fonte: https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-

DBMI15/query_eq/). Dal collegamento tra questi Cataloghi, è stato realizzato il DBMI15, 

Database Macrosismico Italiano versione 2015, contenente i dati d’intensità relativi a 4584 

terremoti che fanno parte di CPTI15. Da questo database sono stati estrapolati, attraverso 

la consultazione per località, gli eventi sismici più significativi che hanno interessato, 

anche se indirettamente il territorio del Comune di Valle Castellana, caratterizzando quindi 
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la sua storia sismica; tali eventi sono riportati nella seguente tabella 2.2, con relativo 

diagramma di intensità.  

 
Tab. 2.2: Storia sismica di Valle Castellana relativa alla finestra temporale 1943-2015 – numero eventi: 34 
(fonte: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/). 



 
Dott. Geol. Gaetano Crupi  

Via dei Melograni, 4 – 64100 Teramo (TE)  
tel./fax: 0861 240408    cell.: 347 7140334  
e-mail: crupigeo@yahoo.it 

	

  

COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
   
 

17 

 
 

 
Fig. 2.1: Grafico tempo/intensità per la storia sismica di Valle Castellana Castellana relativa alla 

finestra temporale 1943-2015 (fonte: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dott. Geol. Gaetano Crupi  

Via dei Melograni, 4 – 64100 Teramo (TE)  
tel./fax: 0861 240408    cell.: 347 7140334  
e-mail: crupigeo@yahoo.it 

	

  

COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
   
 

18 

2.2 SISMICITÀ RECENTE DELL’AREA DI STUDIO  

Per il periodo successivo al 2006, le informazioni sono ricavabili dal catalogo di sismicità 

strumentale ISIDE (http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp), nel quale sono stati 

ricercati gli eventi sismici avvenuti dal 2007 ad oggi, con Magnitudo maggiore di 4.0 (nel 

numero di 81). Tra questi terremoti sono presenti quelli relativi allo sciame sismico 

aquilano del 2009 e la sequenza sismica dell’Italia centrale del 2016-2017 (Figura 2.2).  
 

 

  
Fig. 2.2: Localizzazione eventi sismici dal 2007 ad oggi, con Magnitudo > 4.0, tratti dal catalogo 
di sismicità strumentale ISIDE (http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp). 

 

 

La sequenza sismica dell’Italia centrale del 2016 - 2017 

La sequenza sismica di Amatrice – Norcia – Visso, così definita dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, comprende gli eventi sismici che hanno interessato il Centro 

Italia nel periodo compreso tra Agosto 2016 e Gennaio 2017 con epicentri localizzati tra 

l'alta Valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga ed i Monti dell'Alto Aterno. 
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Vengono di seguito descritti i principali eventi sismici della sopracitata sequenza, facendo 

riferimento alle relazioni di dettaglio fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. 

Evento sismico M 6.0, 24 agosto ore 03:36 

Il primo evento della sequenza sismica, avvenuto alle ore 3:36 del 24.08.2016, ha avuto 

epicentro in corrispondenza del Comune di Accumoli (Figura 2.3), in provincia di Rieti, 

interessando tuttavia anche le province di Perugia, Ascoli Piceno, L’Aquila e Teramo.  

 

 
Fig. 2.3: Localizzazione epicentrale dell’evento sismico che si è verificato 
alle ore 03:36 del 24.08.2016, INGV 2016 
 

 

Il terremoto, caratterizzato da magnitudo locale (Richter) e da magnitudo momento, 

calcolata con l’analisi delle forme d’onda della Rete Sismica Nazionale, entrambe pari a 

6.0, presentava una zona interessata dagli aftershocks pari a circa 25 km, allineata in 

senso NNO–SSE, presentando dunque un’estensione coerente con la magnitudo 

dell’evento. L’analisi degli aftershocks nelle ore successive al sisma, ha rilevato i maggiori 

eventi nella zona di Norcia (PG) con valori di magnitudo di 5.1 e 5.4 e con profondità 

ipocentrali modeste, quasi tutte comprese entro i primi 10 km.  
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L’analisi del meccanismo focale evidenzia il movimento di una faglia di tipo estensionale 

con piani orientati NNW-SSE, in coerenza con la distribuzione degli aftershocks e con il 

regime tettonico dell’Appennino. 

 

Evento sismico M 5.9, 26 ottobre  ore 19:18 

L’evento sismico di magnitudo 5.9 delle 19.18 è avvenuto al confine tra la provincia di 

Macerata e quella di Perugia (Figura 2.4), circa 5 km a nord del precedente evento 

sismico, di magnitudo 5.4, verificatosi alle ore 19:10 dello stesso giorno.  

Il terremoto principale delle 19:18 ha manifestato sia la magnitudo locale che la 

magnitudo momento pari a 5.9.  

 
Figura 2.4: Localizzazione epicentrale dell’evento sismico che si è verificato 
alle ore 19:18 del 26.10.2016, INGV 2016 
 

Successivamente si sono susseguite numerose repliche di magnitudo minore, 

estendendo l’area attiva dalla zona di Visso verso nord di circa 10 km, fino al centro di 

Pieve Torina. La profondità ipocentrale e il meccanismo del terremoto di magnitudo 5.9 

sono simili a quelli della sequenza del periodo precedente e dell’evento di magnitudo 5.4. 

Si tratta anche in questo caso di una faglia normale (estensionale) con piani di faglia 

paralleli alla direzione della catena appenninica.  
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Evento sismico M 6.5, 30 ottobre  ore 07:40 

Il terremoto delle ore 07.40 del 30.10.2016, caratterizzato da magnitudo 6.5 e magnitudo 

Richter di 6.1, ha interessato le province di Perugia e Macerata presentando una 

posizione epicentrale situata a 5 km da Norcia, 7 km da Castelsantangelo sul Nera e 

Preci e 10 km da Visso (Figure 2.5).  

Tale terremoto risulta essere  risulta essere l’evento più forte della sequenza iniziata con il 

terremoto del 24 agosto ed è stato seguito da decine di repliche, di cui almeno 75 di 

magnitudo superiore a 3 e oltre dieci di magnitudo compresa tra 4 e 5.  

 
Figura 2.5: Localizzazione epicentrale dell’evento sismico che si è verificato 
alle ore 07:40 del 30.10.2016, INGV 2016 

 

L’area interessata dagli aftershocks ha compreso un settore esteso circa 30 km, da 

Accumoli fino a Visso a nord, riprendendo dunque la parte settentrionale del sistema di 

faglie che si era attivato con il terremoto del 24 agosto e interessando anche la parte 

meridionale della struttura attivata il 26 agosto (Figure 2.5).  

Il meccanismo focale del terremoto è del tutto simile a quelli dei terremoti precedenti della 

sequenza, mostrando delle faglie orientate in senso SSE – NNO. 
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Eventi sismici M >5, 18 gennaio 2017 tra le ore 09:25 e le ore 10:25 

In data 18.01.2017 si sono verificati tre eventi sismici di magnitudo maggiore di 5, collocati 

tra la parte meridionale della sequenza sismica iniziata il 24.08.2017 e la parte nord – 

orientale della zona interessata dal terremoto del 2009 (Sequenza sismica – L’Aquila). 

I meccanismi focali mostrano una cinematica coerente con una faglia normale con i piani 

nodali in direzione NW – SE, simile a quelli degli eventi sismici più energetici che si sono 

verificati da Agosto 2016. 

La struttura attivatasi ha una lunghezza di circa 10 – 12 km ed una larghezza di 5 – 6 km, 

con collocazione dei punti di attivazione in corrispondenza della parte basale attivatasi nel 

2009.  

Primo evento sismico delle 09.25 

Il primo evento sismico presentava una posizione epicentrale ubicata  tra le località di 

Montereale, Capitignano e Campotosto (Figura 2.6 e 2.7) con una magnitudo momento 

Mw di 5.1 ed una magnitudo locale Ml di 5.3, ipocentro ubicato a 9 km di profondità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Localizzazione epicentrale degli eventi sismici che si sono 
verificati tra le ore 09:25 e le ore 10:25 del 18.01.2017, INGV 2016 
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Secondo evento sismico delle 10.14 

Il secondo evento sismico presentava una posizione epicentrale ubicata  tra le località di 

Montereale, Capitignano e Campotosto (Figure 2.6 e 2.7) con una magnitudo momento 

Mw di 5.5 ed una magnitudo locale Ml di 5.4, ipocentro ubicato a 9 km di profondità.   

Terzo evento sismico delle 10.25 

Il terzo evento sismico presentava una posizione epicentrale ubicata  tra le località di 

Montereale, Capitignano e Campotosto (Figure 2.6 e 2.7) con una magnitudo momento 

Mw di 5.4 ed una magnitudo locale Ml di 5.3, ipocentro ubicato a 9 km di profondità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7: Mappa epicentrale per la sequenza sismica relativa al periodo di 
riferimento compreso tra il 11.01.2017 ed il 18.01.2017, INGV 2016 
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2.3 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE  

Per ridurre gli effetti dello scuotimento sismico atteso sul territorio nazionale, la 

legislazione italiana ha concentrato la sua opera sulla riclassificazione del territorio 

stesso, sulla base sia dell’intensità e della frequenza dei terremoti del passato, sia 

sull’applicazione di norme tecniche per le costruzioni nelle zone classificate sismiche. 

Tutto ciò con l’obiettivo primario della salvaguardia della vita umana. 

Per quanto riguarda la storia della normativa sismica italiana, fino al 2003 l’intero territorio 

nazionale era classificato in tre categorie sismiche di base a diverso grado di severità, 

arrivando a classificare complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, 

corrispondenti al 45% della superficie del territorio italiano, nel quale risiede circa il 40% 

della popolazione.  

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo  2003  

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’08 Maggio 2003), sono stati emanati criteri 

di nuova classificazione sismica, basati su studi ed elaborazioni più recenti, ed in 

particolare sull’analisi della probabilità che un determinato territorio venga interessato, in 

un certo intervallo di tempo solitamente pari a 50 anni, da un evento sismico che superi 

una determinata soglia di intensità e/o magnitudo. 
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Fig. 2.3: Classificazione simica italiana al 2015  

(Fonte: www.protezionecivile.gov.it). 
 

Tale provvedimento, in pratica, detta quei principi generali secondo i quali le Regioni, alle 

quali lo Stato ha delegato l’adozione della nuova classificazione sismica del territorio 

(D.Lgs. 112/1998 e D.P.R. n. 380/2001 denominato “Testo Unico delle Norme per 

l’Edilizia”), hanno classificato i comuni attribuendo ad ognuno una delle quattro zone, a 

pericolosità decrescente, nelle quali l’intero territorio nazionale è stato riclassificato, e che 

sono (fig. 2.3):  

• Zona 1: è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti;  

• Zona 2: nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza 

forti;  
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• Zona 3: i comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti 

modesti;  

• Zona 4: è quella la meno pericolosa in cui le possibilità di danni sismici sono basse. 

 

Di fatto, rispetto alla precedente normativa, sparisce il territorio “non classificato” che 

diviene Zona 4, nella quale è facoltà della Regione stessa prescrivere o meno l’obbligo 

della progettazione con criteri antisismici. A ciascuna zona, inoltre, veniva attribuito un 

valore dell’azione sismica utile in chiave di progettazione, valore espresso in termini di 

accelerazione massima su roccia:  

• Zona 1 – ag = 0.35g  

• Zona 2 – ag = 0.25g  

• Zona 3 – ag = 0.15g  

• Zona 4 – ag = 0.05  

  

L’attuazione di tale normativa, in pratica, ha permesso di ridurre notevolmente la distanza 

tra la conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti normativi, 

portando a progettare e realizzare costruzioni nuove, sicure e innovative. Queste novità 

sono state ulteriormente modificate e affinate attraverso studi svolti da centri di 

competenza specifici, portando ad un aggiornamento dello studio di pericolosità, adottato 

con l’O.P.C.M. n. 3519/2008, introducendo non più dei valori singoli ma degli intervalli di 

accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire 

alle prima citate 4 zone sismiche:  

• Zona 1 – ag > 0.25  

• Zona 2 – 0.15 < ag ≤ 0.25  

• Zona 3 – 0.05 < ag ≤ 0.15  

• Zona 4 – ag ≤ 0.05 

Nel suddetto decreto, la sollecitazione sismica sulle costruzioni viene stimata a partire da 

una “pericolosità sismica di base” di un sito, definita dalla probabilità che, in un fissato 

lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un 

valore prefissato. Tale intervallo, espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” 

VR e la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento” PVR.  

La pericolosità sismica viene definita in termini di accelerazione massima orizzontale 

attesa ag, in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (categoria A) con 

superficie topografica orizzontale (T1), e di ordinate dello spettro di risposta elastico in 
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accelerazione ad esso corrispondente SE(T), in determinato periodo di riferimento VR, con 

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR. Per VR s’intende il periodo di 

riferimento delle azioni sismiche della costruzione, prodotto tra la vita nominale VN, ovvero 

il numero di anni nel quale la struttura deve essere utilizzata per lo scopo alla quale è 

destinata, ed i valori dei coefficienti della classe d’uso CU. Per PVR s’intende la probabilità 

di superamento nel periodo VR considerato. 

La pericolosità sismica di un generico sito deve essere descritta, in modo da renderla 

compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio in termini 

geografici e temporali; queste condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello 

studio di pericolosità sono forniti:  

1 in corrispondenza di punti di un reticolo di riferimento i cui nodi sono sufficientemente 

vicini tra loro, che distano al massimo 10 km;  

2 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 

permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC;  

3 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR 

ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni.  

  

Ai fini di questa normativa, le forme spettrali vengono definite sulla base dei valori dei 

seguenti parametri su sito di riferimento orizzontale:  

• ag accelerazione orizzontale massima al sito; valore massimo del fattore di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;  

• F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

• Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante nello spettro in accelerazione 

orizzontale.  

Facendo riferimento ad informazioni così dettagliate e puntuali è possibile adottare nella 

progettazione e verifica delle costruzioni, valori dell’azione sismica meglio correlati alla 

pericolosità sismica del sito, alla vita nominale della costruzione e all’uso cui essa è 

destinata, consentendo soluzioni più appropriate ed anche economiche, e nello stesso 

tempo, trattare le problematiche connesse alla pericolosità sismica adottando una 

classificazione sismica riferibile anche a porzioni territoriali dei singoli comuni.  

 

Nei confronti delle azioni sismiche, riferendosi alla costruzione nella sua complessità, 

quindi includendo elementi strutturali, non strutturali ed impianti, vengono identificati:  
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- stati limite di esercizio, che sono:  

Stato Limite di Operatività (SLO): al seguito del terremoto la costruzione, nel suo 

complesso, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significanti;  

Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione, nel suo complesso, 

subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 

significativamente la capacità di resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni verticali 

ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di 

parte delle apparecchiature:  

- stati limite ultimi, che sono:   

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del  terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 

dei componenti strutturali cui si associa una significativa rigidezza nei confronti delle 

azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza 

per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali;  

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 

gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 

per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali.  

  

In Italia, numerosi sono stati gli studi sulla pericolosità sismica della nostra penisola, 

ma è solo negli ultimi secoli, con lo sviluppo delle scienze sismologiche, degli strumenti 

sismici e delle reti di monitoraggio, si è dato l’impulso definitivo agli studi per la 

caratterizzazione sismica del territorio. Questi studi di pericolosità vengono impiegati 

soprattutto nelle analisi territoriali e regionali finalizzate alle zonazioni (pericolosità di base  

per la classificazione sismica) o microzonazioni (pericolosità locale), ovvero individuare le 

aree a scala comunale che, in occasione di scuotimenti sismici, possono essere soggette 

a fenomeni di amplificazione, e quindi fornire indicazioni utili per la pianificazione 

urbanistica. 

 

L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di due tipi:  

- deterministico: studio dei danni osservati in occasione di eventi sismici che 

hanno interessato storicamente un sito, ricostruendo gli scenari di danno per 



 
Dott. Geol. Gaetano Crupi  

Via dei Melograni, 4 – 64100 Teramo (TE)  
tel./fax: 0861 240408    cell.: 347 7140334  
e-mail: crupigeo@yahoo.it 

	

  

COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
   
 

29 

andare a stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse di uguale 

intensità;  

- probabilistico: probabilità che in un dato intervallo di tempo si verifichi un evento 

con assegnate caratteristiche. Il metodo più utilizzato è quello di Cornell, che 

prevede vengano individuate nel territorio zone responsabili degli eventi sismici 

(zone sismogenetiche), sia quantificato il loro grado di attività sismica e si calcolino  

gli effetti provocati da tali zone sul territorio in relazione alla distanza dall’epicentro. 

La figura 2.4 mostra la carta della pericolosità sismica del territorio nazionale 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo, a partire da zone 

sismogenetiche note, che presentano valori di accelerazione maggiori.  

 

 
Fig. 2.4: Mappa di pericolosità sismica del territorio 

nazionale (fonte: www.ingv.it). 
 
Nel caso specifico, il Comune di Valle Castellana rientra in “Zona 2” (i comuni inseriti in 

questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti), anche in base all’ultimo 

aggiornamento del 2012. La permanenza nella suddetta categoria è riepilogata nella 

tabella seguente.  
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Codice 
ISTAT 
2001 

Denominazione 

Categoria secondo la 
classificazione 

precedente (Decreti 
fino al 1984) 

Categoria 
secondo la 

proposta del 
Gdl del 1998 

Zona ai 
sensi 

dell’OPCM 
3274 (2003) 

Classificazion
e sismica 
comuni 

italiani (2012) 

13067046 Valle 
Castellana 2 II 2 2 

 

Il Gruppo di Lavoro per la redazione delle mappe di pericolosità sismica, I.N.G.V., in base 

all’O.P.C.M. 20.03.03 n. 3274, ha elaborato come riferimento per la maggior parte delle 

valutazioni di pericolosità sismica dell’area italiana, una mappa di zonazione 

sismogenetica aggiornata ZS9 (Fig. 2.5), basata sulle informazioni delle sorgenti 

sismogenetiche relative alle faglie attive italiane, e che fornisce una stima dell’intervallo di 

profondità all’interno del quale viene rilasciato il maggior numero di terremoti in ogni zona-

sorgente. 

 

 

 
Fig. 2.5: Zonazione sismogenetica ZS9.  

 
 

Il territorio del comune di Valle Castellana ricade all’interno della zona sismogenetica 

918, che presenta una magnitudo caratteristica Mwmax: 

                 ZS Name    ZS9     Mwmax  

Medio-Marchigiana/Abruzzese  918         6,37 
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Per quanto riguarda la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento è fornito dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (http://esse1.mi.ingv.it/). Il territorio del Comune di Valle Castellana presenta 

valori di accelerazioni di picco orizzontali del suolo compreso tra 0,175 < ag < 0,200, 

come mostrato nella Fig. 2.6. 

 

 

 
Fig. 2.6: Mappa dello scuotimento atteso in termini di accelerazione, con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni (tempo di ritorno pari a 475 anni). 
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Fig. 2.7: Grafico di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni, in termini di distanza epicentrale e magnitudo. 

 

 
Tab 2.3: Dati tabellari di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza di 
eccedenza del 10% in 50 anni, in termini di distanza epicentrale e magnitudo.  

 

La massima probabilità, pari al 18,0%, si ha per magnitudo compresa tra 4,5 e 5,0 e 

distanza epicentrale inferiore a 10km, mentre percentuali superiori al 10% si hanno per 
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magnitudo comprese tra 5 e 6 e distanza sempre inferiore a 10 km. 
 
I valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire 

gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, riferibili a condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, possono essere calcolati 

mediante il software “Spettri-NTC” messo a disposizione dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici (Tab. 2.4): 

Valori dei parametri ag F0 Tc* di sito in relazione ai tempi di ritorno TR: 

  

 

 

Tab. 2.4: Parametri per la 

definizione delle forme 

spettrali di progetto in base 

alle NTC (D.M. 14/01/2008). 

 

 

In figura 2.8 sono riportate le sorgenti sismogenetiche che interessano direttamente il 

territorio comunale di Valle Castellana, estratte dal DISS1. 

Per l’elemento visualizzato è ipotizzata magnitudo massima di 6.2; le caratteristiche 

riportate in fig. 2.8 indicano per l’elemento ITCS027 un meccanismo di tipo 

sovrascorrimento di tipo inverso a basso angolo. 

 
 

                                                             
1 Database of Individual Seismogenic Sourdes, versione 3, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: 
http://diss.rm.ingv.it/diss 
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Fig. 2.8: Carta delle sorgenti sismo genetiche, e loro caratteristiche, censite con il progetto DISS.  
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3. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Il rilevamento geologico è stato preceduto da una ricerca bibliografica con riferimento 

particolare alla cartografia geologica ufficiale per il territorio abruzzese che comprende il 

territorio comunale di Valle Castellana, area oggetto di studio, che a tutt'oggi è costituita 

dalla Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 nel Foglio 133 "Ascoli Piceno" (la carta 

è piuttosto datata, risalendo al 1969), dal Foglio Ovest della “Carta Geologica 

dell'Abruzzo" (L. Vezzani & F. Ghisetti, 1998) alla scala 1:100.000, dalla Carta Geologica 

dei Bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti (Centamore E., 

Adamoli L. et alii, 1991) alla scala 1:100.000, e dalla “Carta Geologica della Montagna dei 

Fiori (Appennino Centrale)(Massimo Mattei), alla scala 1:25.000, nella quale rientra una 

minima parte del territorio interessato (parte nord-orientale del territorio comunale).  

Fig. 3.1: stralcio “Carta Geologica dell'Abruzzo" (L. Vezzani & F. Ghisetti, 1998) alla scala 1:100.000.  
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Fig. 3.2: stralcio Carta Geologica d'Italia del Foglio 133 "Ascoli Piceno" alla scala 1:100.000.  

 

L’area interessata da questo lavoro si trova al confine marchigiano-abruzzese. Questa 

posizione non è solo geografica ma anche geologica. Infatti, la serie mesozoica che 

affiora è di facies umbro-marchigiana, ma vi compaiono due episodi, uno nel Dogger e 

l’altro nell’Aptiano-Albiano, con facies d’indubbia provenienza laziale-abruzzese. Nel 

Cenozoico, specialmente nel Miocene, la sedimentazione assume caratteri suoi propri; vi 

permangono tuttavia elementi sia umbro-marchigiani (marne con bisciaro), sia abruzzesi 

(marne con cerrogna).  

Lo studio ha portato all’individuazione di prevalenti litotipi di ambiente marino della serie 

arenaceo-argillosa messiniana (Formazione della Laga), che caratterizzano il 70% del 

territorio comunale, che sono quindi i più estesi e potenti. Segue quindi, nella porzione 

orientale del territorio, il sottostante complesso langhiano-tortoniano (marne con bisciaro e 

marne con cerrogna), ed ancora più ad est, al confine con il territorio comunale di Civitella 
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del Tronto, affiorano le formazioni mesozoiche della Montagna dei Fiori. Questa è formata 

infatti da tutti i termini della serie meso-cenozoica di facies umbro-marchigiana; dal più 

antico al più recente, essi si succedono da ovest verso est e sono disposti secondo 

un’anticlinale coricata, vergente ad oriente e sovrascorsa sui Flysch. La struttura si 

presenta come un semi-ellissoide allungato in direzione NNO-SSE, troncato ad occidente 

da faglie longitudinali e circondato esclusivamente dalle arenarie del Miocene superiore. 

Per questa ragione la Montagna dei Fiori è stata definita, fin dal secolo scorso, come 

un’isola mesozoica. 

Al di sopra di queste serie marine si rilevano unità litologiche di ambiente continentale, tra 

le quali spiccano, nella parte nord-orientale del territorio, i depositi di travertino, la cui 

genesi è di ambiente fluviale ed è stata favorita dalla risalita di acque termali.  

Dal punto di vista tettonico-strutturale, volendo considerare delle unità stratigrafico-

strutturali, l’intero settore si può dividere in due parti: l’area delle strutture di flysch e il 

nucleo meso-cenozoico della Montagna dei Fiori.  

Le strutture del flysch occupano la parte centro-orientale del territorio ed interessano 

soprattutto la serie arenaceo-argillosa messiniana (Formazione della Laga) e, 

subordinatamente, il sottostante complesso langhiano-tortoniano (marne con bisciaro e 

marne con cerrogna). All’altezza dell’abitato di Valle Castellana, lungo l’inciso del Torrente 

Tevera, corre una sinclinale asimmetrica, con asse N-S ed il nucleo eroso fin alla facies 

pre-evaporitica. L’ala orientale di questa sinclinale immerge a occidente di circa 20°-25° e 

forma anche il tetto di una potente serie monoclinale che si sviluppa ad oriente, da Valle 

Castellana a M.te Tignoso, e che interessa sia le arenarie torbiditiche messiniane sia la 

sottostante serie langhiano-tortoniana. Questa monoclinale, viene poi disturbata dalla 

tettonica legata al nucleo meso-cenozoico della Montagna dei Fiori.  

Questo nucleo mesozoico, come detto in precedenza, emerge come un’isola dalla distesa 

dei sedimenti terziari. Esso è costituito dai terreni di tutta la serie umbro-marchigiana, dal 

massiccio alla scaglia.  

Il suo bordo occidentale è percorso da una lunga faglia diretta, a forte rigetto, variamente 

smembrata da faglie trasversali, per la quale la serie mesozoica viene a diretto contatto 

col Miocene. Questa serie è, infatti, sovrascorsa verso oriente, lungo un piano sub-

orizzontale, sopra la scaglia cretacea e la successiva serie terziaria.  
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3.2 ASSETTO GEOMORFOLOGICO  

L’area interessata da questo lavoro ricade sostanzialmente all’interno della cosiddetta 

zona arenacea e argilloso-arenacea (Formazione della Laga), limitata ad ovest dal T. 

Castellano e ad est dal nucleo mesozoico calcareo-marnoso della Montagna dei Fiori. Il 

paesaggio è caratterizzato da rilievi tormentati, quote che toccano i 1200 m slm, le valli 

sono incassate e quindi le pendenze sono molto ripide ed i fiumi e torrenti hanno 

un’azione moto erosiva.  

La stratificazione in potenti e compatte bancate arenacee influenza decisamente 

l’evoluzione dei pendii. L’andamento altimetrico delle serie mioceniche è condizionato da 

una parte dalla struttura mesozoica della Montagna dei Fiori (verso est), dall’altra 

dall’anticlinale di Acquasanta (ad ovest del T. Castellano), dove le arenarie messiniane 

raggiungono le massime quote.  

Questa successione di rilievi risulta dall’erosione di unità arenacee, marnose ed argillose 

(di età compresa tra il Messiniano sup. ed il Pliocene) a partire da una superficie di 

regressione plio-calabriana. Il modellamento è avvenuto essenzialmente ad opera di 

agenti fluviali; esso è stato regolato dal sollevamento regionale subito dall’area e dalle 

variazioni climatiche Pleistoceniche, che ne hanno determinato un andamento ciclico. Di 

conseguenza, lungo le aste fluviali si è generata una successione di superfici incassate 

l’una nell’altra, vergenti verso il mare Adriatico. Tali superfici sono state successivamente 

rimodellate ad opera di agenti fluviali e gravitativi per cui esse appaiono oggi smembrate 

in una sequenza di cime e linee di cresta variamente raccordate tra di loro. I rilievi, 

allineati in dorsali circa parallele alle valli principali, sono caratterizzati da versanti acclivi, 

incisi dal reticolo idrografico minore, e sommità sub-pianeggianti. La morfologia dei 

versanti è fortemente controllata dalle caratteristiche meccaniche dei terreni affioranti e 

dai fenomeni gravitativi agenti lungo di essi. In alcuni casi, la presenza di strati arenitici di 

forte spessore permette la genesi di pareti subverticali o comunque ad alta pendenza; 

nella maggior parte delle situazioni, tuttavia, movimenti gravitativi di versante 

(essenzialmente frane di scorrimento tipo rotazionale o deformazioni superficiali lente) e 

fenomeni di erosione torrentizia articolano la morfologia in una successione di vallecole e 

versanti più o meno acclivi.  

La serie miocenica sottostante al Messiniano, prevalentemente marnoso-argillosa, pur 

potendo raggiungere quote superiori ai 1000 m slm, presenta una morfologia meno aspra 

rispetto alle arenarie, lungo la fascia che circonda la Montagna dei Fiori.  

Un ultimo elemento di questo paesaggio, è dato dai depositi travertinosi che formano 

piastroni cuneiformi, con pareti a picco, circondati da detriti prodotti dal loro disfacimento.  
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3.3 ASSETTO STRATIGRAFICO  

Come riferimento di base per ricostruire l’assetto stratigrafico locale e le relative 

caratteristiche si è usufruito della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 nel Foglio 

133 "Ascoli Piceno", del Foglio Ovest della “Carta Geologica dell'Abruzzo" (L. Vezzani & 

F. Ghisetti, 1998) alla scala 1:100.000, della Carta Geologica dei Bacini della Laga e del 

Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti (Centamore E., Adamoli L. et alii, 1991) alla 

scala 1:100.000 e della “Carta Geologica della Montagna dei Fiori (Appennino 

Centrale)(Massimo Mattei), alla scala 1:25.000.  

A ciò sono stati integrati i dati relativi al primo livello di approfondimento degli studi di 

microzonazione sismica del Comune di Valle Castellana. 

Da tali studi merge la presenza di un substrato geologico di base, costituito dalle unità 

marine sedimentarie dei depositi pliocenico-messiniani della Formazione della Laga, sulla 

cui sommità si rinvengono, in contatto erosivo e deposizionale, unità continentali 

sedimentarie quaternarie. 

Più in dettaglio, la successione stratigrafica della zona è caratterizzata dalle unità di 

seguito descritte:  

Ø Unità Geologiche Marine – UGM (depositi marini): 

Formazione della Laga:  

L’Unità pelitico-arenacea (Miocene sup.), nota in letteratura come Formazione della Laga 

o Flysch della Laga (Lag), è presente in affioramento con tre facies denominate Lag-a, 

Lag-AP e Lag-PA e si sviluppa nella parte centrale ed occidentale del territorio in studio:  

- Facies arenacea (Lag-a): 

membro post-evaporitico caratterizzato da un’alternanza torbiditica di arenarie ed argille 

con intercalazioni calcarenitico-calciruditiche; spessore di circa 2000-2500 m 

(Messiniano). 

- Facies arenaceo-pelitica (Lag-AP): 

membro pre-evaporitico costituito da arenarie di natura torbiditica in corpi tabulari spessi 

e massicci con intercalazioni pelitiche, con spessore di circa 1800 m (componente 

lapidea > 75%) (Messiniano).  

- Facies pelitico-arenacea (Lag-PA): 

membro pre-evaporitico caratterizzato da un’alternanza di arenarie ed argille torbiditiche 

con intercalazioni di corpi arenacei a sviluppo tabulare (25% < componente lapidea < 
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75%);  spessore di circa 1500 m. (Messiniano). 

Marne a Orbulina (MLB) (Messiniano – Tortoniano sup.):  

Marne e marne calcaree emipelagiche azzurre con microfauna a prevalenti Orbulina; 

spessore circa 30-40 m.  

Marne con Cerrogna (CRRa) (Tortoniano – Langhiano):  

Marne argillose alternate a livelli calcarei scuri (Bisciaro) passanti verso l’alto a marne ed 

argille intercalate a banconi calcarenitici il cui spessore varia da 50 cm nella parte 

settentrionale fino a 20 cm in quella meridionale (Cerrogna); lo spessore della formazione 

è di circa 350-400 m.  

Scaglia Cinerea (SCC) (Aquitaniano – Eocene sup.):  

Calcari marnosi e marne di colore grigio e verde, ben stratificati, con selce nera in lenti e 

liste; sono presenti numerosi orizzonti calcarenitici ricchi in nummuliti. Lo spessore della 

formazione è di circa 150 m.  

Scaglia Rosata (SAA) (Eocene medio – Cenomaniano):  

Calcari e calcari marnosi ben stratificati (10-30 cm) con letti e noduli di lelce scura; verso 

l’alto calcari e marne rosa con selce rossa. Sono presenti numerosi orizzonti di calcareniti 

organogene in banchi di 30-50 cm. La formazione ha uno spessore di 350-400 m.  

 

Ø Unità Geologiche Continentali – UGC (depositi continentali): 

Travertino (tra) (Pleistocene inf.): 

Massivo alla base e ben stratificato verso l’alto. Spessore max circa 100 m. la genesi di 

questo deposito è di ambiente fluviale ed è stata favorita dalla risalita di acque termali. Lo 

troviamo nella parte settentrionale del territorio rilevato.  

Depositi alluvionali terrazzati (atn) (Olocene - Pleistocene sup.): 

Quest’unità è costituita da clasti poligenici ben arrotondati e appiattiti di dimensioni uguali 

o superiori a 4 cm; all’interno si rinvengono lenti di sabbie a laminazione piano-parallela 

con intercalazioni ghiaiose (è stato individuato un solo ordine di terrazzo: at1). 

Detrito di falda (fal) (Olocene): 

È un accumulo di materiali rocciosi incoerenti, brecce e clasti eterometrici, a spigoli vivi, in 

matrice limoso-sabbiosa fortemente ossidata e derivano dal disfacimento dei travertini e 

delle marne; affiora con una buona estensione nel settore orientale del territorio 
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comunale, ai piedi dei versanti più acclivi.  

Depositi di frana (fra) e coltri eluvio-colluviali (col) (Attuale – Olocene): 

La loro genesi è legata a processi di degradazione del substrato litoide ed in particolare 

delle unità marnoso-arenacee; essi sono diffusi in tutto il territorio di Valle Castellana, in 

particolare alla base dei versanti. I depositi di frana sono costituiti da ghiaie, sabbie, limi 

ed argille fortemente rimaneggiate ed associate in maniera caotica; formano corpi 

circoscritti, di varie dimensioni e spessore. Le coltri eluvio-colluviali sono costituite da 

accumuli di sabbie limose, limi ed argille variamente associate che ammantano i rilievi con 

spessori generalmente crescenti muovendosi da monte verso valle. Gli spessori 

complessivi raramente sono superiori alla decina di metri. 

Depositi di versante (ver). 

Depositi di materiali prodotti e depositati su un versante, per azione del gelo, dell’acqua e 

della gravità.  

 

3.4 ELEMENTI TETTONICI  

L’assetto strutturale è la diretta conseguenza dei diversi eventi deformativi che si sono 

succeduti dal Miocene superiore.  

Nell’intervallo Miocene superiore-Pliocene inferiore si è realizzata la fase compressiva 

principale, con conseguente formazione di sovrascorrimenti, non visibili in affioramento, in 

quanto occultati dai depositi quaternari, sono stati desunti dalla bibliografia.  

Esauritasi la fase compressiva, a partire dal Pliocene inferiore – media, si è manifestata 

una fase distensiva con formazione di faglie normali, disposte parallelamente alla 

direzione appenninica, e riattivazione delle strutture compressive in senso normale.  

Le fonti bibliografiche consultate non ha evidenziato la presenza, nel territorio comunale di 

Valle Castellana, di sorgenti sismogenetiche con evidente espressione superficiale, 

visibile da rilievo geologico in superficie, e dunque non risultano esservi faglie attive a 

capaci. 

La struttura tettonica più importante del territorio castellano, anche se ricade al difuori 

delle aree in studio, è la faglia normale lungo il margine occidentale della dorsale 

Montagna dei Fiori-Montagna di Campli (MFMC).  

A fronte delle scarse conoscenze sulle caratteristiche sismotettoniche e della tettonica 

attiva del territorio, si è ritenuto opportuno svolgere le indagini sull'argomento con 
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osservazioni geomorfologiche lungo il versante occidentale di tale dorsale, tipico rilievo 

carbonatico con direzione appenninica, ed evoluzione condizionata dall'attività 

compressiva lungo un fronte di accavallamento orientale. Tale scelta è motivata dal fatto 

che il sistema montuoso è limitato, lungo il margine occidentale, da una faglia normale, 

già riconosciuta e cartografata in lavori precedenti (es. Mattei, 1987) e dal fatto che, 

notoriamente, in catena appenninica la distensione accomodata lungo faglie con direzione 

NW-SE rappresenta il principale agente sismogenetico. In sostanza, la struttura generale 

del sistema MFMC non sembrerebbe dissimile da quella di altri edifici montuosi 

appenninici (es. Montagna del Morrone, Monte Vettore-Monte Bove, Monti d'Ocre, ....) 

caratterizzati da un fianco nordorientale scolpito sulle emergenze dei fronti di 

sovrascorrimento, ed un fianco sudoccidentale condizionato dall'evoluzione di faglie ad 

attività quaternaria accertata (e considerate sismogenetiche per le evidenze di ripetuta 

attivazione nel Pleistocene superiore-Olocene). 

L'evidenza geologica del sistema di faglia normale che interessa il versante SW del rilievo 

montuoso MFMC è pressoché ovunque chiara. In effetti, a tale faglia normale possono 

essere riferiti, in base alla cartografia geologica esistente (Mattei, 1987), rigetti di svariate 

centinaia di metri. Tale valutazione deriva, ad esempio, dall'osservazione della 

giustapposizione, lungo l'emergenza della faglia, di rocce attribuibili alle formazioni 

triassico-liassiche (Calcari di Castel Manfrino, Calcare Massiccio, Corniola) al letto e di 

rocce riferibili alle unità mioceniche (Scaglia Cinerea, Marne con Cerrogna, Bisciaro) al 

tetto (area del torrente Salinello). Tipicamente, il rigetto verticale tende a diminuire verso 

le terminazioni nordoccidentali e sudorientali della faglia normale.  

Da un punto di vista morfologico, l'evidenza della faglia è, a luoghi, netta. Ad essa è infatti 

associata una scarpata in roccia lungo la quale è talvolta esposto il piano di faglia, 

seppure fortemente alterato. Anche tale caratteristica morfologica, ovvero la presenza di 

una scarpata in roccia lungo la faglia, accomuna la struttura della MFMC a quella di altri 

rilievi montuosi appenninici caratterizzati dalla presenza di una faglia normale attiva. 

Tuttavia, nel caso della MFMC la scarpata di faglia risulta fortemente discontinua. Inoltre, 

in più punti la continuità del profilo del versante in corrispondenza dell'emergenza della 

faglia sembra evidente. La continuità, generalmente ritenuta come il frutto dell'ultima fase 

di erosione con effetti areali sui versanti montuosi ("regolarizzazione") in corrispondenza 

dell'Ultimo Massimo Glaciale (es. Blumetti et al., 1993), suggerirebbe l'assenza di 

dislocazione almeno a partire dalla parte alta del Pleistocene superiore. Inoltre, i due 

esempi puntuali di seguito descritti chiariscono che anche le scarpate di faglia, cioè 

quanto interrompe la superficie "regolarizzata" del versante e suggerirebbe attività post-
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Ultimo Massimo Glaciale, sono da riferirsi a processi morfogenetici non direttamente 

legati all'attività tettonica.   

 

 
Fig. 3.3: Schema geomorfologico del versante occidentale della Montagna di Fiori-Montagna di 

Campli. 
 

A parte pochi lembi di brecce cementate, sono assenti depositi quaternari. Al tetto della 
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faglia è presente un'ampia frana di scorrimento rotazionale tuttora in evoluzione, come 

dimostrato dalla dislocazione della strada da riferire, presumibilmente, alla primavera del 

2005. La principale causa predisponente del fenomeno di dissesto risiede 

nell'approfondimento del torrente Salinello e conseguente scalzamento al piede del 

versante. Il fianco destro della frana è rappresentato dall'alto calcareo di Corniola. Il 

movimento non segue esattamente la linea di massima pendenza, ma è condizionato in 

parte dal contatto tettonico di cui sopra. Ciò è evidenziato dalla presenza di fratture beanti 

in prossimità del fianco destro, e da fenomeni di compressione in quello sinistro.  

In prossimità della corona principale, il fianco destro della frana è costituito dalla 

formazione del Bisciaro, quindi il piano di faglia non costituisce più il limite del dissesto. 

Inoltre a monte della corona di frana sono presenti fratture di tensione che testimoniano 

l’evoluzione regressiva della stessa. In tale contesto morfologico, la formazione della 

scarpata e l'esposizione del piano di faglia sono da riferire al movimento della massa in 

frana. In nessun caso si può trattare di condizionamento dell'evoluzione del versante per 

tettonica attiva.  

In definitiva, si può affermare che la faglia condiziona passivamente l'evoluzione del 

fenomeno franoso. Essa è ereditata da una strutturazione legata ad un regime tettonico 

della cui persistenza in tempi recenti non c'è traccia nel punto in esame. 

 

 
Fig. 3.4: Panoramica sul versante occidentale della Montagna di Campli, in prossimità della valle del torrente 
Salinello. L’asterisco indica il piano di faglia esposto dal movimento franoso. Le linee rosse in tratteggio 
evidenziano dei lembi di una stessa paleo-superficie erosiva, sub-orizzontale e posta alla stessa quota nel 
letto e nel tetto della faglia. Ciò evidenzia l’inattività della faglia successivamente alla formazione della paleo-
superficie.  
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3.5 CONSIDERAZIONI FINALI SULL’ARCHITETTURA STRATIGRAFICA E SULL’ASSETTO 
MORFOLOGICO E STRUTTURALE  

L’assetto strutturale generale dell’area, caratterizzato da un sottosuolo fortemente 

condizionato dall’alternanza di fasi compressive e distensive, con conseguente genesi di 

forme a pieghe e ad assetto monoclinalico, non permette di poter escludere un potenziale 

effetto amplificativo per effetto della morfologia profonda. Tuttavia nelle aree a giacitura 

monoclinalica, si ritiene che le eventuali amplificazioni locali dipendano sostanzialmente 

dallo spessore e tipologia delle coperture, a loro volta piuttosto disomogenee, nonché 

dalle variazioni morfologiche  (variazioni di pendenza), nei versanti. 

Tale assetto ha favorito la formazione di fenomeni d’instabilità per crollo, in 

corrispondenza dei versanti maggiormente scoscesi, caratterizzati giacitura della 

formazione a reggipoggio.  
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4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

4.1 DATI PREGRESSI 

La Microzonazione Sismica di Terzo livello è incentrata sull’analisi delle caratteristiche 

geologico-tecniche e sismiche dei litotipi presenti in un’area esaminata, finalizzata alla 

definizione di aree che presentano comportamento uniforme, relativamente al fenomeno 

di amplificazione del moto sismico; esso si basa sull’analisi dei risultati ottenuti nel 

precedente studio, definito di primo livello. Pertanto è stata eseguita un’attenta analisi e 

rivalutazione degli esiti dello studio di primo livello, alla luce di eventuali informazioni 

derivanti da indagini eseguite in periodi successivi alla stesura del documento.  

I seguenti dati pregressi sono pertanto derivanti dal database della MS1 ai quali si sono 

aggiunte ulteriori indagini ritenute utili acquisite presso l’Ufficio Tecnico Comunale (UTC), 

non considerate nell’ambito dello studio MS1 perché all’epoca non rintracciate; ulteriori 

indagini sono state acquisite direttamente da privati.  

Indagini geologiche: 

Tali indagini sono tutte quelle indagini finalizzate alla definizione delle caratteristiche 

geologiche, ovvero che permettano di definire l’assetto geologico del sito in esame; sono 

state considerate le seguenti tipologie di indagini geologiche: 

− Sondaggio a carotaggio continuo (S); 

− Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato (SS); 

Viene di seguito presentata una tabella riepilogativa delle indagini geologiche utilizzate 

per l’elaborazione del presente lavoro provenienti da studi preesistenti (Tabella 4.1). 

 
IDENTIFICATIVO 

INDAGINE TIPOLOGIA INDAGINE PROVENIENZA 

067046P42 SS UTC 
067046P43 SS UTC 
067046P44 SS UTC 
067046P45 SS UTC 
067046P46 S UTC 
067046P47 SS UTC 
067046P48 S UTC 
067046P49 S UTC 
067046P50 SS Privato 

Tab. 4.1: Tabella riepilogativa delle indagini geologiche utilizzate provenienti da studi preesistenti.  
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Indagini geotecniche: 

Tali indagini sono tutte quelle indagini finalizzate alla definizione delle caratteristiche 

litologico-tecniche, ovvero che permettano di definire i parametri geotecnici delle litologie 

investigate nell’area in esame.  

Nell’ambito dei dati geotecnici, i dati pregressi raccolti ed archiviati nel presente studio 

comprendono una serie di dati di natura geotecnica concentrati tutti in un'unica zona 

(Valle Castellana capoluogo), consistenti in n. 5 prove penetrometriche dinamiche 

superpesanti (DP);  

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle indagini geotecniche eseguite nel sito in 

esame provenienti da studi preesistenti (Tabella 4.2). 

 
IDENTIFICATIVO 

INDAGINE TIPOLOGIA INDAGINE PROVENIENZA 

067046P13 DP Privato 
067046P14 DP Privato 
067046P16 DP Privato 
067046P17 DP Privato 
067046P18 DP Privato 

Tab. 4.2: Tabella riepilogativa delle indagini geotecniche utilizzate provenienti da studi preesistenti.  
 

 

 

Indagini geofisiche: 

Nell’ambito dei dati geofisici, sono state acquisite e archiviate n. 21 registrazioni HVSR e 

n. 3 stendimenti sismici tipo MASW  

Tali indagini sono tutte quelle indagini finalizzate alla definizione delle caratteristiche 

geofisiche, ovvero che permettano di definire i parametri geofisici delle litologie investigate 

nell’area in esame;  

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle indagini geofisiche di tipo HVSR 

eseguite nel sito in esame provenienti da studi preesistenti (Tabella 4.3).  
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IDENTIFICATIVO 
INDAGINE 

TIPOLOGIA 
INDAGINE Località H/V Frequenza PROVENIENZA 

067046P1  HVSR Leofara 3.67 9,05 MS1 

067046P2 HVSR Leofara 3.53 9.80 MS1 

067046P3 HVSR Macchia da Borea 3.58 2.90 MS1 

067046P4 HVSR Macchia da Borea 5.63 3.80 MS1 

067046P5 HVSR Macchia da Sole 2.91 5.15 MS1 

067046P6 HVSR Piano Maggiore 5.01 2.30 MS1 

067046P7 HVSR Vallenquina 2.17 14.30 MS1 

067046P8 HVSR Pietralta 6.09 4.85 MS1 

067046P9- HVSR Santa Rufina 2.55 3.65 MS1 

067046P10 HVSR San Vito 2.28 4.10 MS1 

067046P11 HVSR Prevenisco 3.44 6.20 MS1 

067046P19 HVSR Casanova 3.10 5.60 MS1 

067046P20 HVSR Morrice 2.22 3.95 MS1 

067046P21 HVSR Valle Castellana 4.52 5.45 MS1 

067046P22 HVSR Fornisco 4.64 3.05 MS1 

067046P23 HVSR Rio di Lama 2.19 17.15 MS1 

067046P24 HVSR Coronelle 3.03 11.15 MS1 

067046P25 HVSR Ceraso 4.68 3.80 MS1 

067046P26 HVSR Pascellata 3.00 7.25 MS1 

Tab. 4.3: valori delle H/V, frequenza e durata di ogni singola stazione 
 

La frequenza di risonanza è legata sia all’ubicazione morfologica dei siti, sia al 

rinvenimento più in superficie del substrato, in questo caso marnoso-arenaceo, e  

comunque legate alla qualità delle coperture quaternarie. 

 

Per quanto riguarda le indagini di tipo MASW, come detto, ne sono state raccolte n° 3 

prove, di seguito elencate (Tabella 4.4): 

 

IDENTIFICATIVO 
INDAGINE TIPOLOGIA INDAGINE PROVENIENZA 

067046L1 MASW UTC 
067046L2 MASW UTC 
067046L3 MASW UTC 

Tab. 4.4: Tabella riepilogativa delle indagini geofisiche di tipo MASW utilizzate provenienti da studi preesistenti.  
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4.2 DATI ACQUISITI EX-NOVO 

Acquisiti i dati provenienti dalla MS1, dall’UTC e dai privati (quest’ultimi acquisiti anche 

successivamente) si è provveduto ad elaborare, concordandolo con il Centro per la 

Microzonazione Sismica, il piano delle indagini aggiuntive (presentato il 06/08/2017 ed 

approvato il 07/08/2017), riassumibili in:  

v n° 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino ad almeno 35 m, con 

prelievo di un campione indisturbato, attrezzato per la successiva esecuzione di 

prova DH.  

v n° 14 prove HVSR; 

v n° 6 prove MASW; 

v n° 3 profili sismici a rifrazione (SR). 

 

 

Indagini geologiche: 

L’esecuzione del sondaggio e la successiva preparazione del foro per l’esecuzione della 

prova DH sono stati opera della ditta SEGEO di Roseto degli Abruzzi (TE).  

Durante il sondaggio è stato prelevato un campione indisturbato (nella copertura) secondo 

le specifiche ricevute dal CentroMS, inviato successivamente al Laboratorio di 

Sperimentazione e Prove di Geotecnica dell’Università degli Studi di Messina per 

l’esecuzione della prove di colonna risonante.  

A seguire si riassumono le caratteristiche e la localizzazione del sondaggio a carotaggio 

continuo (Tabella 4.5 e Figura 4.1):  

 

DESCRIZIONE UBICAZIONE X  
UTM WGS84 

Y  
UTM WGS84 

PROFONDITÀ 
RAGGIUNTA DA 

P.C. (m) 

DATA 
ESECUZIONE 

FORO 

067046P41 Valle Castellana 376900 4732659 35.0 10/2017 

Tab. 4.5: Tabella riepilogativa del sondaggio a carotaggio continuo attrezzato per una DH.  
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Fig. 4.1: scheda riepilogativa del sondaggio 067046P41  
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Indagini geofisiche: 

La tecnica HVSR permette in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di 

un sito. Successivamente, come ulteriore sviluppo, la stima del parametro normativo Vs30 

attraverso un processo di inversione del problema iniziale. Le ipotesi alla base della 

tecnica sono: una concentrazione del contenuto in frequenza localizzato maggiormente in 

quelle basse (tipicamente al di sotto dei 20 Hz); assenza di sorgenti periodiche e/o con 

contenuto in alte frequenze; le sorgenti di rumore sono uniformemente distribuite intorno 

alla stazione di registrazione. Se queste sono soddisfatte, la tecnica può essere suddivisa 

nelle fasi che vengono di seguito illustrate. Si esegue una registrazione del rumore 

ambientale lungo tre direzioni ortogonali tra loro (x,y,z) con una singola stazione. Tale 

registrazione deve essere effettuate, secondo le indicazioni del progetto SESAME, per 

una durata non inferiore ai 20 minuti. Si esegue un’operazione detta di windowing, in cui 

le tre tracce registrate vengono suddivise in finestre temporali di prefissata durata. 

Secondo le indicazioni del succitato progetto SESAME tale dimensione, detta Long 

Period, deve essere almeno pari ai 20 secondi. Si ottiene così un insieme di finestre 

“long”, che sono sincronizzate fra le tracce. Queste finestre vengono filtrate in base a dei 

criteri che permettono di individuare l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei 

con grandi contributi nelle frequenze alte) o di fenomeni di saturazione. 

Per la rilevazione del rumore sismico ambientale è stato utilizzato il sensore digitale S3S 

(M.A.E.), uno strumento dotato di tre sensori elettrodinamici orientati N-S, E-W e 

verticalmente, che permettono la registrazione del microtremore nel campo di frequenze 

compreso tra 0 e 200 Hz.Il segnale di microtremore, dopo essere stato stato acquisito ad 

una frequenza di campionamento di 100 Hz, amplificato e digitalizzato a 24 bit equivalenti, 

è stato quindi trasmesso ad un software dedicato (SoftwareHV di Vitantonio Roma). Il 

risultato finale consiste nella graficizzazione delle medie degli HVSR di ciascuna finestra e 

nell'interpretazione secondo la tecnica di Nakamura, determinando infine anche la 

sismostratigrafia e quindi la VS30 del sito indagato.  

 

Le indagini, nel numero di 14 unità, sono state eseguite dal sottoscritto e dal Geol. Junior 

Giorgio Di Bartolomeo nel settembre 2017, mediante l’infissione dello strumento nel 

terreno e la registrazione di microtremori con tempi di 30’.  

Tali indagini di simica passiva sono state ubicate sulla base dei seguenti criteri:  

- allineamento preferenziale lungo le sezioni geologiche realizzate;  

- in differenti Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica;  

- al centro, ove possibile con la logistica del caso, delle singole MOPS;  
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- in aree urbanizzate o che presentano criticità, come zone instabili (aree in frana, ecc).   

A seguire si riassumono le caratteristiche e le localizzazioni delle indagini tipo MASW 

(Tabella 4.6):  

 

IDENTIFICATIVO 
INDAGINE 

TIPOLOGIA 
INDAGINE Località F0 A0 

067046P27  HVSR San Vito 3.94 2,17 

067046P28 HVSR San Vito 2.94 0.98 

067046P29 HVSR San Vito 2.68 2.63 

067046P30 HVSR Villa Franca 3.25 2.70 

067046P31 HVSR Villa Franca 3.60 2.38 

067046P32 HVSR Villa Franca 3.25 3.45 

067046P33 HVSR Pietralta 3.34 2.20 

067046P34 HVSR Pietralta 0.0 0.0 

067046P35 HVSR Pietralta 10.0 1.3 

067046P36 HVSR Pietralta 3.95 4.59 

067046P37 HVSR Valle Castellana 4.73 2.91 

067046P38 HVSR Valle Castellana 6.54 2.31 

067046P39 HVSR Colle 3.84 4.66 

067046P40 HVSR Valle Castellana 3.45 2.85 

Tab. 4.6: ubicazione e valori delle frequenze F0 e delle ampiezze A0 di ogni singola stazione. 
 

 

Il metodo MASW è una tecnica di indagine non invasiva che consente la definizione del 

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

superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori posti sulla superficie del suolo. Il 

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

trasmettono con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata 

dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono 

dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di 

fase e velocità di gruppo o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) 

apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione, cioè sono 

onde la cui velocità dipende dalla frequenza. 

La strumentazione utilizzata è costituita da un sismografo multicanale M.A.E. A6000S, 

avente le seguenti caratteristiche tecniche : 
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• capacità di campionamento dei segnali tra 0.002 e 0.00005 sec; 

• sistema di comunicazione e di trasmissione del “tempo zero” (time break) 

• filtri High Pass e Band Reject 

• “Automatic Gain Control” 

• convertitore A/D a 24 bit 

• 24 geofoni verticali (P) con periodo proprio di 4.5 Hz; 

• massa battente pesante di 10 Kg. 

La configurazione spaziale in sito è equivalente ad un dispositivo geometrico punto di 

scoppio-geofoni "base distante in linea". In particolare è stato utilizzato il seguente set-up: 

• 24 geofoni con interspazio (Gx) di 3.0 metri; 

• n.1 energizzazioni ad offset (Sx e Dx) a 6.0 m; 

• passo di campionatura pari a 2000 Hz; 

A seguire si riassumono le caratteristiche e le localizzazioni delle indagini tipo MASW e 

SR (Tabella 4.7):  

 

IDENTIFICATIVO 
INDAGINE TIPOLOGIA INDAGINE Località 

067046L4  MASW Valle Castellana 

067046L5 MASW Colle 

067046L6 MASW + SR Pietralta 

067046L7 MASW Pietralta 

067046L8 MASW + SR San Vito 

067046L9 MASW + SR Villa Franca 

Tab. 4.7: ubicazione delle indagini geofisiche di tipo MASW e sismica a rifrazione (SR) 
di ogni singola stazione. 
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5. MODELLO DEL SOTTOSUOLO  

5.1 UNITÀ GEOLOGICO-TECNICHE: DEFINIZIONE E PARAMETRIZZAZIONE 

La ricostruzione del modello del sottosuolo è legata in parte alla quantità e qualità delle 

indagini effettuate e reperite in bibliografia (riepilogate nell’allegata Carta delle Indagini), 

ed in parte è basata sul rilevamento geologico realizzato sul territorio comunale di Valle 

Castellana. 

Nel presente paragrafo vengono presentati i differenti modelli di sottosuolo riscontrati 

nelle aree in esame del territorio comunale di Valle Castellana specificando le modalità di 

classificazione dei litotipi rilevati, in funzione di quanto previsto dagli Indirizzi e Criteri di 

Microzonazione Sismica – Versione 4.0b.  

Definizione e schematizzazione delle unità geologico-tecniche 

Le diverse unità litologiche che, in generale, rappresentano i litotipi di base dell’intero 

territorio comunale, fanno riferimento in prevalenza ad un substrato geologico costituito 

dalle Marne con Cerrogna (CRRa), dalle Marne a Orbulina (MLB), anziché i vari membri 

di cui si compone la Formazione della Laga (Lag-a; Lag-AP e Lag-PA), affiancate e/o 

sovrapposte da unità litotecniche colluviali, alluvionali, di versante e di falda. 

Qui vengono rappresentate le informazioni geologiche e litotecniche attraverso l’utilizzo di 

due livelli sovrapposti: le UNITA’ GEOLOGICHE (U.G.), rappresentative del substrato 

rigido, non rigido e dei terreni di copertura, e le UNITA’ LITOTECNICHE (U.L.), 

rappresentative delle caratteristiche meccaniche dei terreni presenti. 

Le unità geologiche sono state distinte a loro volta in Unità Geologiche Continentali 

(U.G.C.), corrispondenti ai depositi continentali Quaternari, ovvero ai terreni  di copertura, 

e Unità Geologiche Marine (U.G.M.), corrispondenti al substrato geologico rigido.  

Le U.G.C. presenti corrispondono ai depositi di travertino (tra), alle coltri eluvio-colluviali 

(col), ai detriti di falda e di disfacimento dei travertini (fal), ai depositi di versante (ver), ai 

depositi alluvionali terrazzati (atn) e ai diversi depositi di frana (fra).  

Le Unità Geologiche Marine rilevate nel territorio in studio sono rappresentate, dalla più 

antica alla più recente, dalla formazione della Scaglia Rosata (SAA), dalla Scaglia 

Cinerea (SCC), dalle Marne con Cerrogna (CRRa), dalle Marne a Orbulina (MLB), e dalle 

associazioni che caratterizzano la Formazione della Laga (Lag).  

Di seguito vengono rappresentate e descritte dettagliatamente le singole unità:  
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UNITÀ GEOLOGICHE 

- UNITÀ GEOLOGICHE CONTINENTALI – UGC (DEPOSITI QUATERNARI): 

Travertino (tra) (Pleistocene inf.): 

Massivo alla base e ben stratificato verso l’alto. Spessore max circa 100 m. la genesi di 

questo deposito è di ambiente fluviale ed è stata favorita dalla risalita di acque termali. Lo 

troviamo nella parte settentrionale del territorio rilevato.  

Depositi alluvionali terrazzati (atn) (Olocene - Pleistocene sup.): 

Quest’unità è costituita da clasti poligenici ben arrotondati e appiattiti di dimensioni uguali 

o superiori a 4 cm; all’interno si rinvengono lenti di sabbie a laminazione piano-parallela 

con intercalazioni ghiaiose (è stato individuato un solo ordine di terrazzo: at1). 

Detrito di falda (fal) (Olocene): 

È un accumulo di materiali rocciosi incoerenti, brecce e clasti eterometrici, a spigoli vivi, in 

matrice limoso-sabbiosa fortemente ossidata e derivano dal disfacimento dei travertini e 

delle marne; affiora con una buona estensione nel settore orientale del territorio 

comunale, ai piedi dei versanti più acclivi.  

Depositi di frana (fra) e coltri eluvio-colluviali (col) (Attuale – Olocene): 

La loro genesi è legata a processi di degradazione del substrato litoide ed in particolare 

delle unità marnoso-arenacee; essi sono diffusi in tutto il territorio di Valle Castellana, in 

particolare alla base dei versanti. I depositi di frana sono costituiti da ghiaie, sabbie, limi 

ed argille fortemente rimaneggiate ed associate in maniera caotica; formano corpi 

circoscritti, di varie dimensioni e spessore. Le coltri eluvio-colluviali sono costituite da 

accumuli di sabbie limose, limi ed argille variamente associate che ammantano i rilievi con 

spessori generalmente crescenti muovendosi da monte verso valle. Gli spessori 

complessivi raramente sono superiori alla decina di metri. 

Depositi di versante (ver). 

Depositi di materiali prodotti e depositati su un versante, per azione del gelo, dell’acqua e 

della gravità.  

- UNITÀ GEOLOGICHE MARINE – UGM (DEPOSITI MARINI): 

Formazione della Laga:  

L’Unità pelitico-arenacea (Miocene sup.), nota in letteratura come Formazione della Laga 

o Flysch della Laga (Lag), è presente in affioramento con tre facies denominate Lag-a, 
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Lag-AP e Lag-PA e si sviluppa nella parte centrale ed occidentale del territorio in studio. 

In cartografia sono rappresentate come Alternanza di litotipi stratificati (ALS):  

- Facies arenacea (Lag-a): 

membro post-evaporitico caratterizzato da un’alternanza torbiditica di arenarie ed argille 

con intercalazioni calcarenitico-calciruditiche; spessore di circa 2000-2500 m. 

(Messiniano).  

- Facies arenaceo-pelitica (Lag-AP): 

membro pre-evaporitico costituito da arenarie di natura torbiditica in corpi tabulari spessi 

e massicci con intercalazioni pelitiche, con spessore di circa 1800 m (componente 

lapidea > 75%) (Messiniano).  

- Facies pelitico-arenacea (Lag-PA): 

membro pre-evaporitico caratterizzato da un’alternanza di arenarie ed argille torbiditiche 

con intercalazioni di corpi arenacei a sviluppo tabulare (25% < componente lapidea < 

75%);  spessore di circa 1500 m. (Messiniano). 

Marne a Orbulina (MLB) (Messiniano – Tortoniano sup.):  

Marne e marne calcaree emipelagiche azzurre con microfauna a prevalenti Orbulina; 

spessore circa 30-40 m; anch’esse cartografate come Alternanza di litotipi stratificati 
(ALS). 

Marne con Cerrogna (CRRa) (Tortoniano – Langhiano):  

Marne argillose alternate a livelli calcarei scuri (Bisciaro) passanti verso l’alto a marne ed 

argille intercalate a banconi calcarenitici il cui spessore varia da 50 cm nella parte 

settentrionale fino a 20 cm in quella meridionale (Cerrogna); lo spessore della formazione 

è di circa 350-400 m (cartografate come unità lapidea stratificata (SFLPS)). 

Scaglia Cinerea (SCC) (Aquitaniano – Eocene sup.):  

Calcari marnosi e marne di colore grigio e verde, ben stratificati, con selce nera in lenti e 

liste; sono presenti numerosi orizzonti calcarenitici ricchi in nummuliti. Lo spessore della 

formazione è di circa 150 m (cartografate come unità lapidea stratificata (LPS)).  

Scaglia Rosata (SAA) (Eocene medio – Cenomaniano):  

Calcari e calcari marnosi ben stratificati (10-30 cm) con letti e noduli di lelce scura; verso 

l’alto calcari e marne rosa con selce rossa. Sono presenti numerosi orizzonti di calcareniti 

organogene in banchi di 30-50 cm. La formazione ha uno spessore di 350-400 m 

(cartografate come unità lapidea stratificata (LPS)).  
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Unità litotecnica di appartenenza 
 

Ambiente genetico-deposizionale 
 

UNITÀ LITOTECNICHE 

- UNITÀ LITOTECNICHE DI COPERTURA: 

I terreni di copertura sono stati classificati con le seguenti categorie: 

Terreni granulari non cementati o poco cementati: 

GP - Ghiaie con granulometria poco assortita di dimensioni comprese mediamente tra 2 e 

60 mm; miscela di ghiaie e sabbie. 

GM ‐ Ghiaie sabbiose; miscela di ghiaia, sabbia e limo. 

 
Terreni coesivi: 

ML ‐ Limi argillosi di bassa plasticità.  

 

Depositi a granulometria mista: 

GC – Depositi di versante caratterizzati da una forte variazione granulometrica sia 

verticale che orizzontale, per i quali non è possibile stabilire una “tessitura 

rappresentativa”.   

 

Per tutti i terreni di copertura è riportata una sigla apposita che indica gli ambienti 

genetico-deposizionali, quali:  

ec – eluvi/colluvi 

tf – terrazzo fluviale 

fd – falda detritica 

 

In definitiva per ogni unità litotecnica è stata adottata una sigla come la seguente: 

 

ML ec  
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- UNITÀ LITOTECNICHE DI SUBSTRATO: 

Alle unità geologiche sopra descritte, che costituiscono il substrato geologico non rigido 

delle zone in oggetto, giacché i pochi valori delle VS non superano gli 800 m/s, dal punto 

di vista litotecnico sono state associate le definizioni di:  

LP – Unità litotecnica lapidea: Rocce non stratificate o con bancate di spessore 

superiore a 3 m, costituite da un unico litotipo; è stato associato a questa unità il travertino 

(tra), anche se non costituisce substrato geologico. 

LPS – Unità litotecnica lapidea stratificata: Rocce stratificate ordinate, caratterizzate 

da strati medi (10-30 cm), spessi (30-100 m) o molto spessi (100-300 m). A quest’unità 

sono state associate, la Scaglia Cinerea (SCC) e la Scaglia Rosata (SAA). Comprende 

inoltre rocce stratificate ordinate, caratterizzate da strati sottili (3-10 cm) a sottilissimi (< 3 

cm). A quest’unità sono state associate le Marne con Cerrogna (CRRa).  

SFLPS – Unità litotecnica lapidea stratificata fratturata o alterata: Rocce stratificate 

ordinate, caratterizzate da strati medi (10-30 cm), spessi (30-100 m) o molto spessi (100-

300 m). A quest’unità sono state associate le Marne con Cerrogna (CRRa). 

ALS – Alternanza di litotipi stratificati: Rocce stratificate costituite da alternanze 

ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza) dove la componente 

lapidea varia da < 25% a > 75%. A tale unità litotecnica sono stati associati i tre membri 

della Formazione della Laga, la facies arenacea (Lag-a), la facies arenaceo-pelitica (Lag-

AP) e la facies pelitico-arenacea (Lag-PA), e la formazione delle Marne a Orbulina (MLB). 

Principali proprietà fisiche, meccaniche (statiche e dinamiche) e geofisiche 

Nel presente paragrafo vengono presentate le informazioni relative alle proprietà 

geotecniche e sismiche delle litologie presenti, derivanti dalla media dei valori ottenuti 

dalle prove geotecniche e sismiche eseguite in situ.  

Relativamente alle caratteristiche del substrato geologico della Formazione della Laga 

(ALS) è stata effettuata una distinzione tra le componenti: alterata, intatta e sismica; lo 

stesso per quanto riguarda le Marne con Cerrogna (SFLPS), distinta in alterata e intatta. 

 

Di seguito vengono forniti i range di valori dei principali parametri geomeccanici delle unità 

geologiche, continentali e marine, presenti nel sottosuolo del territorio comunale di Valle 

Castellana. Ovviamente i dati, influenzati da valutazioni soggettive, si riferiscono a quei 

terreni che sono stati interessati da interventi edilizi e/o altro corredati di documentazione 
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inerente ad indagini geognostico-tecniche e/o a prove di laboratorio, e/o bibliografia.  

La tabella riportata di seguito fornisce una sintesi delle principali caratteristiche relative 

alle varie litologie presenti nell’area di studio (Tabella 5.1). 

 

 

 

Litologia Vs (m/s) Peso di volume (KN/m3) 

MLec 350 19,74 

GMfd 350 19 

SFLPS (CRRa) alterato 450 20 

SFLPS (CRRa)  800-850 22 

ALS-alterato 270 21 

ALS-intatto 600-700 22 

ALS-.sismico 800 22 

Tab. 5.1: tabella riassuntiva delle principali caratteristiche.  
 

 

 

 

 

5.2 SEZIONI GEOLOGICO-TECNICHE 

L’estensione del territorio comunale fa si che le diverse aree urbanizzate e/o urbanizzabili, 

oggetto dello studio di MZS, siano rappresentate da diverse unità litologiche, variabili sia 

in senso areale che in profondità. Pertanto, al fine di meglio rappresentare l’assetto 

litostratigrafico locale, sono stati definiti modelli di sottosuolo all’interno di ciascuno dei 

quali sono confluiti due o più unità litologiche. 

Tali modelli sono definiti per ciascun’area da delle sezioni geologico-tecniche prodotte 

lungo le aree di studio più rappresentative.  

La prima, denominata A-A’, è tracciata nella parte più settentrionale del territorio 

comunale, secondo la direttrice NO-SE, passante nell’area dell’abitato di Villa Franca e 

San Vito, ed è caratterizzata dall’affioramento del substrato marnoso delle Marne con 

Cerrogna (CRRa), che presenta giaciture con un’immersione media verso ovest di circa 
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50°. Questa formazione è sovrastata, nel tratto intermedio, tra gli abitati di Santa Rufina e 

San Vito, da un deposito continentale travertinoso dall’aspetto massivo. Ai piedi dei 

versanti si trovano dei depositi di detriti che derivano dal disfacimento dei travertini e delle 

marne (vedi Fig. 5.1).  

Questa sezione interseca le sezioni G-G’, relativa all’abitato di Villa Franca (vedi Fig. 5.5) e 

H-H’ (vedi Fig. 5.2) e K-K’ (vedi Fig. 5.3) relative alla frazione San Vito.  

 
Fig. 5.1: Sezione geologica A-A’  

 

Le sezioni H-H’ (vedi Fig. 5.2), e K-K’ (vedi Fig. 5.3), le cui tracce ortogonali tra loro, sono 

rispettivamente NO-SE e SO-NE, attraversano l’abitato di San Vito, e sono caratterizzate 

da un substrato marnoso (CRRa), interamente coperto da fenomeni gravitativi quiescenti, 

rappresentati da deformazioni superficiali lente e scorrimento traslativo, e da materiale di 

falda detritica (GMfd).  

 
Fig. 5.2: Sezione geologica H-H’  
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Fig. 5.3: Sezione geologica K-K’  

Le sezioni F-F’ (vedi Fig. 5.4), e G-G’ (vedi Fig. 5.5), le cui tracce ortogonale tra loro, sono 

rispettivamente NO-SE e SO-NE, riguardano l’abitato di Villa Franca. Anche qui il 

substrato è caratterizzato dalle Marne con Cerrogna (CRRa), sul quale poggia in 

discordanza una coltre eluvio-colluviale (MLec) limo-sabbiosa con spessori intorno agli 8 

metri.   

 
Fig. 5.4: Sezione geologica F-F’  
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Fig. 5.5: Sezione geologica G-G’  

La sezione B-B’, la cui traccia è SSO-NNE, anch’essa caratterizzata da un substrato 

marnoso (CRRa), è interamente coperto da fenomeni gravitativi sia attivi che quiescenti, 

rappresentati da deformazioni superficiali lente e scorrimento traslativo. Solamente parte 

dell’abitato di Macchia da Sole poggia su una coltre eluvio-colluviale (MLec) (vedi Fig. 5.6).  

 
Fig. 5.6: Sezione geologica B-B’  

La sezione, denominata C-C’, ha una direzione NO-SE, quasi parallela all’inciso vallivo 

del T. Tevera, lungo il quale corre una sinclinale asimmetrica, con asse N-S, ed il suo 

nucleo, dove la facies arenacea pre-evaporitica (Lag-a) della Formazione della Laga, 

caratterizza l’intera area. La parte sommitale dei versanti, dove sorgono gli abitati di Valle 

Castellana e Prevenisco è contrassegnata da una coltre eluvio-colluviale (MLec) con uno 

spessore variabile tra i 2,0 e 8,0 m (vedi Fig. 5.7).  
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Perpendicolarmente a questa è stata tracciata la sezione L-L’ (vedi Fig. 5.8), che interseca 

la precedente in corrispondenza del sondaggio 067046P41, spinto fino alla profondità di 

35 m e successivamente attrezzato a DH. Questo ha evidenziato una copertura limo-

sabbiosa eluvio-colluviale (MLec) di circa 7,5  metri, seguita da un deposito gravitativo 

caotico (probabile paleofrana) di circa 15 m di spessore; il substrato arenaceo è stato 

raggiunto a circa 22,5 m.   

 
Fig. 5.7: Sezione geologica C-C’  

 
Fig. 5.8: Sezione geologica L-L’  

La sezione, la E-E’ è stata tracciata con direzione O-E nella parte nord-occidentale del 

territorio comunale, tra le frazioni di Vignatico e Collegrato, ad est del lago di Talvacchia. 

Qui la litologia è interamente caratterizzata dalla facies arenaceo-pelitica pre-evaporitica 

(Lag-AP) della Formazione della Laga (vedi Fig. 5.9).  
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Fig. 5.9: Sezione geologica E-E’  

La sezione D-D’, è stata tracciata con direzione NO-SE lungo l’area urbanizzata più 

occidentale del territorio, in corrispondenza degli abitati di Morrice, Casanova, Pietralta e 

Colle Pietralta. Qui la litologia è costituita nuovamente dalle Marne con Cerrogna (CRRa) 

che per circa il 45 % del tratto sono sovrastate da diversi corpi franosi di genesi 

complessa, ma perlopiù dovuti a crolli dalla parete occidentale del costone roccioso 

denominato La Serra, sui quali sorgono appunto gli abitati di Pietralta e Colle Pietralta. Il 

sopradetto rilievo roccioso è caratterizzato dalla facies arenaceo-pelitica (Lag-AP) della 

Formazione Laga che sovrasta le marne a Orbulina (MLB) e le marne con Cerrogna 

(CRRa).  

A tratti sono presenti anche resti di depositi alluvionali terrazzati (GPtf) generati 

probabilmente dalla presenza del T. Castellano che in questo tratto scorre in direzione N-

S, ad ovest dell’area interessata (vedi Fig. 5.10).  

 
Fig. 5.10: Sezione geologica D-D’  

Con la precedente sezione s’interseca la sez. N-N’, che ha un andamento perlopiù ONO-

ESE, la quale in pratica non fa altro che confermare quanto detto in riferimento alla D-D’ 

(vedi Fig. 5.11).  
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Fig. 5.11: Sezione geologica N-N’  

Sempre nell’area relativa alla frazione di Pietralta, è stata tracciata la sezione M-M’ con 

direzione O-E che attraversa l’abitato di Colle Pietralta. Il profilo di questa sezione mette 

in evidenza il substrato marnoso che presenta nel lato di monte dell’abitato un corpo 

franoso originato dal crollo delle formazioni flyschoidi della Laga (vedi Fig. 5.12). 

 
Fig. 5.12: Sezione geologica M-M’  
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6. INTERPRETAZIONI ED INCERTEZZE  

Nella realizzazione del presente studio di MZS è risultato subito evidente, all’interno del 

territorio comunale di Valle Castellana, la scarsissima disponibilità di indagini 

geognostiche e della pressoché totale assenza, se si escludono le registrazioni di 

microtremori, di indagini geofisiche, o meglio si evince una non omogenea distribuzione di 

queste. Lo scrivente ha provveduto ad integrare i dati della MS1 sia con ulteriori 

numerose indagini reperite presso l’UTC di Valle Castellana e da privati temporalmente 

successive o comunque non valutate durante lo studio sopracitato, sia con le indagini 

concordate con il CentroMS. Tuttavia l’esiguità dei fondi messi a disposizione ha fatto sì 

che il Centro per la Microzonazione autorizzasse l’esecuzione di un solo sondaggio a 

carotaggio continuo spinto fino a 35 m di profondità, successivamente attrezzato per 

effettuare la DH, nonché poco più di una dozzina di prove HVSR.  

La Down Hole (DH) è stata eseguita dai tecnici dell’Università dell’Aquila per valutare la 

velocità di propagazione delle onde sismiche. Sull’unico campione di laboratorio 

prelevato, il Laboratorio di Sperimentazione e Prove di Geotecnica dell’Università degli 

Studi di Messina ha effettuato la prova della colonna risonante al fine di ricostruire alcune 

caratteristiche meccaniche dei litotipi rilevati.  

Ciò nonostante le prove non sono state sufficienti a caratterizzare tutti i litotipi presenti, 

per cui si sono integrate tali indagini con dati provenienti dalla bibliografia.  

Un ulteriore limite è derivato dalla disponibilità di poche prove DH rispetto alle stratigrafie 

rilevate, o comunque la presenza di eventuali prove alternative (es. la coppia MASW‐

ESAC). Ciò ha consentito l’elaborazione dei modelli di sottosuolo di alcune MOPS solo in 

base a dati bibliografici.  

La mancanza di documentazione storica, costituisce un ulteriore elemento di incertezza 

nella ricostruzione della storia sismica di questo territorio.  
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7. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI   

Il terzo livello degli studi di Microzonazione Sismica costituisce l’atto conclusivo delle 

attività che sono finalizzate alla realizzazione delle carte di Microzonazione Sismica di 3° 

Livello. Esso risulta influenzato dalle scelte adottate nei livelli di studio precedenti, che 

sono propedeutici per l’elaborazione dello stesso.  

Tale studio è stato eseguito nel rispetto delle indicazioni che sono contenute negli 

“Indirizzi e Criteri Generali per la Microzonazione Sismica - versione 4.0b” e secondo 

quanto indicato nei “Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione relativi alle attività di 

Microzonazione di Livello III nei 140 Comuni di cui all’Ordinanza n° 24 del 12 maggio 

2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri” a cura del Centro per la Microzonazione 

Sismica.  

Lo svolgimento del presente studio ha previsto una fase iniziale di analisi ed elaborazione 

dei dati e degli elaborati cartografici prodotti nel 1° Livello di studio; sono state, pertanto, 

reperite indagini non utilizzate fino a quel momento, e ne sono state effettuate delle 

nuove. Tali indagini sono state effettuate, in accordo con il gruppo di coordinamento delle 

unità operative, in corrispondenza dei punti ritenuti maggiormente significativi, secondo 

quanto indicato nel “Piano delle Indagini” approvato. 

Una volta acquisiti gli esiti delle indagini si è proceduto alla realizzazione degli elaborati 

cartografici, basandosi sulla rielaborazione degli elaborati cartografici realizzati nel 1° 

Livello, alla luce delle informazioni dedotte dalle indagini inserite “ex-novo”. Nello specifico 

sono state realizzati i seguenti elaborati cartografici: “Carta delle indagini”, “Carta delle 

frequenze naturali dei terreni”, “Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica” 

e la “Carta delle Sezioni Geologico Tecniche per la Microzonazione Sismica”.  

Una volta eseguite ed elaborate le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche si è 

proceduto alla realizzazione delle modellazioni monodimensionali 1D, finalizzate alla 

valutazione della risposta sismica locale di tutte le MOPS in termini di Fattori di 

Amplificazione sintetici relativi a tre intervalli di periodo (0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s), 

spettri di risposta elastici ed accelerogrammi in superficie.  

Eseguita tale fase, si è proceduto alla realizzazione degli elaborati conclusivi quali le n° 3 

“Carte di Microzonazione Sismica”, relative ai tre periodi di riferimento. 

Per la realizzazione delle cartografie, eseguite nel rispetto delle norme di riferimento già 

citate, è stato rispettato il riferimento cartografico UTM WGS84 33N. 
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7.1 ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE 

La definizione della Risposta Sismica Locale in configurazione monodimensionale è stata 

effettuata, nell’area in esame, in corrispondenza delle zone definite “Zone stabili 

suscettibili di amplificazione”, definite dal 1° Livello di studio e confermate nel presente 

livello di approfondimento;  sono state sottoposte a modellazione monodimensionale n° 6 

zone: Colle 2001; Pietralta 2004; San Vito 2004; San Vito 2008; Villa Franca 2010; 

Valle Castellana 2011, situate all’interno dell’area di studio.  

Per una completa caratterizzazione geologico, geotecnica e geofisica delle sopracitate 

zone oggetto del presente approfondimento si rimanda al relativo capitolo della presente 

relazione. 

 

 

 

 

7.1.1 SCELTA DELL’INPUT SISMICO 

Le simulazioni numeriche mono e bidimensionali, condotte nell’ambito degli Studi di 

Microzonazione Sismica di III livello, sono effettuate assumendo come moto di input un 

insieme di 7 accelerogrammi reali.  

La selezione dei 7 accelerogrammi ha come obiettivo la riproduzione della pericolosità 

sismica al sito di indagine, che, nel caso del territorio Italiano, è codificata dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni (CS.LL.PP. 2008, di seguito denominate NTC08), che, a loro 

volta, sono basate sulla mappa di pericolosità sismica a scala nazionale (OPCM 3519 del 

28/04/2006; Montaldo et al. 2007). Tale selezione è stata effettuata mediante ricorso al 

codice REXELite. 

Per le Regioni Marche, Umbria e Abruzzo è stato fornito ai professionisti un insieme di 7 

accelerogrammi spettro-compatibili con gli spettri di risposta elastici prescritti dalla 

normativa sismica italiana (NTC08), considerando un periodo di ritorno Tr = 475 anni.  

In base a quanto detto, relativamente al Comune di Valle Castellana, sono stati forniti dal 

Centro MS gli accelerogrammi e lo spettro di riferimento NTC08, riportati di seguito: 
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Fig. 7.1: Accelerogrammi e spettro di input forniti dal Centro MS per il Comune di Valle Castellana 
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7.1.2 SIMULAZIONI NUMERICHE 

La modellazione della Risposta Sismica Locale, finalizzata alla definizione delle modalità 

di propagazione del moto sismico nel sottosuolo dell’area oggetto del presente studio, è 

stata effettuata, secondo quanto previsto dal disciplinare, mediante ricorso alla 

configurazione monodimensionale, ad opera dello scrivente.  

 

MODELLAZIONE MONODIMENSIONALE (1D) 

La modellazione ha previsto inizialmente un processo di elaborazione dei dati mediante 

utilizzo del codice di calcolo STRATA, eseguito assumendo un comportamento lineare-

elastico delle litologie presenti nel sottosuolo. Tale fase era finalizzata alla definizione del 

valore di frequenza naturale del terreno che, verificata la corrispondenza con i valori di 

frequenza ottenuti in sito mediante esecuzione di prove geofisiche tipo HVSR, ha 

permesso di definire il modello sismico del sottosuolo, relativamente a ciascuna zona 

analizzata.  

Una volta definito il modello sismico del sottosuolo si è provveduto, mediante utilizzo del 

codice di calcolo STRATA, alla definizione dei n° 7 spettri di risposta, ottenuti assumendo 

un comportamento non lineare del terreno ed un modello lineare equivalente. Il confronto 

tra i valori relativi agli spettri di risposta, stimati in corrispondenza del substrato sismico e 

della superficie topografica, ha permesso di ricavare n° 3 valori di fattore di 

amplificazione, propri di ogni zona esaminata e relativi ad un determinato intervallo 

temporale. Tali valori, stimati per i periodi di riferimento 0.1-0.5s, 0.4-0.8s e 0.7-1.1s, 

forniscono una stima del fenomeno di amplificazione sismica, cui è sottoposta una 

determinata area.  

Viene di seguito presentata una sintesi dei parametri litologico‐tecnici, associati ad ogni 

terreno investigato e richiesti dal codice di calcolo (Tabella 7.1):  

 

Litologia γ (KN/m3) Curve dinamiche  
coltre limo-sabbiosa (MLec) 19,74 Analisi di laboratorio 

detrito di falda (GMfd) 19 Rollins 1998 medio 

SFLPS (CRRa) alterato 20 lineare D 1,0% 

SFLPS (CRRa) 22 lineare D 0,5% 

ALS-alterato 21 lineare D 1,0% 

ALS-intatto 21 lineare D 1,0% 

ALS-.sismico 22 lineare D 0,5% 
Tab 7.1: Tabella descrittiva dei parametri litologico‐ tecnici. 
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Per la definizione dei valori del peso dell’unità di volume sono stati considerati, ove 

presenti, i valori ottenuti da prove geotecniche di laboratorio eseguite appositamente per 

tale studio. Pertanto per la definizione dei valori relativi alla litologia denominata MLec, 

sono stati considerati i valori ottenuti dalle indagini di laboratorio effettuate dal Laboratorio 

di Sperimentazione e Prove di Geotecnica dell’Università degli Studi di Messina nel mese 

di novembre 2017. Relativamente alle restanti litologie, per le quali non sono state 

eseguite prove di laboratorio, sono stati determinati dei valori medi fra le differenti indagini 

eseguite nel tempo nel territorio comunale.  

Il comportamento non lineare del terreno è stato interpretato secondo il modello lineare-

equivalente, caratterizzato dalla variazione del modulo di taglio G e dello smorzamento 

con il livello di deformazione di taglio. Per la coltre limo-sabbiosa (MLec) sono state 

considerate le curve ottenute mediante prove geotecniche di colonna risonante effettuate 

dal laboratorio sopradetto, specificatamente per questo studio (Fig. 7.2), mentre per le 

ghiaie relative al detrito di falda (GMfd) sono state scelte le curve da bibliografia (Rollins 

media, 1998) (Fig. 7.3). Relativamente al basamento sismico, considerata l’elevata 

rigidezza dei materiali è stato assunto un comportamento lineare con il relativo 

smorzamento iniziale D0 (1% per alterato ed intatto, 0.5% per bedrock sismico). 

 

 
Fig. 7.2: Curve ottenute mediante prove geotecniche di colonna risonante effettuate dal laboratorio, 

specificatamente per questo studio 
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Fig. 7.3: Curve relative alla variazione del modulo di taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento 
(Rollins et al., 1998) 

 

 

 

Relativamente alla definizione dei parametri sismici delle varie litologie riscontrate, al fine 

di avere una definizione maggiormente rappresentativa delle reali condizioni di sito, sono 

stati considerati i valori di propagazione delle onde di taglio ricavati da indagini sismiche 

eseguite in differenti settori dell’area esaminata. Tali parametri verranno descritti nel 

seguito, facendo riferimento alla relativa zona di interesse. 
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Viene di seguito presentata una sintesi dei parametri fisico meccanici e del modello di 

sottosuolo relativi ad ogni zona studiata dalla modellazione monodimensionale, fornendo 

anche il relativi risultati delle analisi numeriche. 
 

 

Colle - 2001: 

Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare 

equivalente, relativa alla zona Colle - 2001, è stato considerato il modello sismo-

stratigrafico riportato di seguito (Tabella 7.2), facendo riferimento ai parametri litologico 

tecnici precedentemente descritti. 
 

Litologia VS γ (KN/m3) spessore 
(m) D% Curve dinamiche 

ALS (Laga arenaceo-pelitica) 
alterato 271 21 0 - 8 1.0 lineare D 1,0% 

ALS (Laga arenaceo-pelitica) 
alterato 464 21 22.0 1.0 lineare D 1,0% 

ALS (Laga arenaceo-pelitica) 870 22 > 30 0.5 lineare D 0,5% 

Tab 7.2: Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico. 

 

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) 

si è provveduto al reperimento ed analisi di indagini geofisiche pregresse, eseguite in 

corrispondenza di tali litologie, e all’elaborazione delle medesime al fine di ottenere un 

valore medio rappresentativo. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) 

espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura 7.4a) ed i grafici relativi 

all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: relativi spettri di 

risposta (Figura 7.4b), modulo di taglio (Figura 7.4c), tensione tangenziale massima 

(Figura 7.4d), deformazione tangenziale massima (Figura 7.4e) e smorzamento (Figura 

7.4f). 
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Figura 7.4a: storie temporali dell’accelerazione  
 
 

 
Figura 7.4b: spettri di risposta 
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Figura 7.4c: modulo di taglio  
 
 

 
Figura 7.4d: tensione tangenziale massima 
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Figura 7.4e: deformazione tangenziale massima  
 
 

 
Figura 7.4f: smorzamento  
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Pietralta - 2004: 

Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare 

equivalente, relativa alla zona Pietralta - 2004, è stato considerato il modello sismo-

stratigrafico riportato di seguito (Tabella 7.3), facendo riferimento ai parametri litologico 

tecnici precedentemente descritti. 
 

Litologia VS γ (KN/m3) spessore 
(m) D% Curve dinamiche 

SFLPS (CRRa) alterato 
(deposito di frana da crollo) 250 20 0 - 5 1.0 Rollins 1998 medio 

SFLPS (CRRa) alterato 450 20 5 - 20 1.0 Rollins 1998 medio 

SFLPS (CRRa) 850 22 > 30 0.5 lineare D 0,5% 

Tab 7.3: Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico. 
 

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) 

si è provveduto al reperimento ed analisi di indagini geofisiche pregresse, eseguite in 

corrispondenza di tali litologie, e all’elaborazione delle medesime al fine di ottenere un 

valore medio rappresentativo. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) 

espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura 7.5a) ed i grafici relativi 

all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: relativi spettri di 

risposta (Figura 7.5b), modulo di taglio (Figura 7.5c), tensione tangenziale massima 

(Figura 7.5d), deformazione tangenziale massima (Figura 7.5e) e smorzamento (Figura 

7.5f). 
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Figura 7.5a: storie temporali dell’accelerazione  
 
 

 
Figura 7.5b: spettri di risposta 
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Figura 7.5c: modulo di taglio  
 
 

 
Figura 7.5d: tensione tangenziale massima 
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Figura 7.5e: deformazione tangenziale massima  
 
 

 
Figura 7.5f: smorzamento  
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San Vito - 2004: 

Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare 

equivalente, relativa alla zona San Vito - 2004, è stato considerato il modello sismo-

stratigrafico riportato di seguito (Tabella 7.4), facendo riferimento ai parametri litologico 

tecnici precedentemente descritti. 
 

Litologia VS γ (KN/m3) spessore 
(m) D% Curve dinamiche 

GMfd (detrito di falda) 350 19 0 - 8 1.0 Rollins 1998 medio 

SFLPS (CRRa) 850 22 > 30 0.5 lineare D 0,5% 

Tab 7.4: Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico. 
 

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) 

si è provveduto al reperimento ed analisi di indagini geofisiche pregresse, eseguite in 

corrispondenza di tali litologie, e all’elaborazione delle medesime al fine di ottenere un 

valore medio rappresentativo. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) 

espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura 7.6a) ed i grafici relativi 

all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: relativi spettri di 

risposta (Figura 7.6b), modulo di taglio (Figura 7.6c), tensione tangenziale massima 

(Figura 7.6d), deformazione tangenziale massima (Figura 7.6e) e smorzamento (Figura 

7.6f). 
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Figura 7.6a: storie temporali dell’accelerazione  
 
 

 
Figura 7.6b: spettri di risposta 
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Figura 7.6c: modulo di taglio  
 
 

 
Figura 7.6d: tensione tangenziale massima 
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Figura 7.6e: deformazione tangenziale massima  
 
 

 
Figura 7.6f: smorzamento  
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San Vito - 2008: 

Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare 

equivalente, relativa alla zona San Vito - 2008, è stato considerato il modello sismo-

stratigrafico riportato di seguito (Tabella 7.5), facendo riferimento ai parametri litologico 

tecnici precedentemente descritti. 
 

Litologia VS γ (KN/m3) spessore 
(m) D% Curve dinamiche 

SFLPS (CRRa) alterato 480 22 0 - 8 1.0 Darendely e Stokoe 
(2001) 

SFLPS (CRRa) 850 22 > 30 0.5 lineare D 0,5% 

Tab 7.5: Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico. 
 

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) 

si è provveduto al reperimento ed analisi di indagini geofisiche pregresse, eseguite in 

corrispondenza di tali litologie, e all’elaborazione delle medesime al fine di ottenere un 

valore medio rappresentativo. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) 

espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura 7.7a) ed i grafici relativi 

all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: relativi spettri di 

risposta (Figura 7.7b), modulo di taglio (Figura 7.7c), tensione tangenziale massima 

(Figura 7.7d), deformazione tangenziale massima (Figura 7.7e) e smorzamento (Figura 

7.7f). 
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Figura 7.7a: storie temporali dell’accelerazione  
 
 

 
Figura 7.7b: spettri di risposta 
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Figura 7.7c: modulo di taglio  
 
 

 
Figura 7.7d: tensione tangenziale massima 
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Figura 7.7e: deformazione tangenziale massima  
 
 

 
Figura 7.7f: smorzamento  
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Villa Franca - 2010: 

Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare 

equivalente, relativa alla zona Villa Franca - 2010, è stato considerato il modello sismo-

stratigrafico riportato di seguito (Tabella 7.6), facendo riferimento ai parametri litologico 

tecnici precedentemente descritti. 
 

Litologia VS γ (KN/m3) spessore 
(m) D% Curve dinamiche 

coltre limo-sabbiosa 
(MLec) 350 19,74 0 - 8  Analisi di 

laboratorio 

SFLPS (CRRa) alterato 450 20 22 1.0 Darendely e Stokoe 
(2001) 

SFLPS (CRRa) 800 22 > 30 0.5 lineare D 0,5% 

Tab 7.6: Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico. 
 

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) 

si è provveduto al reperimento ed analisi di indagini geofisiche pregresse, eseguite in 

corrispondenza di tali litologie, e all’elaborazione delle medesime al fine di ottenere un 

valore medio rappresentativo. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) 

espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura 7.8a) ed i grafici relativi 

all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: relativi spettri di 

risposta (Figura 7.8b), modulo di taglio (Figura 7.8c), tensione tangenziale massima 

(Figura 7.8d), deformazione tangenziale massima (Figura 7.8e) e smorzamento (Figura 

7.8f). 
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Figura 7.8a: storie temporali dell’accelerazione  
 
 

 
Figura 7.8b: spettri di risposta 
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Figura 7.8c: modulo di taglio  
 
 

 
Figura 7.8d: tensione tangenziale massima 
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Figura 7.8e: deformazione tangenziale massima  
 
 

 
Figura 7.8f: smorzamento  
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Valle Castellana - 2011: 

Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare 

equivalente, relativa alla zona Valle Castellana - 2011, è stato considerato il modello 

sismo-stratigrafico riportato di seguito (Tabella 7.7), facendo riferimento ai parametri 

litologico tecnici precedentemente descritti. 
 

Litologia VS γ (KN/m3) spessore 
(m) D% Curve dinamiche 

coltre limo-sabbiosa 
(MLec) 350 19,74 0 - 8  Analisi di 

laboratorio 

corpo di frana 520 20 22 1.0 lineare D 1,0% 

ALS (Laga arenaceo-
pelitica) 800 22 > 30 0.5 lineare D 0,5% 

Tab 7.7: Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico. 
 

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) 

si è provveduto al reperimento ed analisi di indagini geofisiche pregresse, eseguite in 

corrispondenza di tali litologie, e all’elaborazione delle medesime al fine di ottenere un 

valore medio rappresentativo. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) 

espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura 7.9a) ed i grafici relativi 

all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: relativi spettri di 

risposta (Figura 7.9b), modulo di taglio (Figura 7.9c), tensione tangenziale massima 

(Figura 7.9d), deformazione tangenziale massima (Figura 7.9e) e smorzamento (Figura 

7.9f). 
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Figura 7.9a: storie temporali dell’accelerazione  
 
 

 
Figura 7.9b: spettri di risposta 



 
Dott. Geol. Gaetano Crupi  
Via dei Melograni, 4 – 64100 Teramo (TE)  
tel./fax: 0861 240408    cell.: 347 7140334  
e-mail: crupigeo@yahoo.it 

	

  

COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
   
 

95 

 
Figura 7.9c: modulo di taglio  
 
 

 
Figura 7.9d: tensione tangenziale massima 
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Figura 7.9e: deformazione tangenziale massima  
 
 

 
Figura 7.9f: smorzamento  
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7.1.3 RISULTATI 

Ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008 “Norme 

Tecniche per le Costruzioni”, la stima della categoria di sottosuolo può essere determinata 

mediante definizione della velocità di propagazione delle onde di taglio (onde s) relativa ai 

primi trenta metri di spessore.  

In particolare un sottosuolo può appartenere alle seguenti categorie: 

Tipo A: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.  

Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana 

grossa e cu30  > 250 kPa nei terreni a grana fina).   

Tipo C: Depositi di  terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi  tra 180 m/s e 360 m/s  (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei  terreni a grana 

grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).   

Tipo D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 

70 kPa nei terreni a grana fina).  

Tipo E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento(con Vs > 800 m/s).  

Tipo S1: Depositi costituiti da, o contenenti uno strato di almeno 10m di spessore, 

argille/limi soffici con un alto indice di plasticità (PI>40) e contenuto d’acqua.  

Tipo S2: Depositi di terreno liquefacibile o argille sensitive o altri profili di terreno non 

inclusi nei tipi A, B, C, D, E o S1.    

 

Alla luce di quanto detto viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dei valori di 

velocità di propagazione delle onde di taglio e la relativa categoria di sottosuolo (Tabella 

7.8). Tale valutazione è stata effettuata valutando l’assetto sismo-stratigrafico considerato 

per la modellazione monodimensionale delle zone oggetto di tale indagine. 
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Zona VS30 (m/s) Categoria di sottosuolo 

2001 - Colle 398 B 

2004 – Pietralta 426 B 

2004 – San Vito 773 B 

2008 – San Vito 554 B 

2010 – Villa Franca 418 B 

2011 – Valle Castellana 520 B 
Tabella 7.8: Tabella descrittiva dei valori di Vs30 e relativa categoria di sottosuolo 

 

 

 

 

7.2 ZONE INSTABILI 

Le zone definite instabili relativamente al manifestarsi di eventi sismici, secondo quanto 

previsto dagli “Indirizzi e Criteri Generali per la Microzonazione Sismica - versione 4.0b”, 

corrispondono a tre tipologie principali di fenomeni: fagliazione sismica in presenza di 

faglie attive e capaci, liquefazione ed instabilità di versante sismoindotte. 

 

 

 

7.2.1 Faglie attive e capaci (FAC) 

Come descritto nei precedenti capitoli relativi all’assetto geologico strutturale ed alla 

pericolosità sismica, l’analisi delle principali fonti cartografiche disponibili non evidenzia 

nel territorio in esame la presenza di faglie attive e capaci.  

 

 

7.2.2 Liquefazioni (LIQ) 

L’analisi della documentazione prodotta dal Primo livello di approfondimento degli Studi di 

Microzonazione Sismica, non hanno evidenziato la presenza di zone potenzialmente 

esposte a tale tipologia di instabilità, che pertanto non è stata oggetto di verifiche nel 

presente livello di approfondimento. 
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7.2.3 Instabilità di versante sismoindotte 

Lo studio delle instabilità di versante sismoindotte è stato eseguito, nel presente studio, 

basandosi sugli esiti delle campagne di rilievo geologico, condotte in più occasioni, nei 

settori esposti o potenzialmente esposti a tale tipologia di fenomeno. Durante tali attività si 

è provveduto al rilievo di eventuali evidenze morfologiche e di danni riscontrabili sulle 

infrastrutture presenti.  

Relativamente alla definizione delle frane rilevate nel territorio oggetto del presente studio, 

ci si è basati sulle informazioni presenti nel PAI approvato della Regione Abruzzo, senza 

apportarvi modifiche in quanto non sono state riscontrate evidenze morfologiche o danni a 

manufatti che permettessero una variazione delle aree rappresentate nella cartografia 

ufficiale. Tali fenomeni franosi sono stati precedentemente descritti nel relativo capitolo 

della presente relazione. 

Secondo le direttive fornite dal gruppo di supporto del Centro di MS, a causa del mancato 

finanziamento da parte del governo delle indagini previste dalla vigente normativa di 

Microzonazione sismica, in corrispondenza di tali zone instabili non è stata effettuata 

alcuna modellazione sismica, e pertanto tali aree sono state classificate nelle relative 

carte di MS semplicemente come poligoni tratteggiati trasparenti, senza fornire alcuna 

indicazione circa l’entità del fenomeno amplificativo del moto sismico. 
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8. ELABORATI CARTOGRAFICI  

Nel presente capitolo vengono definiti i criteri con i quali si è proceduto nella elaborazione 

delle diverse cartografie e commentate le singolarità emerse. Le carte redatte sono le 

seguenti: 

 Carta delle Indagini;  

 Carta delle frequenze naturali dei terreni; 

 Carta Geologico-Tecnica per la MS (CGT_MS); 

 Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (MOPS) e delle 

Frequenze di Risonanza;  

 Carta delle Microzone Sismica (MS) di livello 3. 

8.1 CARTA DELLE INDAGINI  

La Carta delle Indagini, realizzata in scala 1:5.000, è l’elaborato cartografico in cui 

vengono riportate tutte le indagini reperite nel territorio comunale. In particolare, come 

indicato nel precedente capitolo, per la realizzazione del presente studio sono state 

integrate le informazioni derivanti e già inserite nel Primo livello di studio con ulteriori 

indagini reperite o eseguite appositamente per tale finalità.  

In particolare nella “Carta delle Indagini” sono state inserite n° 63 indagini, così suddivise: 

− n° 29 indagini dedotte dal 1° Livello di Studio;  

− n° 9 indagini reperite e non presenti nel 1° Livello di Studio 

− n° 25 indagini eseguite appositamente per tale livello di studio. 

Le indagini inseriti sono suddivisibili nelle seguenti tipologie: 

− n° 3 sondaggio a carotaggio continuo (S); 

− n° 7 sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato (SS); 

− n° 5 prova penetrometrica dinamica pesante (DP); 

− n° 1 prova sismica in foro tipo Down Hole (DH); 

− n° 35 stazione microtremori a stazione singola (HVSR); 

− n° 9 prova MASW (MASW); 

− n° 3 profilo sismico a rifrazione (SR). 

La realizzazione della Carta delle Indagini è seguita ad una prima fase di acquisizione e 

catalogazione dei dati attraverso l’utilizzo del Software SoftMS.  
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Come si evince dalla Carta in allegato alla presente relazione (Figura 8.1), suddivisa in 

n°2 Tavole, e dalla relativa Legenda (riportata in Figura 8.2), le indagini sono inserite 

mediante una specifica simbologia. Ai simboli delle indagini viene inoltre associato un 

“label” indicante il codice “ID_sito”.  

Di seguito riportiamo la legenda della suddetta Carta delle Indagini allegata alla presente 

relazione:  

 

 
Figura 8.1: Stralcio della Carte delle indagini allegata 
 

 
Figura 8.2: Legenda della Carta delle Indagini  
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8.2. CARTA DELLE FREQUENZE NATURALI DEI TERRENI  

La Carta delle Frequenze Naturali dei Terreni, realizzata a scala 1:5.000, è l’elaborato 

cartografico in cui vengono riportate tutte le indagini reperite nel territorio comunale, che 

permettano di definire il valore di frequenza naturale caratteristico dei terreni presenti in 

un determinato sito. 

Come descritto nei capitoli precedenti, per la realizzazione della presente carta sono state 

considerate n° 35 misure di microtremori a stazione singola (HVSR). Le indagini 

considerate sono così suddivise: 

− n° 21 indagini dedotte dal 1°Livello di studio; 

− n° 14 indagini eseguite appositamente per tale livello di studio. 

 

Come si evince dalla carta allegata alla presente relazione (Figura 8.3) e dalla relativa 

legenda (Figura 8.4), le indagini sono inserite mediante una specifica simbologia che 

considera il valore di frequenza naturale (indicato dalla colorazione del pallino) e dal 

valore del rapporto H/V (indicato dalle dimensioni del pallino).  

 

 

 
Figura 8.3: Stralcio della Carta delle frequenze naturali dei terreni 
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Figura 8.4: Legenda della Carta delle frequenze naturali dei terreni 

 

 

 

 

 

 

8.3. CARTA GEOLOGICO-TECNICA PER LA MS (CGT_MS) 

La Carta Geologico – Tecnica per la Microzonazione Sismica (Figure 8.5 e 8.6), realizzata 

alla scala 1:5.000, deriva da un processo di integrazione di dati relativi all’assetto 

geologico, geomorfologico e delle caratteristiche litotecniche, geotecniche ed 

idrogeologiche dell’area (elementi tettonico strutturali, elementi geologici ed idrogeologici, 

instabilità di versante e forme di superficie) ed è finalizzata ad una caratterizzazione del 

sottosuolo, funzionale alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in 

Prospettiva Sismica. 
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Tale carta deriva dalle considerazioni fatte circa l’inquadramento geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico dell’area in esame, utilizzando, per la rappresentazione 

delle varie proprietà le nozioni indicate dalla normativa di settore. 

 

Nello specifico, per la definizione delle caratteristiche geologico tecniche, come indicato 

nel capitolo relativo al modello del sottosuolo, è stata effettuato il seguente criterio di 

conversione:  

 

 

 Terreni di copertura: 

I terreni di copertura sono stati classificati con le seguenti categorie: 

Terreni granulari non cementati o poco cementati: 

GP - Ghiaie con granulometria poco assortita di dimensioni comprese mediamente tra 2 e 

60 mm; miscela di ghiaie e sabbie. 

GM ‐ Ghiaie sabbiose; miscela di ghiaia, sabbia e limo. 

 

Terreni coesivi: 

ML ‐ Limi argillosi di bassa plasticità.  

 

Depositi a granulometria mista: 

GC – Depositi di versante caratterizzati da una forte variazione granulometrica sia 

verticale che orizzontale, per i quali non è possibile stabilire una “tessitura 

rappresentativa”.   

 

Per tutti i terreni di copertura è riportata una sigla apposita che indica gli ambienti 

genetico-deposizionali, quali:  

ec – eluvi/colluvi 

tf – terrazzo fluviale 

fd – falda detritica 

 

In definitiva per ogni unità litotecnica è stata adottata una sigla come la seguente: 
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Unità litotecnica di appartenenza 
 

Ambiente genetico-deposizionale 
 

ML ec  
 

 

 

 

Nella Carta Geologico‐Tecnica sono indicati i seguenti ulteriori elementi geomorfologici e 

strutturali:  

- Scarpate morfologiche: vengono distinte con simbologia differente le 

scarpate morfologiche o da terrazzo fluviale con altezze differenti: 

h<10 m, 10 m<h<20 m e h>20 m;  

- Scarpate di frana: vengono distinte con simbologia differente in base 

all’attività della scarpata e del movimento franoso; 

- Giaciture: vengono indicate le giaciture misurate in fase di rilevamento e 

riportate nella Carta Geologico‐Tecnica allegata allo studio. 

 

 Substrato geologico: 

Alle unità geologiche sopra descritte, che costituiscono il substrato geologico non rigido 

delle zone in oggetto, giacché i pochi valori delle VS non superano gli 800 m/s, dal punto 

di vista litotecnico sono state associate le definizioni di:  

LP – Unità litotecnica lapidea: Rocce non stratificate o con bancate di spessore 

superiore a 3 m, costituite da un unico litotipo; è stato associato a questa unità il travertino 

(tra), anche se non costituisce substrato geologico. 

LPS – Unità litotecnica lapidea stratificata: Rocce stratificate ordinate, caratterizzate 

da strati medi (10-30 cm), spessi (30-100 m) o molto spessi (100-300 m). A quest’unità 

sono state associate, la Scaglia Cinerea (SCC) e la Scaglia Rosata (SAA). Comprende 

inoltre rocce stratificate ordinate, caratterizzate da strati sottili (3-10 cm) a sottilissimi (< 3 

cm). A quest’unità sono state associate le Marne con Cerrogna (CRRa).  

SFLPS – Unità litotecnica lapidea stratificata fratturata o alterata: Rocce stratificate 

ordinate, caratterizzate da strati medi (10-30 cm), spessi (30-100 m) o molto spessi (100-

300 m). A quest’unità sono state associate le Marne con Cerrogna (CRRa). 

ALS – Alternanza di litotipi stratificati: Rocce stratificate costituite da alternanze 

ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza) dove la componente 
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lapidea varia da < 25% a > 75%. A tale unità litotecnica sono stati associati i tre membri 

della Formazione della Laga, la facies arenacea (Lag-a), la facies arenaceo-pelitica (Lag-

AP) e la facies pelitico-arenacea (Lag-PA), e la formazione delle Marne a Orbulina (MLB). 

 
 
 
 

 
Figura 8.5: Stralcio della Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica 
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Figura 8.6: Legenda della Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica 
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8.4 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA   

Nella Carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) sono state distinte 

diverse aree all’interno delle quali si ritiene che sia omogeneo il comportamento in termini 

di risposta sismica, alla luce delle caratteristiche geologico-geomorfologiche di superficie, 

della geologia di sottosuolo, ricostruita dalle sezioni geologiche, e dai dati sia geofisici che 

geognostici a disposizione, oltre che dei risultati emersi dalle misurazioni strumentali di 

nuova acquisizione (HVSR).  

Sono state quindi distinte all’interno del territorio comunale di Valle Castellana le seguenti 

zone:  

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali;  

- Zone di attenzione per instabilità. 

 

Non sono state individuate “zone stabili”, neanche in prossimità di substrato geologico 

locale affiorante (vedi varie formazioni marine), in quanto detto substrato, dai risultati delle 

indagini sismiche in nostro possesso, non raggiunge valori delle velocità di propagazione 

delle onde S pari a VS≥ 800 m/s, necessarie a individuare, secondo le Linee Guida, le 

zone stabili prive di amplificazione dello scuotimento sismico, o comunque dove tale 

valore è stato raggiunto, l’esiguo numero di indagini non ha permesso di estenderlo 

all’intero substrato. Tale motivazione ha avuto riscontro anche da dati di bibliografia.     

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI. 

Nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono attese amplificazioni del moto 

sismico d’input legate alla situazione litostratigrafica e/o morfologica locale. 

Sostanzialmente si tratta delle zone di affioramento del substrato non rigido (VS<800 m/s) 

coperto da una coltre eluvio-colluviale di spessore < di 3 m, e di terreni di copertura quali 

depositi alluvionali a morfologia terrazzata, coltri eluvio-colluviali e depositi antropici. Gli 

spessori dei terreni di copertura sono sempre > 3 m e presentano una VS<800 m/s.  

Sono state individuate ben 13 zone suscettibili di amplificazioni locali e nello specifico 

sono:  

Ø Zona 1 (codice 2001) ‐ Tale zona comprende le aree in cui il substrato non rigido 

(VS<800 m/s) costituito dalla facies arenacea (Lag-a) e arenaceo-pelitica (Lag-AP) 

della Formazione della Laga (=ALS), è in affioramento o comunque coperto da una 

coltre eluvio-colluviale di spessore < di 3 m.  
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Ø Zona 2 (codice 2002) ‐  Comprende le aree in cui il substrato non rigido (VS<800 m/s) 

costituito dalla facies pelitico-arenacea (Lag-PA )(=ALS) della Formazione della Laga, 

è in affioramento o comunque coperto da una coltre eluvio-colluviale di spessore < di 3 

m.  

Ø Zona 3 (codice 2003) ‐  Comprende le aree in cui il substrato non rigido (VS<800 m/s) 

costituito dalla Formazione delle Marne a Orbulina (MLB) (=ALS), è in affioramento o 

comunque coperto da una coltre eluvio-colluviale di spessore < di 3 m. 

Ø Zona 4 (codice 2004) ‐  Intende le aree in cui il substrato non rigido (VS<800 m/s) 

costituito dalla Formazione delle Marne con Cerrogna (CRRa) (=SFLPS), è in 

affioramento o comunque coperto da una coltre eluvio-colluviale di spessore < di 3 m.  

Ø Zona 5 (codice 2005) ‐  Intende le aree in cui il substrato non rigido (VS<800 m/s) 

costituito dalla Formazione della Scaglia Cinerea (SCC) (=LPS) e dalla Formazione 

della Scaglia Rosata (SAA) (=LPS), è in affioramento o comunque coperto da una 

coltre eluvio-colluviale di spessore < di 3 m. 

Ø Zona 6 (codice 2006) ‐  Racchiude le aree caratterizzate da un substrato non rigido 

(VS<800 m/s) costituito dalle Marne con Cerrogna (CRRa) (=SFLPS), con al tetto il 

travertino (tra) (=LP) 

Ø Zona 7 (codice 2007) ‐  Intende le aree caratterizzate da detrito di falda (fal) (=GM), un 

accumulo di materiali rocciosi incoerenti, derivante dal disfacimento dei travertini e 

delle marne e posizionato ai piedi dei versanti più acclivi, con spessori che possono 

variare dai 4 ai 8 m, poggianti sul travertino (tra) (=LP) che a sua volta giace sul 

substrato non rigido (VS<800 m/s), costituito da Marne con Cerrogna (CRRa) 

(=SFLPS).  

Ø Zona 8 (codice 2008) ‐  Racchiude le aree caratterizzate da detrito di falda (fal) (=GM), 

poggiante direttamente sul substrato non rigido (VS<800 m/s), costituito da Marne con 

Cerrogna (CRRa) (=SFLPS). 

Ø Zona 9 (codice 2009) ‐  Intende le aree caratterizzate da detrito di falda (fal) (=GM), un 

accumulo di materiali rocciosi incoerenti, derivante dal disfacimento dei travertini e 

delle marne e posizionato ai piedi dei versanti più acclivi, con spessori che possono 

variare dai 4 ai 8 m, poggianti sul substrato non rigido (VS<800 m/s), costituito dalla 

facies arenaceo-pelitica (Lag-AP) (=ALS) della Formazione della Laga.  
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Ø Zona 10 (codice 2010) ‐  Comprende le aree caratterizzate da una coltre eluvio-

colluviale (col) (=ML), costituita da accumuli di sabbie limose, limi ed argille variamente 

associate che ammantano i rilievi con spessori generalmente crescenti muovendosi da 

monte verso valle; gli spessori complessivi raramente sono superiori alla decina di 

metri, e presentano una VS compresa tra i 300 e 500 m/s. Sovrastano il substrato non 

rigido delle Marne con Cerrogna (CRRa) (=SFLPS).  

Ø Zona 11 (codice 2011) ‐  Comprende le aree caratterizzate da una coltre eluvio-

colluviale (col) (=ML) costituita da accumuli di sabbie limose, limi ed argille variamente 

associate che ammantano i rilievi con spessori generalmente crescenti muovendosi da 

monte verso valle; gli spessori complessivi raramente sono superiori alla decina di 

metri, e presentano una VS compresa tra i 200 e 400 m/s. Sovrastano il substrato non 

rigido arenaceo (Lag-a) e arenaceo-pelitico (Lag-AP) della Formazione della Laga 

(=ALS).  

Ø Zona 12 (codice 2012) ‐  Intende le aree caratterizzate da depositi di versante (ver) 

(=GC), accumuli di materiale caratterizzati da una notevole variabilità tessiturale che 

può variare dai grossi blocchi fino alle argille, con spessori che possono variare dai 3 ai 

20 m, poggianti sul substrato non rigido (VS<800 m/s), costituito da Marne con 

Cerrogna (CRRa) (=SFLPS). 

Ø Zona 13 (codice 2013) ‐  Contiene le aree costituite da depositi alluvionali terrazzati 

(at1) (=GP), caratterizzati da lenti di sabbie a laminazione piano-parallela con 

intercalazioni ghiaiose, poggianti sul substrato non rigido delle Marne con Cerrogna 

(CRRa) (=SFLPS).  

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo relativo alle diverse M.O.P.S. individuate 

all’interno del territorio comunale di Valle Castellana (Figura 8.7). 
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Fig. 8.7: quadro riassuntivo delle Microzone omogenee individuate sul territorio di Valle Castellana. 

 

ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITÀ. 

Tra le zone di attenzione per instabilità vengono ricomprese tutte le zone in frana 

individuate nella Carta Geologico‐Tecnica, in funzione dello stato di attività delle stesse 

(attivo, quiescente o non attivo).  

Nello specifico nell’area di studio sono state individuate le seguenti tipologie di Zone di 

Attenzione per Instabilità di Versante (Figura 8.8): 
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Figura 8.8: Stralcio Legenda della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica  
 

La classificazione di tali aree si basa sul stima della tipologia di cinematismo e sul stato di 

attività.   

Nell’area in esame (area di studio della microzonazione sismica di I livello) i corpi di frana 

individuati possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: 

− n° 59 aree appartenenti alla zona di attenzione per instabilità di versante (frana di 

scorrimento quiescente) rappresentati in carta con codice 3022 

− n° 3 aree appartenenti alla zona di attenzione per instabilità di versante (frane di 

scorrimento rotazionale/traslativo attivo) rappresentato in carta da una zona di 

attenzione per instabilità di versante con codice 3012; 

− n° 1 area appartenente alla zona di attenzione per instabilità di versante (corpi di 

frane di scorrimento rotazionale/traslativo attivo) rappresentata in carta con 

codice 3032;  
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 Figura 8.9: Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica  
 

 

 

 

 

FORME DI SUPERFICIE 

Tra gli altri elementi individuati, vengono rappresentate le zone di scarpata morfologica e 

gli orli di terrazzo fluviale, con apposita simbologia differenziata in base alle classi delle 

sole altezze 10m<h<20m e h>20m; tali fasce rappresentano zone in cui si possono 

verificare fenomeni di amplificazione topografica del moto sismico.  
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8.5. LE CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3 

Le Carte di Microzonazione Sismica, realizzate alla scala 1:5.000, rappresentano l’atto 

conclusivo di tale livello di studio e sono finalizzate all’individuazione di un valore che 

caratterizzi le microzone stabili suscettibili di amplificazioni locali in termini di fattori di 

amplificazione.  

Sono relative, a differenza delle precedenti, esclusivamente alla perimetrazione degli studi 

di Microzonazione sismica di III livello. 

L’elaborazione di tali carte deriva dal processo di modellazione sismica 

monodimensionale (1D). Tale modellazione sismica, ha permesso di giungere alla 

definizione del valore del fattore di amplificazione (F.A.), caratteristico di ogni microzona 

omogenea e relativo ad un determinato intervallo di periodo.  

La classificazione delle MOPS, in funzione del valore di F.A., è stata effettuata seguendo 

l’intervallo di valori riportati di seguito:  

 

 
Figura 8.10: Classi di classificazione delle MOPS in funzione dei valori di FA 
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Relativamente alle MOPS in cui sono state effettuate modellazioni, ognuna delle quali ha 

restituito un proprio valore di fattore di amplificazione, si è optato per l’adozione del fattore 

di amplificazione maggiormente cautelativo, ovvero il valore più elevato dei due.  

Secondo quanto indicato, mediante comunicazione, dal Centro di Microzonazione 

Sismica, le aree interessate da fenomeni di instabilità gravitazione non sono state oggetto 

di studio di modellazione sismica e pertanto sono state rappresentate in carta come 

indicato in Figura 8.10.  

 

Sono state create pertanto n° 3 Carte di Microzonazione Sismica relative agli intervalli di 

periodo (T1: 0.1‐0.5s; T2: 0.4‐0.8s; T3: 0.7‐1.1 s).  

La tabella a seguire (Tabella 8.1) indica i valori FA relativi ad ogni zona, ottenuti dalla 

modellazione monodimensionale. 

 

Zona FA: 0,1 - 0,5 FA: 0,4 - 0,8 FA: 0,7 - 1,1 

2001 - Colle 1.79 1.29 1.13 

2004 – Pietralta 1.74 1.31 1.14 

2004 – San Vito 1.20 1.03 1.02 

2008 – San Vito 1.85 1.19 1.08 

2010 – Villa Franca 1.73 1.29 1.13 

2011 – Valle Castellana 1.41 1.12 1.05 

Tabella 8.1: Tabella riassuntiva dei valori di FA ottenuti da modellazione 1D.  
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9. CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI 

La storia sismica del territorio comunale di Valle Castellana è stata illustrata nel capitolo 2, 

dove in tabella 2.2 e nella successiva figura 2.1 (pagina 16-17), sono riportati i principali 

eventi sismici che lo hanno interessato, e si evidenzia come l'archivio riporti unicamente 

terremoti recenti, successivi al 1933. Il catalogo risulta visibilmente incompleto in quanto 

contempla unicamente terremoti recenti, sono infatti assenti terremoti per i quali in altri 

comuni dell’area del Gran Sasso sono state riportate intensità significative, come nel 

caso, ad esempio, del terremoto di Avezzano del 1915. Ciò è dovuto principalmente alla 

mancanza di fonti storiche generalmente legate all'importanza politica ed economica del 

luogo.  

Dalla tabella 2.2 si evince che gli eventi tellurici più importanti furono quello tra le Marche 

e l’Abruzzo (Offida) del 10 marzo 1943 e di Isola del Gran Sasso del 5 settembre 1950, 

che a Valle Castellana determinarono danni attribuibili all'intensità macrosismica tra 6 e 7 

della scala MCS. Ne seguono altri due d’intensità poco inferiore (tra 5 e 6 della scala 

MCS) nel settembre del 1997 e nell’aprile del 1998 con epicentro nell’Appennino umbro-

marchigiano.  
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 Gli allegati da 11.1 a 11.6 sono costituiti da tavole esterne alla presente relazione e in 

formato .pdf all’interno della struttura dati digitale consegnata.  

 Gli allegati 11.7 e 11.8, sono contenuti all’interno della struttura dati digitale 

consegnata. 


