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1 INTRODUZIONE

Ordinanza del P. C. M. n° 3274 del 
20.03.2003 

Decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 –
Nuove Norme tecniche per le costruzioni  Istruzioni per l’applicazione del 
DM 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni

Studio di  e 
Via Don Minzoni, 51 66016 Guardiagrele (CH) - Personale: 338 - 4795133

GEOLOGIA GEOFISICA
2

Per incarico della Ditta Fior di Maiella di Mirko Di Crescenzo è stato compiuto uno 
studio geologico - tecnico a supporto del progetto per 'Ampliamento di attività 
artigianale in Località Bocca di Valle'  nel Comune di Guardiagrele.
La modellazione geologica e sismica del sito, riportata nella presente relazione 
geologica, si rende necessaria al fini di ottenere il parere ai sensi dell’ ex. art. 13, 
Legge 2 febbraio 1974, n.64 e dell’art. 25, L.R. 12 Aprile 1983 n.° 18 nonché 
della L.R. 17 Dicembre 1996 n.° 138 e della L.R. 11 Agosto 2011 n.° 28 (Nuove per 
la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e 
costruzioni in zone sismiche). Visto altresì l’

pubblicato sul Supplemento ordinario n° 72 alla G.U. n° 105 del 
08.05.2003 in cui il Comune di Guardiagrele viene inserito il Zona sismica n°1 e il 

e le
.
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1.1  PLANIMETRIA DELL’AREA DI INTERVENTO

particelle n. 312, 318, 385, 387, 897, 996 e 390
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Fig. 1 - Ubicazione  del sito di progetto (foglio catastale n° 25  del 
Comune di Guardiagrele).
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Il sito di progetto è ubicato in Località Bocca di Valle nel Comune di Guardiagrele 
alla quota di 660 metri s.l.m. Esso è identificabile al foglio catastale n° 25 con le 
particelle n. 312, 318, 385, 387, 897, 996 e 390 (Fig. 1) del Comune di Guardiagrele. 
La cartografia di riferimento è il Foglio 370 E (scala 1 : 25.000) edito dalla Regione 
Abruzzo.
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1.2 VINCOLI E DESTINAZIONI D’USO
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Fig. 2 – Stralcio della carta del Vincolo Idrogeologico – Forestale
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Dal punto di vista del vincolo idrogeologico forestale (R.D.L. 30 Dicembre 1923 n. 
3267), il sito di progetto, ricade in un area vincolata come si evidenzia dallo stralcio 
(Fig. 2). 

Dall’analisi della cartografia allegata al PIANO STRALCIO DI BACINO PER 
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” 
(deliberazione 29.01.2008 n° 94/7,  deliberazione 29.01.2008 n° 94/5, deliberazione 
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Fig. 3 – Stralcio della carta della pericolosità da frana.

Fig. 4 – Stralcio della carta del rischio da frana.
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29/12/2004 n. 1386,  deliberazione 29/12/2005 n. 1377 e deliberazione 05/11/2007 n. 
1049 nonché della delibera del C.R. n° 140/16 del 30/11/99 pubblicato sui B.U.R.A. 
n° 30 e 31 del 22/09/2000, L.R. 16/09/98 n° 81, L.R. 24/08/2001 n° 43 e L. 18/05/89 n° 
183)  si è rilevato che il sito in studio non è ubicata in un’area perimetrata (Fig. 3 e 
Fig. 4).
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Fig. 5 – Stralci della carta dell’uso del suolo
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L’area in oggetto, come risulta dalla carta dell’ uso del suolo (Fig. 5), dal punto di 
vista agronomico è sede per la maggior superficie di colture specializzate a seminativo 
arborato. Il resto del terreno circostante si presenta incolto o con xerofile e arbusti di 
rovi e ginestre.
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Fig.6 – Stralci del Variante generala al P.R.G. del comune di Guardiagrele.
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Il sito di progetto ubicato in Località Bocca di Valle, nel Comune di Guardiagrele al 
foglio catastale n° 25 con le particelle n. 312, 318, 385, 387, 897, 996 e 390, secondo le 
previsioni del nuovo P.R.G. è classificato come esistente produttivo (Fig. 6).

   



Dott. Geol. ANTONIO CARABELLA PhD –

2 ASSETTO GEOLOGICO - STRUTTURALE

Fig. 7 -
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 Schema strutturale del settore esterno abruzzese.
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L’area in esame è situata nella fascia media e inferiore del versante orientale della 
Maiella, nella porzione meridionale del rilievo (Fig. 7) .
La sua evoluzione geologica è strettamente legata ai processi tettonici e 
morfodinamici che hanno interessato questa unità strutturale compresa tra la catena 
appenninica propriamente detta e l’adiacente fascia periadriatica (Fig. 8).
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Fig. 8 -

Fig. 9 -
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Sezione geologica dal  fronte della Maiella fino alla prossimità della linea di costa adriatica.   

In Località Pisavini (Est di Pennapiedimonte) sono osservabili i rapporti tra i thrust della Maiella, le 
Unità Alloctone Molisane e L’Unità Casoli.   
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La Maiella è costituita da una struttura anticlinale (antiforme) con asse a direzione 
circa Nord - Sud che mostra  in pianta (Fig. 10) una accentuata convessità verso ENE. 
Ne deriva che le direttrici tettoniche dalla zona di Alanno alla congiungente 
Caramanico - Guardiagrele mantengano un andamento NO - SE, per ruotare 
progressivamente a Sud di questa congiungente, fino ad assumere un orientamento 
NNE - SSO nella Maiella meridionale. 
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Fig. 10 -

 (Scisciani et alii, 2000).
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Schema strutturale del settore esterno dell’Appennino centrale mostrante le principali unità strutturali 
ricoperte in discordanza dai depositi del Pliocene-Pleistocene inferiore (S): 1) M.ti Sibillini; 2) gran Sasso; 3) 
Morrone-porrara; 4) Laga; 5) Maiella; 6) Unità alloctone molisane.
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L’andamento arcuato,  frequente nelle strutture dell’Appennino, assieme alla marcata 
vergenza orientale della struttura, indicano e sono conseguenti alla direzione di 
compressione avvenuta da Ovest verso Est ( Donzelli, 1997).
Il fianco orientale e Nord orientale della piega (Fig. 8) si immergono sotto i sedimenti 
argillosi del Pliocene con pendenze variabili dai 40°-50°, fino a verticali o sotto la fm 
delle “Argille scagliose” che sovrascorrono a baso angolo la Maiella con vergenza 
occidentale; sul fianco occidentale la struttura è giustapposta all’unità carbonatica 
Morrone ed al relativo “flysch”, mediante una faglia diretta con rigetto variabile di 
oltre 1000 metri a Sud – Campo di Giove - a pochi metri - a Nord  - Caramanico. 
Questa faglia in gran parte attivatasi prima e durante l’indentificazione dell’avanfossa 
posta ad occidente della Maiella, ridefisce solo in parte i rapporti di sovrapposizione 
tettonica tra l’unità Morrone e del relativo “flysch” poste a tetto e quelle della Maiella 
e del relativo “flysch” occidentale poste a letto. A Sud la struttura antiforme  è 
bruscamente troncata da un lineamento con caratteri di sovrascorrimento e di rampa 
laterale, che sovrappongono la struttura del M. Porrara a tetto e la Maiella a letto.
La parte più meridionale del fianco orientale della struttura, oggetto del presente 
studio, presenta pendenze che vanno dai 10°-15° fino a 30°-45° nella fascia compresa 
tra Palena e Lama dei Peligni. Procedendo verso Nord le pendenze aumentano 
progressivamente: da Lama dei Peligni, a Fara S. Martino, a Pennapiedimonte, a 
Bocca di Valle, gli strati calcarei si immergono, coperti dalla fascia detritica,  con 
pendenze di 50°-70°, fino a strati subverticali e ribaltati sulle argille del Pliocene 
inferiore. A Nord di Bocca di Valle lo stile è all’incirca lo stesso ma i rapporti fra i 
calcari, qui di età miocenica e le argille del Pliocene inferiore della fm. “Fara”, sono 
mascherati e sigillati dalla discordante Formazione di  Mutignano. Al suo interno la 
struttura della Maiella è intersecata da sistemi di faglie inverse e dirette, a rigetto 
variabile che ne complicano la regolarità. Le numerose faglie hanno andamenti 
longitudinali, trasversali od obliqui all’asse della piega; nel settore settentrionale e 
meridionale sono prevalenti i sistemi a direttrice NW - SE, mentre nel settore centrale 
sono più frequenti i sistemi con  direttrici E-W, N-S e NE-SW. Le faglie che 
presentano i rigetti maggiori sono di tipo distensivo, con inclinazione del piano di 
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60°-70°. Alcuni sistemi di faglie distensive presenti sul versante orientale risultano 
ruotati discretamente e coerentemente con la geometria della piega dimostrandosi un 
eredità alto miocenica come per la faglia che limita ad Ovest la struttura lungo la 
depressione di Caramanico.
Descrivendo la struttura della Maiella da Nord a Sud, si incontra prima il fascio di 
faglie dirette con andamento SO -NE, che limitano a SE la struttura di Alanno, poi 
nella porzione più settentrionale prevalgono sistemi di faglie dirette con orientamento 
NO-SE.. Il rigetto di queste faglie va da alcuni metri ad un massimo di 200-300 metri; 
alcuni esempi sono la faglia che da Salle corre verso la Valle dell’Orfento a Nord di 
Caramanico, e alcune faglie a gradinata ad Ovest di Pennapiedimonte.
Nella Maiella centrale, sono frequenti le faglie e zone di fratturazione trasversali a 
direzione Est - Ovest, come presso il Blockhaus - Monte Cavallo; qui i rigetti sono di 
poche decine di metri anche se si tratta di faglie continue che si seguono anche per 
alcuni chilometri.
Sul fianco orientale, nella zona del Martellese - M. d’ Ugni si riscontra un sistema di 
faglie a direzione NE-SO, obliquo all’asse strutturale principale; sempre sul fianco 
orientale, fra Fara S. Martino e Lama dei Peligni, è presente un sistema di faglie 
dirette longitudinali a gradinata con piano inclinato e rigetto positivo ad Est.
Un’altra zona disturbata da sistemi di faglie sempre con rigetti modesti è 
rappresentata dal Vallone di Taranta, dove faglie ad andamento E-O si intersecano 
con fasci di faglie NO-SE.
Nella parte meridionale la struttura è interessata da faglie NO -SE dirette; le più 
importanti sono quelle che corrono lungo il Vallone di Femminamorta, da M. Amaro 
al Vallone di Izzo, e quella che dalla Tavola Rotonda giunge fino a Palena.
Le faglie della Maiella sono spesso condensate in fasci, come quelle del fondo di 
Maiella, del Vallone di Taranta, del M. Amaro, del Vallone dell’Orfento; in queste 
aree le frequenti fratture hanno favorito la dissoluzione carsica ed i conseguenti 
processi erosivi facilitando la formazione di valli e depressioni.
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2.1 SISMICITÀ

Fig. 11 -
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Epicentri dei terremoti storici relativi al periodo 217 a.C. 
uguale al VI grado della scala Mercalli
1999) e dei terremoti strumentali (cerchi) regist
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In figura sono riportate le tracce di superficie delle principali 
faglie attive dell’area appenninica.
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Posizionato fra le propaggini settentrionali della dorsale della Maiella e la costa 
adriatica, il territorio del Comune di Guardiagrele, si sviluppa a cavallo di due zone 
sismotettoniche: la fascia pede-appenninica e la zona fra il pede-appennino e 
l’Adriatico. La prima include la Maiella, che è stata interessata da due terremoti 
distruttivi negli ultimi 300 anni; la seconda è caratterizzata da modesta attività sismica. 
Queste caratteristiche di sismicità sono documentate principalmente dalle 
informazioni di sismologia storica, che per l’area abruzzese coprono un intervallo di 
tempo di quasi 2000 anni (G RUPPO DI LAVORO CPTI, 1999; Fig. 11).



Dott. Geol. ANTONIO CARABELLA PhD – Studio di  e 
Via Don Minzoni, 51 66016 Guardiagrele (CH) - Personale: 338 - 4795133

GEOLOGIA GEOFISICA
14

I dati di sismologia strumentale, che coprono l’ultimo ventennio, non mostrano 
attività sismica di rilievo o particolari concentrazioni di terremoti. Si osservano alcuni 
eventi sismici di piccola magnitudo (M 4.0), localizzati fra la Maiella, Chieti e la 
costa, attribuibili principalmente al periodo di attività sismica del febbraio e luglio 
1992. E’ bene tenere presente che questo settore dell’Italia centrale non è mai stato 
ben coperto dal monitoraggio sismico, sia a scala nazionale (Rete Sismica Nazionale 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che a scala locale (Rete Regionale 
dell’Abruzzo). E’ quindi possibile che parte dell’attività sismica locale non compaia 
nei cataloghi dei terremoti strumentali, perché sfuggita all’osservazione sismologica o 
per difficoltà di localizzazione degli ipocentri. Ad ogni modo, è verosimile ritenere 
che se parte delle informazioni sono mancanti, queste sono relative a terremoti di 
piccola magnitudo (M<4.0) e microsismicità (M<3.0), poiché terremoti o sequenze 
sismiche di energia superiore non sarebbero passati inosservati. Fra i terremoti storici, 
quelli di maggiore rilievo sono sicuramente gli eventi sismici della Maiella del 3 
novembre 1706, con intensità epicentrale (I0) pari al IX -X grado della scala Mercalli-
Cancani-Sieberg (MCS) e magnitudo macrosismica (Ma nel catalogo CPTI di figura 
11) pari a 6.6, e del 26 settembre 1933 (I0 = VIII-IX grado MCS, Ma = 5.6). Le zone 
epicentrali di questi eventi sismici sono localizzate a sud dell’area in studio. La zona 
epicentrale dell’evento del 1706 è localizzabile nella porzione centrale della montagna 
della Maiella. L’area epicentrale dell’evento del 1933 è posta poco più a sud-est, nei 
pressi di Lama dei Peligni. Entrambi questi terremoti hanno provocato gravi danni in 
tutta l’area circostante la Maiella, inclusi i centri abitati ed in particolare la fascia 
compresa fra Lettomanoppello-Turrivalignani ed Orsogna. Dalla distribuzione degli 
epicentri dei terremoti storici di figura 11, si osserva un terzo terremoto di intensità 
elevata (I0 = IX -X grado MCS, Ma = 6.3) posizionato immediatamente ad ovest (San 
Valentino in Abruzzo Citeriore). Si tratta di un evento di età romana, databile al 101 
d.C., la cui localizzazione è basata su una sola osservazione macrosismica: 
un’epigrafe, attualmente conservata nell’abbazia di San Clemente a Casauria, che 
ricorda la ricostruzione di una “pesa pubblica” nei pressi di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore, distrutta da un terremoto. La posizione dell’epicentro non è ben vincolata; 

≤
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secondo alcuni studiosi, l’area epicentrale potrebbe essere più a sud-ovest di quella 
riportata nel catalogo, nella zona di Sulmona. Lo stato delle conoscenze 
sismotettoniche sui terremoti distruttivi della Maiella è ancora scarso e ad oggi non 
esiste una interpretazione sulla geometria, profondità e cinematica delle strutture 
responsabili di questi eventi. Ciò che si può dire dall’osservazione delle carte di 
sismicità a scala regionale è che la loro posizione è esterna rispetto a quella dei 
terremoti appenninici. La genesi di questi ultimi è riconducibile ad una tettonica 
estensionale, che ha la sua espressione in superficie nei sistemi di faglie normali che 
post-datano le strutture compressive, bordano bacini sintettonici quaternari e spesso 
dislocano morfologie e depositi di età tardo-quaternaria (si veda ad es. B ARCHI , 
2000 ). E’ quindi plausibile che i terremoti della Maiella, esterni all’area 
appenninica in distensione, siano riconducibili ad un contesto tettonico diverso, ma la 
natura di tale contesto deve essere approfondita con studi mirati. Fra i terremoti con 
area epicentrale all’interno della zona coperta dal Foglio 361 meritano di essere 
ricordati due eventi del XIX secolo che a distanza di 5 mesi colpirono la zona 
compresa fra la Maiella e la costa adriatica, a sud di Chieti. Si tratta del terremoto del 
10 settembre 1881 (I0 = VIII grado MCS, Ma = 5.4), noto nei cataloghi come 
terremoto di Lanciano, e quello del 12 febbraio 1882 (I0 = VII grado MCS, Ma = 4.9), 
noto come terremoto di Chieti. Il primo provocò il massimo danneggiamento ad 
Orsogna (VIII grado) e Lanciano (VII-VIII grado) ed ebbe una vasta area, compresa 
fra le pendici orientali della Maiella (Guardiagrele) e la costa adriatica (Ortona), con 
risentimenti pari al VII grado. Il secondo fu anch’esso caratterizzato da una vasta area 
di VII grado, compresa fra Castel Frenano-Orsogna-Chieti e la costa adriatica. 
Sebbene si tratti di terremoti relativamente piccoli (M<5.5), le informazioni 
macrosismiche a disposizione sono numerose, soprattutto per l’evento del 1881, e di 
conseguenza l’area epicentrale è piuttosto ben vincola. Come per gli eventi della 
Maiella, anche per i terremoti del 1881 e 1882 non si dispone di informazioni sulle 
caratteristiche delle strutture tettoniche che li hanno originati. I rilevamenti geologici 
nell’ambito del progetto CARG non offrono informazioni conclusive al riguardo. 
Infatti, non sono presenti strutture tettoniche di superficie di importanza rilevante ad 
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2.2 IL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE DEL 1933

Fig. 12 - Carta delle Intensità (MCS) relative al terremoto 26 settembre 1933 (Sergio Raccichini, 1993).

Studio di  e 
Via Don Minzoni, 51 66016 Guardiagrele (CH) - Personale: 338 - 4795133

GEOLOGIA GEOFISICA
16

attività recente, ma solo faglie minori. Certamente, la presenza di questi terremoti è 
indicativa di una tettonica attiva e le strutture sismogenetiche potrebbero essere 
localizzate in profondità, al di sotto delle unità plio-quaternarie della Formazione di 
Mutignano. 

Il 26 settembre del 1933 iniziava un lungo periodo caratterizzato da alcune scosse che 
hanno anticipato l’evento principale. La prima scossa è avvenuta alle ore 1:15 
antimeridiane con una intensità pari al IV della scala Mercalli è fu avvertita da molte 
persone nelle case. La seconda scossa avvenne neanche due ore dopo della prima, 
alle 3:11 antimeridiane con una intensità pari al VI. Alle ore 4:33 si verificò la scossa 
principale pari al IX grado della scala Mercalli (MCS).
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Fig. 13 -  Istogramma della storia sismica di Guardiagrele.
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Il terremoto del 26 settembre 1933 (I0 = VIII-IX grado MCS, Ma = 5.6), con area 
epicentrale nei pressi di Lama dei Peligni è stato interesse nel 1993 di studi da parte 
dell’ allora Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata. Dai risultati di tali studi, 
pubblicati da Sergio Raccichini dell’ Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata 
(oggi I.N.G.V.), è emerso che il terremoto del 1933 ha danneggiato le abitazioni di 400 
famiglie guardiesi, procurando diversi senza tetto. L’evento ha causato principalmente 
il danneggiamento del patrimonio edilizio del centro storico il particolare nella zona di 
via Tripio, di via Roma, via delle Murene, largo S. Silvestro, piazza S. Maria Maggiore, 
via San Francesco e largo San Giacomo. Le zone periferiche maggiormente colpite 
sono state quelle di contrada Comino, San Donato, Colle Barone, Caporosso. In tutte 
queste zone sono stati effettuati interventi di “pronto soccorso” ossia di puntellamento 
in sostituzione delle parti di edifici pericolosi per l’incolumità pubblica. La maggior 
parte degli interventi sono stati eseguiti fra il 22 ottobre e il 5 novembre del 1933, altri 
sono stati proseguiti fino al febbraio 1934. Gli edifici di culto e quelli pubblici sono 
risultati maggiormente danneggiati nei soffitti, nel tetto e per il distacco di intonaci. I 
danni al municipio hanno riguardato i soffitti e il tetto. Nelle scuole elementari di San 
Biase e di Caprifico si sono verificate diverse lesioni e per un periodo le lezioni sono 
state tenute all’aperto. 
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Ordinanza del P. C. M. n° 
3274 del 20.03.2003 

Stralcio della 
carta delle Zone 
sismiche nella quale con 
il colore rosso si indica 
la Zona sismica n°1.
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Fig. 14 -  Principali terremoti risentiti nel comune di Guardiagrele , tratto da: 
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/consultazione/localita.php?visualizzazione=bitmap.

Fig. 15 -
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La storia dei forti terremoti registrati nel Comune di Guardiagrele è mostrata in tabella 
(Fig. 14)  è stata estratta dal data-base del sito internet dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale 
di Geofisica e di Vulcanologia).

A seguito della sequenza sismica del 26 settembre 1933, il territorio di Guardiagrele 
insieme ad altri 22 comuni, in forza del Regio Decreto Legge 25 marzo 1935 n° 640 è 
stato classificato “zona sismica di prima categoria”.  L’

pubblicato sul Supplemento ordinario n° 72 alla G.U. n° 105 del 
08.05.2003 inserisce il Comune di Guardiagrele in Zona sismica n°1.
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Vs > 800 m/s; cat. A, punto 3.2.2 del D.M. 14.01.2008

Fig. 17 –Particolare della 
Carta della pericolosità 
sismica di base del territorio 
nazionale. 

Fig. 16  -Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, 
All.1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del 30 D.M. 14.09.2005).
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Infine in figura 16 è riportata la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 
(Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) espressa in termini di 
accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
riferita a sottosuoli rigidi ( ).
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2.3 ASSETTO GEOMORFOLOGICO

2.3.aScarpate di erosione fluviale o torrentizia.
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Il territorio, oggetto del presente studio, ricade nella fascia pedemontana della 
Maiella ove si riscontrano caratteristiche morfologiche ben differenti in funzione dei 
litotipi affioranti e degli agenti esogeni di modellamento dei rilievi che hanno 
esercitato la propria azione su di essi in modo differenziato.
Per quanto riguarda la zona di Bocca di Valle (quota 725 m. circa s.l. m.) essa è 
situata ad Ovest del comune di Guardiagrele. Il sito di progetto situato a 660 metri 
s.l.m. è ubicato subito a ridosso del massiccio carbonatico della Maiella su litologie 
limoso argillose ricoperte da detriti calcarei. Parte delle formazioni geologiche che 
costituiscono l’ossatura del massiccio della Maiella si rinvengono in numerosi 
affioramenti unitamente ai depositi di conoide alluvionale. Mentre l’abitato di 
Comino situato a circa 560 m. s.l. m. insiste su unità alluvionale terrazzata di natura 
ghiaioso sabbioso attualmente incisa dal Torrente Vesola. Quindi le acque superficiali 
incidono in maniera determinante sulla stabilità dei versanti e sulla evoluzione 
geomorfologica del territorio, innescando molte volte fenomeni erosivi e di 
scalzamento al piede con formazione spesso di fenomeni franosi. 
Le forme, i processi e i depositi legati a questo tipo di erosione sono in questa zona 
molto sviluppate, in relazione naturalmente anche alla natura litologica delle aree 
interessate per questo motivo esse necessitano di una descrizione completa.

Sono molto diffuse, soprattutto nella zona studiata ad Ovest di Guardiagrele 
dove sono evidenti i terrazzamenti fluviali.

Queste scarpate oltre a rappresentare l’attuale azione dei corsi d’acqua, sono 
presenti anche in forma inattiva, a quote più elevate rispetto alle precedenti, a 
testimonianza dell’evoluzione che ha interessato i corsi d’acqua in seguito al 
sollevamento generale delle aree mesoadriatiche.

Una scarpata di questo tipo è rappresentata tra la conoide che si sviluppa a NE 
di Bocca di Valle e i depositi terrazzati (AVM1) che si sviluppano più ad Est. A Nord 
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2.3.b L’approfondimento dell’alveo
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il limite tra i depositi AVM1 e quelli AVM4 è rappresentata da una scarpata fluviale 
inattiva.

Scarpate di erosione fluviale attiva sono presenti all’interno della conoide 
avente apice presso Bocca di Valle, ad Ovest dei depositi terrazzati: si ha una scarpata 
attiva in destra orografica del Fosso San Siro, e una non attiva che segna il limite tra la 
conoide e il deposito terrazzato, definito AVM1, che si segue tra Bocca di Valle 
passando per Comino fin sopra Sciorilli. Questa testimonia la possibilità che la 
conoide si sia impostata in tempi precedenti rispetto ai depositi alluvionali considerati, 
successivamente erosa dall’azione delle acque del fiume che migrava.

Attive sono inoltre le scarpate che seguono il percorso dei fossi, e dove 
visibile, dei torrenti. Queste scarpate vedono la loro origine dall’erosione esercitata 
dai corsi d’acqua in approfondimento; infatti l’azione dei torrenti si inquadra nel 
contesto dell’erosione delle acque superficiali incanalate, che producono scarpate di 
erosione, incidendo i sedimenti precedentemente depositati, oppure il substrato sui 
versanti in cui la deposizione è stata minore o assente. Questo tipo di azione 
determina l’approfondimento dell’alveo.

Dall’analisi dei corsi d’acqua si notano tratti dell’alveo con pendenze diverse. 
Nel caso del Torrente Vesola, l’acclività maggiore è presente nel tratto che attraversa 
il substrato calcareo, nella zona a monte di Bocca di Valle, in quanto, si presenta con 
alveo abbastanza stretto. Lungo il suo corso si presenta con un tracciato vario ed 
irregolare, talvolta incide direttamente il substrato, altre ancora i depositi alluvionali, 
in quanto stagionalmente incide e deposita, quando la quantità di materiale in carico 
supera la capacità di trasporto. I fenomeni che possono verificarsi in seguito 
all’approfondimento dell’alveo sono molteplici; uno dei più importanti è senz’altro lo 
scalzamento alla base del versante, che può rappresentare uno dei fattori scatenanti 
dei fenomeni franosi.
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2.3.c  Aree a ruscellamento diffuso e concentrato.

2.3.d Solchi di erosione.

2.3.e  I calanchi
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Le acque di scorrimento superficiale sono responsabili ella formazione di aree 
a ruscellamento diffuso e concentrato Queste si sviluppano principalmente alla base 
dei versanti, infatti si evidenziano in prossimità del Torrente Laio, in cui i versanti 
sono percorsi da linee preferenziali di scorrimento superficiale delle acque 
meteoriche, nel caso in cui sia sviluppato un ruscellamento concentrato, i solchi 
superficiali assumono direzioni subparallele, mentre si ha un’erosione areale se 
domina il ruscellamento diffuso.

Le acque di ruscellamento danno origine , in seguito 
all’aumento del potere erosivo, entro linee di scorrimento preferenziale.

I solchi di erosione sono distribuiti su tutti i versanti,con una frequenza 
maggiore sui versanti del Torrente Laio.

Si presentano nella maggior parte dei casi come solchi stretti ed incisi, coperti, 
ma nello stesso tempo evidenziati, dalla presenza di una fitta vegetazione che ne 
definisce l’andamento, questo tipo di caratterizzazione è presente soprattutto in 
corrispondenza del Torrente Laio. 

I solchi di erosione possono evolvere approfondendosi, allungandosi e 
ramificandosi in incisioni soggette anche ad arretramento. Il prolungarsi nel tempo di 
tali fenomeni, soprattutto su terrei argillosi, porta questi fossi a ramificarsi sempre di 
più, fino a formare delle creste a forma di lama, assumendo la tipica morfologia 
calanchiva. I calanchi, si presentano con versanti ripidi, privi di vegetazione, e si 
sviluppano prevalentemente nei versanti più acclivi, esposti a sud, generalmente posti 
in sinistra idrografica dei fossi, in seguito alla maggiore velocità e quantità delle acque 
di ruscellamento. Le forme calanchive sono molto diffuse, tanto da farne il paesaggio 
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prevalente: si trovano calanchi isolati e aree molto estese, in cui lo spazio tra un 
calanco e un altro è progressivamente ridotto dall’avanzare del fenomeno. Calanchi 
molto sviluppati si osservano in località Pisciarelli e Brugniti, all’origine del Torrente 
Laio, in corrispondenza del suo corso, a sud delle zone Tiballo e La Strazza. Il loro 
continuo evolversi ed arretrare è causa di instabilità dei versanti e dei manufatti 
antropici.
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3 UNITA’ STRATIGRAFICHE

3.1 SUCCESSIONE MARINA DEL CRETACICO SUPERIORE -
MESSINIANO   
3.1.a - formazione di Bolognano (BOL)

(BOL1):
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Di seguito vengono presentate le caratteristiche delle unità litostratigrafiche rilevate 
nell’ area studiata. La legenda della carta geologica fa riferimento al volume ex 
Servizio Geologico Nazionale, 1992 -

. Quaderno serie III Vol. 1. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La  può essere distinta in tre differenti membri, correlabili 
con i tre membri in cui è stata distinta la formazione Bolognano nell’ adiacente foglio 
361 Chieti. In questa trattazione verranno riportati solo i membri affioranti nell’area 
rilevata.

 è costituito da calcarenti lito-bioclastiche a 
grana media e grossolana, di colore biancastro, grigio o avana, porose e a media 
coerenza, in strati (da decimetrici a metrici) e banconi spesso in risalto morfologico, 
con geometrie lenticolari e stratificazione incrociata. Il contenuto fossilifero è dato da 
abbondanti e prevalenti frammenti di briozoi, da placche e radioli di echinidi a luoghi 
rinvenibili anche interi, da lepidocycline, miogypsine, amphistegine, heterostegine, 
denti di pesce e bivalvi ( ). Sono presenti livelli di glauconite con clasti fosfatici 
e limonitici riferibili a orizzonti di , che caratterizzano la base e il tetto 
dell’unità. Lo spessore complessivo osservabile varia tra i 50 e i 150 m.
Dai dati disponibili in letteratura questo membro è attribuibile ad un intervallo 
temporale che si estende dal RUPELIANO p.p. al LANGHIANO p.p. (biozone 
SBZ22a - SBZ26);
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(BOL3): 
Fig. 18 – Calcareniti fratturate affioranti lungo la S.S. 263 appartenenti alla formazione Bolognano.
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è costituito da calcareniti a grana media 
e fine, di colore biancastro in strati da decimetrici a metrici e da calcari marnosi di 
colore avana e grigio sottilmente stratificati, caratterizzati dalla presenza di abbondanti 
frammenti di lithotamni, briozoi, lamellibranchi, brachiopodi, ditrupe, echinodermi e 
foraminiferi bentonici. La  base è caratterizzata dalla frequente presenza di 
intercalazioni di calcareniti avana ricche di operculine ed heterostegine.
Lo spessore affiorante varia da alcune decine di metri fino a circa 100 m.
Dai dati disponibili in letteratura questo membro è attribuibile ad un intervallo 
temporale che si estende dal TORTONIANO p.p. al MESSINIANO (biozone SBZ26 -

).
L'ambiente deposizionale della formazione è riferibile ad una rampa carbonatica, 
caratterizzata da variazioni nel tasso di esportazione dei sedimenti che traducono fasi 
di progradazione e retrogradazione degli ambienti.
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Tra la microfauna presente sono riconoscibili: spp , 
(Reuss), sp., sp, sp , milioni-di, 

rotalidi.
L’intervallo biostratigrafico va dalla base della biozona SBZ22a alla comparsa della 

 d’Orbigny (biozona a ) (RUPELIANO 
p.p.- Messiniano p.p.).
Questa formazione è correlabile con intervalli stratigrafici descritti nei fogli 360 Torre 
de’ Passeri (Servizio geologico d’Italia, 2006a) e 359 L’Aquila (Servizio geologico 
d’Italia, 2006d). In particolare per quanto riguarda il Foglio L’Aquila la 

 è equivalente all’intervallo 
(CFR2) dell’unità  (CFR), all’
(SPT), ai  (CBZ), alle  (CMF) ed 
infine all’  (UAM). Per quanto riguarda il Foglio Torre de’ 
Passeri la  corrisponde all’omonima unità individuata e 
cartografata, all’ (SPT), ai  (CBZ), 
all’unità (UAM) e alle  (CMF). Analoghe 
equivalenze sono riscontrabili con le unità oligo-mioceniche distinte nei Fogli 369 
Sulmona (Ser-vizio geologico d’Italia, 2006b) e 368 Avezzano Servizio geologico 
d’Italia, 2006c).
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3.2 SUCCESSIONE MARINA DEL PLIOCENE SUPERIORE -
PLEISTOCENE

3.2.a -  formazione di Mutignano(FMT)

 Schema del profilo stratigrafico deposizionale della formazione Mutignano.
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La formazione Mutignano affiora nella quasi totalità dell’area e rappresenta la totalità 
della successione marina del Pliocene superiore-Pleistocene affiorante nell’area in 
studio. I termini della formazione di Mutignano sono riferibili ad ambienti che vanno 
dall’  allo . La loro organizzazione verticale individua un chiaro 
trend  e , interpretabile come una fase di progradazione 
degli ambienti deposizionali verso le aree bacinali, con tendenza al colmamento del 
depocentro plio-pleistocenico (Fig.19).

Le esposizioni naturali migliori si hanno soprattutto in corrispondenza delle forme 
calanchive dei versanti meridionali della valle del F. Pescara e dei Fossi così come 
lungo le scarpate morfologiche dei rilievi sommitali presenti nell’ area, oltre che nelle 
scarpate di cave e nei tagli stradali dove è possibile osservare alcuni aspetti importanti 
di questa formazione. 
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MEMBRO PELITICO – SABBIOSO (FMTa).

 Limo con argilla debolmente sabbioso rinvenuto nel saggio T1 appartenete alla formazione Mutignano.
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Tale membro è costituito da argille siltose talora marnose di colore grigio azzurre e 
argille siltose avana sottilmente stratificate contenenti strati sabbiosi e sabbioso –
limosi sottilmente stratificate. All’interno dei livelli e strati sabbiosi si osservano a 
luoghi abbondanti macrofossili quali gasteropodi, bivalvi, scafopodi e coralli. 
Il membro pelitico – sabbioso della formazione Mutignano è stato rinvenuto nel 
corso dell’esecuzione di una trincea geognostica (Fig.20).
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3.3 DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI
3.3.a -  Depositi di conoide alluvionale (AVM) 

 Sezione geologico ricostruita da una foto panoramica orientata SW-NE in cui si evidenzia una porzione 
dell’anticlinale della Maiella. In alto a sinistra affiorano le calcareniti mioceniche (BOL);  in basso nella parte 
centrale troviamo i depositi evaporitici della Gessoso-Solfifera del Messiniano; in basso a destra le argille del 
Pliocene inferiore. In discordanza alle formazioni piegate troviamo i depositi clastici di shore-face del Pliocene 
superiore e la conoide quaternaria costituisce la Piana della Civita. 
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Nell’area in esame vi affiorano i sedimenti di conoide alluvionale costituiti da 
conglomerati. I clasti sono costituiti da ciottoli carbonatici arrotondati aventi  bassa 
sfericità (Fig. 23).
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 Affioramento di conglomerati stratificati lungo la scarpata di Piano Martino.

 Particolare dei conglomerati.
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I depositi di conoide, affioranti lungo le scarpate di Piana della Civita e di Piano 
Martino (Fig.24), sono costituiti da conglomerati stratificati con all’interno corpi 
lenticolari.
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3.3.b -Detrito di versante (Oloa).

 Foto 24 – Blocco di conglomerato affiorante lungo la S.S. 363 per Bocca di Valle.
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Il detrito di versante è costituito da accumuli detritici regolari o canalizzati alla base 
delle rampe regolari dei pendi o al piede di rotture singole o ripetute (scarpate). Il 
materiale si presenta sciolto e granulometricamente assai variabile. A luoghi si 
intercalano blocchi e massi di frana di notevoli dimensioni (Fig.24). La maggior 
produzione di detrito si osserva naturalmente lungo le principali incisioni 
morfologiche come la Valle di Bocca di Valle, dove l’alterazione e il disfacimento 
delle pareti rocciose rifornisce in continuazione ed incrementa la coltre detritica 
presente. L’apporto, talora in condizioni di coltri fluidificate o rim aneggiate dai fluidi, 
da canaloni laterali a forte pendenza, da origine a conoidi.
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4 INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE

Fig. 25 - Ubicazione cartografica dell’indagine di simica a rifrazione in onde P e SH. 
ST1: stendimento onde P (rosso);
ST2: stendimento onde P ed SH (arancione)
Tr: Trincea geognostica
Punti di energizzazione per le onde P: A e B scoppi esterni, C scoppio centrale (geofoni 12-13, D1 e D2 scoppi 
esterni intermedi (geofoni 6-7 e 18-19).
Punti di energizzazione per le onde SH: A: scoppio esterno sinistro; C: scoppio centrale; B: scoppio esterno 
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Al fine di fornire un modello geologico, ai sensi del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) 
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 29 della G.U. del 4.02.2008 - Paragrafo 6.2.1, 
orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio 
in un intorno significativo del luogo d’interesse, la relazione geologica si è basata su 
un numero minimo di indagini geologiche. Il modello geologico di riferimento è stato 
validato e supportato da due linee sismiche a rifrazione di cui una in onde P (ST1) e 
una in onde P ed SH (ST2), ortogonali tra di loro (Fig. 25). Le linee sismiche sono 
state tarate da una trincea geognostica (Fig. 25) mediante la quale è stato possibile 
prelevare anche un campione indisturbato.

Gli scopi di tali indagini sono riassumibili nel seguente modo:  
1. definizione dei rapporti geometrici tra i diversi litotipi presenti nell’area; 
2. definizione della velocità di propagazione delle onde P; 
3. definizione della velocità di propagazione  delle onde SH con la profondità;
4.calcolo del parametro Vs30 (D.M. 14/01/2008).
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4.1 GEOMETRIA DEGLI STENDIMENTI DI SISMICA A RIFRAZIONE 
IN ONDE P E SH

ST1 Rifrazione P 24 5 0.2 2 2.5
ST2 Rifrazione P 24 3 0.2 2 2

Fig. 26 – Geometrie degli stendimenti di sismica a rifrazione in onde P

Fig. 27 - Panoramiche degli 
stendimenti di sismica a rifrazione in 
onde P: a) panoramica dello 
stendimento ST1 da W verso E; b) 
panoramica dello stendimento ST1 da E 
verso W; c) particolare 
dell’energizzazione delle onde P 
stentimento ST1; d) panoramica dello 
stendimento ST2; e) particolare 
dell’energizzazione delle onde P 
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L’indagine eseguita è stata realizzata effettuando n. 2 stendimenti di sismica a 
rifrazione caratterizzati dalle seguenti geometrie (Fig. 26).
Lo stendimento ST1,  realizzato in onde P, orientato in direzione E-W, di 46 m di 
lunghezza lungo il quale sono stati disposti 24 geofoni verticali  con offset di 2 m. 
Sono stati utilizzati 5 punti di energizzazione posizionati simmetricamente lungo lo 
stendimento: due end-shots posti a 5 m dai geofoni esterni (A, B), uno centrale tra i 
geofoni 12-13 (C) (Fig. 25, 26, 27) e due scoppi intermedi D1 e D2 rispettivamente tra 
i geofoni 6-7 e 18-19. 

Linea    
sismica

Tecnica 
utilizzata

Tipo di 
onde

Numero 
Geofoni

N° di 
energizzazioni

Lunghezza 
registrazione 
del segnale 

(sec)

Distanza 
intergeofonica 

offset (m)

Minimo 
offset
(m)
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ST2 Rifrazione SH 24 3 0.2 2 2
Fig. 28 – Geometrie degli stendimenti di sismica a rifrazione in onde P
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Lo stendimento ST2 invece è stato eseguito sia in onde P sia in onde SH orientato in 
direzione N 24° E, di 46 m di lunghezza lungo il quale sono stati disposti 24 geofoni 
verticali e altrettanti geofoni orizzontali con offset di 2 m. Per  le onde P sono stati 
utilizzati 5 punti di energizzazione posizionati simmetricamente lungo lo stendimento: 
due end-shots posti a 5 m dai geofoni esterni (A, B), uno centrale tra i geofoni 12-13 
(C) (Fig. 28, 29) e due scoppi intermedi D1 e D2 rispettivamente tra i geofoni 6-7 e 
18-19. Mentre per le onde SH sono stati utilizzati 3 punti di energizzazione 
posizionati simmetricamente lungo lo stendimento: due end -shots posti a 1 m dai 
geofoni esterni (A, B), uno centrale tra i geofoni 12-13 (C) (Fig. 25,28, 29).

Linea    
sismica

Tecnica 
utilizzata

Tipo di 
onde

Numero 
Geofoni

N° di 
energizzazioni

Lunghezza 
registrazione 
del segnale 

(sec)

Distanza 
intergeofonica 

offset (m)

Minimo 
offset
(m)
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4.2 STRUMENTAZIONE UTILIZZA

- Un sistema di acquisizione dati

- Un sistema di ricezione dati

- Un sistema di ricezione dati

- Un sistema di energizzazione ad impatto verticale per la generazione di onde P

- Un sistema di energizzazione ad impatto traversale per la generazione di onde 
Sh: 

Fig. 29 -
Panoramica 
dello 
stendimento ST3 
in onde SH (a). 
Particolare del 
geofono 
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Le attrezzature e le strumentazioni utilizzate per l’indagine di simica a rifrazione sono 
costituite da:

 costituito da un sismografo “ECHO 12-24/2002” 
Seismic Unit a 24 canali a 16 bit (Fig. 30a), con 2 cavi sismici a 12 take-outs, di 50 m 
di lunghezza; un notebook PC con software di acquisizione dati ECHO -2002 a 12-24 
canali.  

 costituito da 24 geofoni verticali monocomponente 
con frequenza propria a 4,5 Hz (Fig. 27, 30b)

 costituito da 24 geofoni orizzontali monocomponente 
con frequenza propria a 14 Hz (Fig. 29a,b)

: 
costituito da una mazza del peso di 8 kg, con interruttore starter, battente 
verticalmente su di una piastra di battuta in alluminio di dimensioni 20x20x5 cm 
posta direttamente sul piano campagna, in grado di generare onde elastiche ad alta 
frequenza ricche di energia con forme d’onda ripetibili e direzionali, cioè con la 
possibilità di ottenere prevalentemente onde di compressione (Fig. 27c, 30c). Tale 
metodologia ha consentito di ottenere registrazioni di buona qualità.

costituito da una mazza del peso di 8 kg, con interruttore starter, battente 
trasversalmente su di un parallelepipedo di polietilene per la generazione di onde Sh
1.00x0.30x0.10 m (Fig. 30d).
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- Un sistema trigger

4.3 CENNI TEORICI SUL METODO  SISMICA A RIFRAZIONE

Fig. 30 -Strumentazione utilizzata. (a) Sismografo ECHO 12-24/2002 canali; (b) geofono verticale 
monocomponente con frequenza propria di 4,5 Hz; (c) sistema di energizzazione: massa battente da 8 kg con 
interruttore starter e piastra di battuta in alluminio di dimensioni 20x20x5; (d)sistema di energizzazione ad 
impatto traversale per la generazione di onde Sh costituito da una mazza del peso di 8 kg, con interruttore starter, 
battente trasversalmente su di un parallelepipedo di polietilene per la generazione di onde Sh1.00x0.30x0.10 m
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: consistente in un circuito elettrico che viene chiuso nell’istante 
in cui il grave colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare 
la carica precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato 
ad un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile 
individuare e visualizzare l’esatto istante in cui la sorgente viene attivata e fissare 
l’inizio della registrazione.

Le onde elastiche provocate da una vibrazione si trasmettono nel suolo con velocità 
differenti per ogni litotipo. Nella prospezione sismica a rifrazione, si sfrutta la diversa 
velocità di propagazione delle onde longitudinali (onde P o "di compressione e 
dilatazione"), che sono le più veloci fra le diverse onde elastiche, o trasversali (onde 
SH o “di taglio”), per determinare spessori e andamento dei livelli presenti. La 
prospezione consiste nel generare un'onda sismica di compressione o di taglio nel 
terreno attraverso una determinata sorgente di energia (colpo di mazza o di maglio, 
esplosivo etc.) e nel misurare il tempo impiegato da questa a compiere il percorso nel 

b

: 
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Fig. 31 - Riflessione e rifrazione d in onda. 

Fig. 32 - Percorsi delle onde dirette e rifratte e relative 
dromocrone. 
La pendenza del primo tratto di retta è l' inverso della velocità 
del primo strato (onda diretta), la pendenza del secondo tratto 
è l' inverso della velocità del secondo strato (onda rifratta) e 
così via. Il punto di ginocchio (crossover point) rappresenta 
l’arrivo contemporaneo delle onde dirette e rifratte. Pertanto 
in un indagine di sismica a rifrazione sarà possibile 
individuare un numero di punti di ginocchio pari al numero di 
rifrattori investigati. Più è profondo il rifrattore più è 
distante dalla sorgente il rispettivo punto di ginocchio: da ciò 
si deduce che gli impulsi rifratti possono essere ricevuti solo 
a partire da una certa distanza proporzionale alla profondità 
del rifrattore e che quindi la profondità totale di indagine è 
legata alla lunghezza dello stendimento. La distanza critica 
(critical point) è il punto di emersione iniziale dell’onda bi 
rifratta, che in quel punto emerge e si conserva con la riflessa 
che ha evidentemente fatto lo stesso percorso.
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sottosuolo dal punto di energizzazione fino agli apparecchi di ricezione (geofoni) 
seguendo le leggi di rifrazione dell'ottica (Legge di Snell), cioè rifrangendosi sulle 
superfici di separazione tra due strati sovrapposti di densità (o meglio di modulo 
elastico) crescente (Fig. 31).  L'apparecchiatura necessaria per le prospezioni è 
costituita da una serie di ricevitori (geofoni) che vengono spaziati lungo un 
determinato allineamento (base sismica) e da un sismografo che registra l'istante di 
inizio della perturbazione elastica ed i tempi di primo arrivo delle onde a ciascun 
geofono. Così, osservando i primi  arrivi su punti posti a distanze diverse dalla 
sorgente energizzante, è possibile costruire una curva tempo-distanza (dromocrona) 
rappresentante la variazione del minimo percorso in funzione del tempo (Fig. 32). 
Attraverso metodi analitici si ricavano quindi le velocità delle onde elastiche 
longitudinali (Vp) o trasversali (Vs) dei mezzi attraversati ed il loro spessore.

La velocità di propagazione delle onde elastiche nel suolo è compresa tra larghi limiti; 
per lo stesso tipo di roccia essa diminuisce col grado di alterazione, di fessurazione 
e/o di fratturazione; aumenta per contro con la profondità e l'età geologica. Sensibili 
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differenze si possono avere, in rocce stratificate, tra le velocità rilevate lungo i piani di 
strato e quelle rilevate perpendicolarmente a questi. 
La velocità delle onde compressionali, diversamente da quelle trasversali che non si 
trasmettono nell’acqua, è fortemente influenzata dalla presenza della falda acquifera e 
dal grado di saturazione. Questo comporta che anche litotipi differenti possano avere 
uguali velocità delle onde sismiche compressionali (ad esempio roccia fortemente 
fratturata e materiale detritico saturo con velocità Vp dell'ordine di 1400÷1700 m/sec), 
per cui non necessariamente l'interpretazione sismostratigrafica corrisponderà con la 
reale situazione geologico-stratigrafica.
Il metodo sismico a rifrazione è soggetto inoltre alle seguenti limitazioni:
- un livello potrà essere evidenziato soltanto se la velocità di trasmissione delle onde  
in esso risulterà superiore a quella dei livelli soprastanti (effetto della inversione di 
velocità);
- un livello di spessore limitato rispetto al passo dei geofoni e alla sua profondità può 
non risultare rilevabile;
- un livello di velocità intermedia compreso tra uno strato sovrastante a velocità 
minore ed uno sottostante a velocità sensibilmente maggiore può non risultare 
rilevabile perché mascherato dagli "arrivi" dallo strato sottostante (effetto dello strato 
nascosto e "zona oscura"); 
- aumentando la spaziatura tra i geofoni aumenta la profondità di investigazione, ma 
può ovviamente ridursi la precisione nella determinazione della profondità dei limiti 
di passaggio tra i diversi livelli individuati;
- un livello potrà essere individuato solo se esso ha uno spessore di almeno un terzo 
dello strato sovrastante;
- analogamente, incrementi graduali di velocità con la profondità danno origine a 
dromocrone che consentono più schemi interpretativi.  Il possibile errore può essere 
più contenuto potendo disporre di sondaggi di taratura e "cercando" sulle 
dromocrone delle basi sismiche i livelli che abbiano velocità il più possibile simili a 
quelle ottenute con le tarature.
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4.4 ELABORAZIONE DATI 

4.5 BASE SISMICA A RIFRAZIONE ST1
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Per contro i moderni metodi di elaborazione del dato sismico, come il 
Generalized Reciprocal Method (GRM: Palmer - 1980), Delay time e Metodo dei 
Tempi Intercetti consentono di ricostruire la morfologia sepolta di più rifrattori 
sovrapposti, variamente "accidentati" e con velocità variabili lungo il profilo, anche in 
presenza di morfologie di superficie non piane: la buona precisione raggiungibile, 
specie se si dispone di sondaggi di taratura, consente talora di elevare la prospezione 
sismica da semplice valutazione qualitativa a valido supporto quantitativo 
dell'indagine geognostica.

Il risultato finale della fase di acquisizione è costituito da una serie di files in 
formato .DTA.  La successiva elaborazione dei dati si sviluppa attraverso le seguenti 
fasi:

1. determinazione dei primi arrivi ( ) attraverso il software interno del 
sismografo ECHO 24/2002, operata prima in automatico e successivamente 
con aggiustamenti manuali ponendo particolare attenzione alle fasi d’onda ed 
alla loro evoluzione;

2. interpretazione dati;
3. output dei tabulati: 
4. dati di scoppio (ascissa e quota dei geofoni, ascissa e quota dei punti di 

energizzazione, tempi di primo arrivo);
5. velocità calcolate per ciascuno strato individuato;
6. profondità calcolate per ciascuno strato individuato;
7. dromocrone e sezioni sismostratigrafiche.
8. restituzione delle sezioni litostratigrafiche interpretative.

Lo stendimento ST1, orientato in direzione E-W 46 m di lunghezza, risulta 
caratterizzato da tre sismostrati e due rifrattori di seguito descritti:
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4.6  BASE SISMICA A RIFRAZIONE ST2

Fig. 33 – Sezione sismi stratigrafica ST1 
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1 Il primo sismostrato è caratterizzato da una velocità media delle onde P di 247 
m/s e uno spessore variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 metri (Fig. 
33). 

2 Il secondo sismostrato presenta una velocità media delle onde P di 745 m/s 
con uno spessore compreso tra 1,5 e 8 metri (Fig. 33).

3 Il terzo sismostrato evidenzia una velocità media delle onde P di 1890 m/s con 
spessore non determinabile (Fig. 33).  

Lo stendimento ST2, orientato in direzione N 24° E, 46 m di lunghezza, è stato 
realizzato sia in onde P che in onde SH e risulta caratterizzato da quattro sismostrati e 
tre rifrattori di seguito descritti:

1. Il primo sismostrato è caratterizzato da velocità medie di 471 m/s e 75 m/s 
rispettivamente per le onde P e per le onde SH. Lo spessore risulta variabile da 
1.5-2 metri (Fig. 34, 35).

2. Il secondo sismostrato è caratterizzato da una velocità media delle onde P di 
202 m/s con uno spessore variabile da 1-4.5 metri (Fig. 34).  La velocità media 
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Fig. 34 – Sezione sismostratigrafica ST2 in onde P
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per le onde SH relativa a questo sismostrato è risultata essere di 158 m/s con 
uno  spessore medio di 2.5 metri (Fig. 35).

3. Il terzo sismostrato evidenzia una velocità media delle onde P di 970 m/s con 
spessore variabile da 2-4.5 metri (Fig. 34).   Mentre le velocità delle onde di 
taglio risulta essere pari a 253 m/s con uno spessore medio di 6 metri (Fig. 35).

4. Il quarto sismostrato con spessore non determinabile presenta velocità medie 
di 1280 m/s e 591 m/s rispettivamente per le onde P e per le onde SH (Fig. 34, 
35).

Si sottolinea il fatto che la metodologia sismica a rifrazione può dare un errore 
nell’individuazione della profondità dei rifrattori dell’ordine del 15-20%.  

Nelle tavole allegate sono riportati i diagrammi tempi di arrivo - distanze e le sezioni 
sismostratigrafiche derivanti dal processing e dall’interpretazione dei dati sismici.
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5 PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Fig. 35 – Sezione sismostratigrafica ST2 in onde SH
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[…l’eventuale definizione di sottozone, 
nell’ambito dello stesso comune, differenziate anche in relazione alle 
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio…]. 
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Già con l’ O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 08/05/2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica), coerentemente con l’Eurocodice 8 (EC8) furono gettate le prime se pur 
timide basi per la microzonazione sismica. Infatti al punto 2 lettera h i criteri per 
l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento 
degli elenchi delle medesime zone cosi recita 

Oggi con l’ 
O.P.C.M. n° 3907 del 13.11.2010 è iniziato il programma che dovrebbe portare alla 
Microzonazione sismica di tutto il territorio nazionale.
Con il termine Rischio Sismico vengono identificati e valutati (espressi come danni 
attesi), gli effetti prodotti da un terremoto atteso, su un dato territorio in un 
determinato intervalla di tempo. 
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pericolosità di 
base pericolosità locale vulnerabilità degli edifici sistema urbano

esposizione
pericolosità sismica di base

pericolosità sismica locale

Fig. 36 – Distribuzione dei danni rispetto alla zona 
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I fattori che concorrono alla definizione del Rischio Sismico sono: la 
, la , la e del  e 

l’ . 
La  è intesa come la misura dello scuotimento al suolo 
atteso in un dato sito ed è legata alle caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di 
rilascio dell’energia alla sorgente,  alla propagazione delle onde sismiche dalla 
sorgente al sito.
La intesa a scala sub-comunale è la misura dello 
scuotimento al sito che in relazione alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
morfologiche e geotecniche locali può differire dallo scuotimento di base. In 
occasione di eventi sismici si sono evidenziati effetti generalmente indicati come 
effetti locali, connessi a particolari condizioni geologico morfologiche, che hanno 
prodotto danni anche molto diversificati su edifici di caratteristiche strutturali 
analoghe (Fig. 36), anche a distanza di poche decine di metri. 
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Gli elementi che influiscono nella variazione della risposta sismica locale producendo 
differenziati effetti locali, a livello qualitativo sono (Fig. 37): 

1) la topografia; 

2) la litologia dei terreni, 

3) la morfologia sepolta, 

4) il contatto tra litotipi differenti, 

5) il comportamento anelastico dei suoli, 

6) la liquefazione la risonanza dei terreni, 

7) le faglie e fagliazioni. 

Nelle aree che presentano particolari condizioni morfologiche (creste rocciose, 
cocuzzoli, dorsali, scarpate, etc.), possono verificarsi focalizzazioni dell’energia 
sismica incidentecon conseguente esaltazione dell’ampiezza delle onde. 

Analoghi fenomeni si possono avere alla superficie di depositi alluvionali, di corpo di 
frana e di falde di detrito, anche per spessori di poche decine di metri, per effetto della 
riflessione multipla e di interferenza delle onde sismiche entro il deposito stesso.
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Fig. 37 – Effetti locali.
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Danni consistenti possono verificarsi quando la frequenza di risonanza di un terreno
(depositi alluvionali, falde di detrito e corpi di frana) raggiunta durante un evento 
sismico corrisponde a quella propria dell’edificio. Altri casi di modificazione del 
comportamento sismico dei terreni sono quelli che producono deformazioni 
permanenti e/o cedimenti dovuti alla liquefazione dei depositi sabbiosi saturi d’acqua 
o addensificazione dei terreni granulari sopra falda. Infine sono da sottolineare i 
problemi connessi con fenomeni di stabilità di vario tipo con attivazione e 
riattivazione di frane potenziali e crolli di massi da pareti rocciose.  
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5.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

3.2.2 
del D.M. 14.01.2008(“Norme tecniche per le costruzioni)

S30
i

i1,N i

30V h
V

A)
800 m/s 

B)

360 m/s e 800 m/s
C)

180 m/s e 360 m/s
D)

180 
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Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 
a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina mediamente consistenti 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti, 
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A partire dal modello sismico bidimensionale, ottenuto dall’interpretazione dei dati 
acquisiti nel corso della campagna d’indagine geofisica (sismica a rifrazione in onde P 
ed SH), è stato possibile ricavare un profilo di velocità delle onde SH ed il relativo 
valore del V s30. Il V s30 rappresenta un modello monodimensionale della “velocità 
equivalente” di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio. Per il 
calcolo delle V s30 si fa riferimento alla seguente espressione, riportata nel par. 

:

dove hi e Vi indicano lo spessore in m e la velocità delle onde di taglio (per 
deformazioni di taglio ?<106) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 
30 m superiori.      

 caratterizzati da valori di 
Vs,30 superiori a eventualmente comprendentiin superficie uno strato 
di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
da valori di V s,30 compresi tra .

con spessorisuperiori a 30 m, caratterizzati da
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di V s,30 compresi tra .

con spessorisuperiori a 30 m, 
caratterizzati daun graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di V s,30 inferiori a m/s.

=

=
∑
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E)

S1

S2

5.2 ANALISI DEI RISULTATI

Vs30 358 m/s

Vs30 

 Vs30

572 m/s

Attuale piano campagna 358 
m/sec

Piano di fondazione 572 
m/sec
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Terreni dei sottosuoli di tipo C o D 
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per spessore non superiore a 20 m, posti 
sul substrato di riferimento (con Vs>800 m/s).

Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2, di seguito indicate, è 
necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, 
particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di 
argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di collasso del terreno.

- Depositi di terreni caratterizzati da valori di V s,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 
10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di 
bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche.

- Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi 
altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

Nel complesso la prospezione geofisica eseguita, mediante la metodologia di sismica 
a rifrazione in onde SH, ha permesso di ricavare sia il modello di distribuzione della 
velocità delle onde “SH” nel sottosuolo del sito indagato sia il parametro V s30. Il 
valore di , riferita al piano campagna è pari a . 
È opportuno considerare che per la realizzazione del progetto si dovrà effettuare un 
completo sbancamento dei sismostrati più superficiali e caratterizzati da basse 
velocità delle onde SH (cfr. 3.6 e 5). Questa operazione, ovvero la rimozione dei 
sismostrati più lenti comporterà una variazione del valore del rispetto a quello 
calcolato dal pianocampagna. Pertanto il valore del   calcolato rispetto al piano di 
fondazione risulta di .

Profondità di calcolo Vs30 Categoria di suolo
CRifrazione SH
B



Dott. Geol. ANTONIO CARABELLA PhD –

Categoria B 
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Ai fini della definizione delle azioni sismiche e da quanto sopra esposto, il sito 
appartenere alla di sottosuolo.
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6 MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO

TERRENO VEGETALE: 

DETRITI CALCAREI: 

LIMO CON ARGILLA DEBOLMENTE SABBIOSO:

LIMO CON ARGILLA: 
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Dai dati acquisiti nel corso del rilevamento geologico di superficie, dall’analisi diretta 
del terreno rinvenuto durante l’esecuzione della trincea geognostica eseguita per 
mezzo di un escavatore meccanico e dai modelli ottenuti dall’elaborazione delle linee 
di sismica a rifrazione in onde P e SH, si è potuto ricostruire il seguente modello 
geologico del sottosuolo relativo al sito di progetto.

caratterizzato da terre rosse prodotte dall’alterazione dei detriti 
calcarei affioranti nell’area.
Dai dati raccolti ed in particolare dalla sismica a rifrazione in onde P e SH, tale 
orizzonte, è contraddistinto da  velocità medie di 471 m/s e 75 m/s rispettivamente per 
le onde P e per le onde SH. Lo spessore risulta variabile da 1.5-2 metri (Fig. 34,35).

formati da blocchi carbonatici in assetto caotico dislocati a varie 
quote lungo il versante. I blocchi risultano essere costituiti da conglomerati stratificati  
e fratturati. Dai dati raccolti ed in particolare dalla sismica a rifrazione in onde P e SH, 
tale orizzonte, è contraddistinto da  velocità medie delle onde P compresa tra 202-247 
m/s (Fig. 33,35).  Invece la velocità media per le onde SH è risultata essere di 158 m/s 
(Fig. 34). Lo spessore risulta variabile da 1-5 metri.

 individuato durante l’esecuzione della 
trincea geognostica a circa 3 m dal piano campagna. Essa è formata da un’alternanza 
di livelli costituiti da limo con argilla di colore grigio con sabbie limose ocracee. 
Dai dati raccolti ed in particolare dalla sismica a rifrazione in onde P e SH, tale 
orizzonte evidenzia una velocità media delle onde P compresa tra 745-970 m/s (Fig. 
33).   Mentre le velocità delle onde di taglio risulta essere pari a 253 m/s (Fig. 34). Lo 
spessore risulta variabile da 2-8 metri.

al di sotto dell’orizzonte precedente con uno spessore non 
determinato è presente limo con argilla di colore grigio – azzurro con livelli sabbiosi. 
Tale deposito non individuato dalla trincea esplorativa ma presumibilmente 
identificato dalla sismica a rifrazione in onde P ed SH, in particolare dall’ultimo 
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rifrattore caratterizzato da un range di  velocita di 1280-1890 m/s per le onde P ee 591 
per le onde SH (Fig. 33, 34, 35).
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Ai sensi del Decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 
– Nuove Norme tecniche per le costruzioni e delle Istruzioni per l’applicazione del 
DM 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni i valori caratteristici delle 
grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti 
mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno. Per 
valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e 
cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato. Per modello 
geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del 
regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni 
e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di 
uno specifico problema geotecnico. Per la realizzazione dell’opera in progetto la 
campagna di indagine è stata completata mediante una prova di laboratorio eseguita 
su un campione indisturbato prelevato in un intervallo compreso tra i m 3.0 e i  m 3.4.
Le prove sono state eseguite per definire i parametri fisico - meccanici dei terreni 
secondo le procedure che si riportano nei paragrafi successivi.

Allo scopo di classificare granulometricamente i terreni indagati sono state eseguite, 
per ogni campione indisturbato, dettagliate analisi granulometriche. Lo scopo della 
prova è quello di determinare la percentuale dei grani per range dimensionali. La 
determinazione viene eseguita mediante crivelli e setacci per la frazione solida di 
dimensioni maggiori di 0,075 mm (ghiaie e sabbie); per quella di dimensioni inferiori 
(limi ed argille) si ricorre all’analisi per sedimentazione. I risultati vengono restituiti 
sotto forma di una curva granulometrica semilogaritmica.
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La prova di taglio diretto viene eseguita per la determinazione dei parametri di 
resistenza al taglio di un campione di terreno prelevato in condizioni indisturbate 
(angolo di attrito interno e coesione efficace).
La prova può essere effettuata su campioni ricostruiti di materiali sabbiosi e su 
campioni indisturbati o ricostruiti di materiali coesivi. Le sollecitazioni applicate sono 
costituite dal carico verticale N e dalla forza di taglio orizzontale T; nel corso della 
prova vengono misurati gli spostamenti verticali del provino e gli spostamenti relativi 
tra i due telai orizzontali, che costituiscono la scatola di taglio.
Vengono di seguito riportati (vedi allegato) tutti i dati rilevati nel corso della prova, 
ossia sforzo normale, sforzo di taglio, spostamento orizzontale, variazione di altezza 
del campione.

Contenuto naturale d’acqua (w) = 22.4%
Peso di volume naturale ( ) = 1.99 Mg/m
Peso di volume secco ( s) = 1.62 g/cm
Peso specifico dei granuli (G s) = 2.70 g/cm
Angolo d’attrito  ( ’) = 26°
Coesione efficace (c’) = 5 kPa

γ
γ

φ

³
³

³
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Avendo rilevato che l’area in studio non è ubicata in un’area perimetrata dal 
PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO “Fenomeni 
Gravitativi e Processi Erosivi” ed in considerazione delle caratteristiche litologiche, 
geomorfologiche e strutturali riscontrate nell'area in esame, si può affermare che la 
stessa risulta idonea alla realizzazione delle opere in progetto.

Relativamente a quanto prescritto dalla vigente normativa in merito alle 
“Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica”, si riporta che la validità delle 
ipotesi di progetto, dovrà essere controllata durante la costruzione a cura 
dell’esecutore dei lavori e del progettista, considerando, oltre ai dati raccolti in fase di 
progetto, anche quelli ottenuti attraverso ulteriori indagini, studi, misure ed 
osservazioni durante l’esecuzione dell’opera, il tutto per adeguarla, eventualmente, 
alle situazioni riscontrate.

10 Aprile 2013

Il Geologo

   N.O. 322 Reg. Abruzzo
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