MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

SOMMARIO

1 - INTRODUZIONE _________________________________________________________ 4
1.1 Finalità degli studi ______________________________________________________ 4
1.2 Descrizione generale dell’area comunale ___________________________________ 10
1.3 Definizione dei documenti di base utilizzati nello studio _______________________ 13
1.4 Area da sottoporre agli studi di MS ________________________________________ 14
2 - DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI SISMICI DI RIFERIMENTO 15
2.1 - Sismicità storica dell’area di studio _______________________________________ 15
2.2 - Sismicità recente dell’area di studio ______________________________________ 23
2.3 - Pericolosità sismica di base _____________________________________________ 32
3 - ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL'AREA ________________________ 42
3.1 - Inquadramento geologico ______________________________________________ 42
3.2 - Assetto geomorfologico ________________________________________________ 44
3.3 – Assetto stratigrafico __________________________________________________ 52
3.4 - Elementi tettonici ____________________________________________________ 54
3.5 - Considerazioni finali sull'architettura stratigrafica e sull'assetto morfologico e
strutturale __________________________________________________________________ 55
4 - DATI GEOTECNICI E GEOFISICI ____________________________________________ 56
4.1. Dati pregressi ________________________________________________________ 56
4.2 - Dati acquisiti ex-novo _________________________________________________ 60
5 - MODELLO DEL SOTTOSUOLO FINALIZZATO ALLA MS___________________________ 62
5.1. Unità geologico-tecniche: definizione e parametrizzazione_____________________ 68
5.2 - Sezioni geologico-tecniche _____________________________________________ 68
6 - INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE __________________________________________ 70

___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
2

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

7 – METODOLOGIA DI ELABORAZIONE E RISULTATI ______________________________ 71
7.1 Zone stabili suscettibili di amplificazione ___________________________________ 72
7.2 Zone instabili ________________________________________________________ 102
8 - ELABORATI CARTOGRAFICI ______________________________________________ 103
8.1 - Carta delle indagini (CI) _______________________________________________ 105
8.2 - Carta delle frequenze naturali dei terreni _________________________________ 106
8.3 - Carta Geologico Tecnica per la MS (CGT_MS) ______________________________ 106
8.4. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ______________ 108
8.5 - Carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 ___________________________ 112
8.6 - Commenti finali e criticità _____________________________________________ 118
9 - CONFRONTO CON LA DISTIBUZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAGLI EVENTI PASSATI _ 119
10 - BIBLIOGRAFIA _______________________________________________________ 120
11 - ALLEGATI ___________________________________________________________ 120
11.1. Carta delle indagini in scala 1:5.000 _____________________________________ 120
11.2. Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000 ___________________ 120
11.3. Carta Geologico-Tecnica e Sezioni per la MS (CGT_MS) in scala 1:5.000_________ 120
11.4. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:5.000 120
11.5. Carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 in scala 1:5.000 _____________ 120
11.6. Accelerogrammi calcolati in superficie ___________________________________ 120
11.7. Spettri di risposta in accelerazione ______________________________________ 120
11.8. Risposta Sismica Locale in configurazione 2D eseguita dal CentroMS ___________ 120
11.9. Procedura di amplificazione topografica eseguita dal CentroMS ______________ 120

___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
3

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

1 - INTRODUZIONE
1.1 Finalità degli studi
Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture
spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni
casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall’epicentro.
In occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state
riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a
S.Pio delle Camere, nella frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Lo stesso è
avvenuto in occasione degli eventi del 2016 per le località interessate. Sicuramente la qualità delle
costruzioni può influire sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente
pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o
dall’instabilità del suolo.
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.

Gli studi storici di Microzonazione Sismica
Le problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo
a livello scientifico negli ultimi 40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e
stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in epoca passata. A partire dal XVIII secolo,
con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a molti studiosi
che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del
terremoto. Già un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto
18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908,
riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su terreni posti sopra e presso fratture,
franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni
tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.
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In ambito internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in
occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, evidenziò come nell’ambito della stessa città, a
poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato scuotimenti
decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni
presenti negli strati più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es.
Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San
Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno dimostrato come le caratteristiche
locali del territorio possano alterare in maniera evidente l’azione sismica.

Gli obiettivi della Microzonazione Sismica
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 di 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.
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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;

-

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 di 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
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-

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;

-

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 131 Comuni (che diventeranno poi 140) maggiormente colpiti dal sisma di
Microzonazione sismica di III livello.
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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 microzonazione 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

-

Che gli stessi fossero supportati e coordinati

scientificamente dal Centro per la

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

L’area del cratere è stata quindi suddivisa in vari raggruppamenti, ed il comune di Castelli è
stato inserito nel “Abruzzo”.
La figura 1 riporta la struttura operativa del Centro per la Microzonazione Sismica per i vari
raggruppamenti.

Figura n° 1 – struttura operativa del Centro per la Microzonazione Sismica per i vari raggruppamenti

Il comune di Castelli affidava quindi allo scrivente l’esecuzione degli studi di MS3.
I lavori, come da specifiche ricevute, sono così riassumibili:
-

raccolta ed elaborazione dei dati pregressi;
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-

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 geologicotecniche;

-

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.

L’inizio ufficiale dei lavori è stato il 10 luglio 2017, la fine, inizialmente prevista per il 10
dicembre 2017, è stata prorogata al 25 gennaio 2018.
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1.2 Descrizione generale dell’area comunale
Il territorio comunale di Castelli, ubicato nel settore nord-occidentale della Regione Abruzzo,
si sviluppa prevalentemente nella fascia montuosa della Provincia di Teramo, confinando con la
Provincia de L’Aquila a sud e con i seguenti comuni del teramano: Isola del Gran Sasso, ad ovest,
Castel Castagna, a nord, Arsita e Bisenti ad est e nord-est (Figura n° 2).

Figura n° 2 – Rappresentazione della Provincia di Teramo ed ubicazione del Comune di Castelli

Dal punto vista cartografico l’area di studio ricade nelle tavolette IGM, scala 1:25.000 Fogli
n°140 I, II, II e IV (Figura n°3), e nelle sezioni n°350051, 350052, 350053, 350063, 350064,
350091, 350092,

350093, 350094, 350103,

350104, 350131 e 350134 della Carta Tecnica

Regionale della Regione Abruzzo alla scala 1:5.000 (Figura n° 4).
Il comune di Castelli si estende per una superficie di circa 50 km2, con una popolazione
residente di 1.112 abitanti, presentando dunque una densità abitativa pari a 22,38 abitanti per
km2.
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Figura n° 3 – Stralcio delle tavolette IGM 1:25.000, rappresentate in scala 1:50.000;

Il tessuto urbano comunale è costituito da un agglomerato urbano principale ubicato in sulla
cresta collinare, corrispondente al Capoluogo cittadino e da numerose frazioni. Tali nuclei abitativi
sono: Acquaviva-Bivio Villa Rossi, Casette, Colledoro, Loricco, Morricone, Palombara, San Donato,
San Salvatore, Santa Maria della Neve, Villa Colli e Villa Rossi.
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Figura n° 4 – Stralcio della CTR 1:10.000, rappresentata in scala 1:25.000

Dal punto di vista altimetrico, le aree investigate del Comune di Castelli, ubicate tutte in
corrispondenza di alti morfologici, presentano quote topografiche che si attestano mediamente
sul valore di 550 metri sul livello del mare.
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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 2013;

-

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:
o http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15
o http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/
o http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp
o http://csi.rm.ingv.it/
o http://esse1-gis.mi.ingv.it/
o http://itaca.mi.ingv.it/
o http://diss.rm.ingv.it/diss/

-

Foglio geologico 1:100'000 140 Teramo;

-

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
L’area oggetto del presente studio, corrispondente ad una parte dell’intero territorio
comunale, ha riguardato esclusivamente il capoluogo comunale di Castelli, ubicato sulla cresta
morfologica e le seguenti frazioni comunali: Villa Rossi, Casette e Colledoro.
Come si evince dalla Figura n°5, raffigurante il territorio comunale di Castelli, l’area oggetto
del presente studio è quella in cui si registrano i principali nuclei residenziali, commerciali ed
industriali.

Figura n° 5 – Stralcio della CTR 1:5.000, in scala; evidenziata in colore rosso l’area oggetto del presente studio
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2 - DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI SISMICI
DI RIFERIMENTO
2.1 - Sismicità storica dell’area di studio
Vengono brevemente presentati alcuni degli eventi sismici storici che hanno interessato il
territorio del comune di Castelli nel recente passato. Tale analisi è stata realizzata attraverso la
consultazione del Database Macrosismico Italiano (DBMI11), aggiornato al 2011 e reso disponibile
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Il DBMI11 è un database contenente dati di intensità relativi a 1681 terremoti che fanno parte
di CPTI11 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani), che contiene a sua volta 2984 terremoti,
relativi alla finestra temporale 1900–2006 e con soglia di riferimento Io = 5-6 e Mw = 4.5.

Figura n° 6 – Storia sismica del Comune di Castelli relativa alla finestra temporale 1915-2005
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Relativamente al territorio comunale di Castelli sono stati individuati n°19 eventi
macrosismici, compresi tra l’anno 1915 ed il 2005. Vengono presentate di seguito le tabelle
descrittive degli eventi rilevati con indicati i parametri di riferimento (Figure n°6 e 7).

Figura n° 7 – Storia sismica del Comune di Castelli relativa alla finestra temporale 1915-2015

Sempre dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani sono stati raccolti i dati relativi ai
terremoti di maggiore magnitudo che hanno interessato il Comune di Castelli. Sono riportati nelle
figure seguenti (Figure n°8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) gli eventi sismici principali che hanno interessato
il sito in esame nel periodo compreso tra l’anno 1000 ed 2006.
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Figura n°8 - Terremoti dall’anno 1000 all’anno 2006, tratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI11. Si
individuano n°5 terremoti posti nelle vicinanze del Comune di Castelli: 1315, Castelli dell’Aquilano; 1461,
Aquilano; 1762, Aquilano; 1950 - 1951, Gran Sasso; 1958, L’Aquila

Figura n°9 – Terremoto di Castelli dell’Aquilano, 1315
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Figura n°10 – Terremoto Aquilano, 1461

Figura n°11– Terremoto Aquilano, 1762
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Figura n°12 – Terremoto di Gran Sasso, 1950

Figura n°13 – Terremoto di Gran Sasso, 1951
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Figura n°14– Terremoto di L’Aquila, 1958

La seguente tabella (Figura 15) riporta i principali terremoti storici che hanno interessato il
centro Italia dal 217 a.C. al 2009 e le relative note illustrative.

DATA

ZONA

M

NOTE

217 a.c.

ITALIA
CENTRALE

6.5

Il terremoto più antico di cui si ha notizia storica. Confermato dalle cronache
della battaglia del Trasimeno durante la “seconda guerra punica”. Avvertito in
gran parte dell’Italia centrale (allora chiamata Etruria), epicentro stimato tra
Siena ed il lago Trasimeno

174 a.c.

SABINA

6.6

Epicentro stimato nei pressi di Poggio Mirteto

100 a.c.

MARCHE

5.8

Epicentro nei pressi di Mogliano

76 a.c.

REATINO

6.6

Distrutta gran parte della città di Rieti

56 a.c.

MARCHE

5.8

101

ABRUZZO

6.3

443

ROMA

5.7

01/05/1279

MARCHE –
UMBRIA

6.3

Epicentro nei pressi di Recanati
Epicentro nei pressi di S. Valentino. Danni in tutto l’Abruzzo, avvertito in gran
parte dell’Italia centrale
Epicentro stimato nei pressi di Gallicano. Danneggiati diversi monumenti tra cui
anche il Colosseo e l’anfiteatro, crollati alcuni edifici ed una navata della basilica
di San Paolo. Ripetutamente confermato dall’archeosismologia
Epicentro compreso tra Camerino e Nocera Umbra. Danni gravi in Marche ed
Umbria, avvertito anche in Romagna ed a Roma. A Camerino crollano i due/terzi
degli edifici. Particolarmente colpiti Cagli, Fabriano, Foligno, Nocera, Spello, S.
Severino e Serravalle del Chienti dove crolla il castello. Ignoto il numero delle
vittime, probabilmente centinaia

03/12/1315

ABRUZZO

6

Epicentro a sud di Sulmona, nei pressi di Pacile. Danni a L’Aquila (crolli di chiese),
Sulmona e tutto l’Abruzzo. Sconosciuto il numero delle vittime, forse limitato
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01/12/1328

VAL NERINA

6.3

09/09/1349

LAZIO-MOLISEABRUZZO

6.6

25/12/1352

VAL TIBERINA

6

18/10/1389

ALTA VAL
TIBERINA

6

05/12/1456

ABRUZZOMOLISE –
CAMPANIA

7.1

26/04/1458

VAL TIBERINA

5.8

27/11/1461

AQUILANO

6.4

06/11/1599

VAL NERINA

5.8

07/10/1639

MONTI DELLA
LAGA

5.9

11/06/1695

LAGO DI
BOLSENA

5.7

14/01/1703

ITALIA
CENTRALE

6.6

Epicentro in alta Val Nerina, a sud-ovest di Preci, praticamente distrutto.
Gravissimi danni a Norcia dove resistono solo le mura. Molti crolli anche a Visso,
Cerreto, Montesanto. Colpite Foligno e le Marche. Avvertito da Pesaro a Roma
Probabile sequenza sismica di più eventi con vari epicentri. Scossa principale con
epicentro al confine tra Lazio e Molise, a sud-est di Venafro. Città più colpite:
Venafro, Cardito, Cassino (crolli nell’Abbazia). Danni ingenti anche a Balsorano,
Isernia, Sora, Veroli, L’Aquila (probabile scossa successiva) con crollo parziale
delle mura e Pescasseroli. Avvertito da Perugia a Benevento, anche a Napoli e
Roma con danni a monumenti (chiese e torri), descritti pure dal Petrarca.
Migliaia le vittime, molte città a lungo disabitate. Studi recenti, con
archeosismologia legata ad un acquedotto dell’epoca di Augusto, indicano come
responsabile del sisma molisano la faglia detta delle Aquae Iuliae
Epicentro tra Torre d’Elci e Città di Castello. Danni ingenti e vittime a
Sansepolcro. Sequenza sismica di circa un mese, con altra scossa importante
nella notte di Capodanno del 1353 che nuovamente causa altri crolli e morti a
Sansepolcro
Fenomeno analogo al 1352 ma geograficamente spostato più ad Est. Colpite
Città di Castello (epicentro a nord-est della città) e Sansepolcro, con crolli di
edifici e mura. Danni anche a Mercatello e Urbania mentre a Castelguelfo e
Pietragialla crollano i castelli fortificati
Riscontrato in 200 siti. Tra i più forti di tutti i tempi in Italia e complesso dal
punto di vista sismotettonico. Potrebbe essere costituito da una sequenza
sismica di più eventi che avrebbero sommato i loro effetti (epicentri nel Sannio,
sul fiume Pescara e nel Matese). Avvertito dall’Abruzzo alla Calabria, da L’Aquila
a Lecce. A Napoli ingenti danni e crolli di chiese, segnalati pure movimenti
anomali del livello marino. Tra i centri più colpiti: Ariano Irpino, S. Giorgio del
Sannio, Bojano, Grottaminarda, Vinchiaturo, Isernia (1500 morti), Teramo,
Rivisondoli. Roccaraso, Castel di Sangro, Frosolone, Cerro, Forlì del Sannio.
Segue uno tsunami che colpisce le coste ioniche tra Taranto e Gallipoli. Stimati
dai 20mila ai 30mila morti
Scossa principale avvenuta intorno a mezzogiorno. Epicentro nei pressi di Città
di Castello dove crolla il 30% degli edifici. Certamente più di cento i morti. Danni
(più lievi) anche a Montone e Sansepolcro
Epicentro tra Poggio Picenze e Sant’Eusanio, distrutti. Numerosi danni e crolli a
L’Aquila dove è devastato il 20% degli edifici. Semidistrutti Onna, Castelnuovo e
molti paesi della media valle dell’Aterno. Preceduto da scosse “preparatorie”
che avvertono la popolazione (rifugiatasi in ripari di fortuna), il sisma produce un
limitato numero di vittime (circa 200). Scientificamente considerato quasi come
un “gemello” di quello avvenuto nel 2009
Epicentro molto vicino a Cascia. Particolarmente colpita la frazione di Avendita.
Danni anche a Norcia, crolli e vittime in tutta la Val Nerina. Avvertito anche a
Roma e L’Aquila
Epicentro ad est di S. Giorgio. Colpita la Marsica e la zona dei Monti della Laga, al
confine di Lazio ed Abruzzo. Semidistrutta Amatrice, con crolli di palazzi e chiese.
Danni ad Accumoli, Poggio Cancelli e Montereale
Epicentro a sud di Bagnoregio, circa 200 le vittime. Segue tsunami “interno” sul
lago di Bolsena che invade la campagna per circa 3 km
Sequenza sismica di tre scosse distruttive, con M > 6.5. La prima (14.01) e la
seconda (16.01) colpiscono Umbria meridionale e reatino, la terza (02.02)
l’aquilano, con epicentro ad ovest di Cagnano. Lunghissima sequenza di repliche.
Evento rimasto a lungo nell’immaginario collettivo delle popolazioni, costrette
spesso ad abbandonare per molto tempo le città. Le prime due scosse
colpiscono Cascia, Norcia, Spoleto. Tra i paesi distrutti Accumoli, Chiavano,
Cittareale. Gravi danni ad Amatrice, Antrodoco, Montereale (800 morti),
Leonessa, tutta la Val Nerina. La scossa del 02.02 provoca danni ingenti nella
valle dell’Aterno ed a L’Aquila, temporaneamente semiabbandonata dopo il
crollo di oltre il 30% degli edifici tra cui molte chiese dove sono radunati fedeli
(circa 2500 morti) per la Candelora. Tra i paesi più distrutti Arischia (400 morti),
Onna, Pizzoli, Barete, Coppito, Cagnano, Castelnuovo. In totale circa 10mila .
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03/11/1706

MAJELLA

6.6

12/05/1730

UMBRIA –
MARCHE

5.8

24/04/1741

MARCHE

6

17/04/1747

UMBRIAMARCHE

5.9

27/07/1751

UMBRIAMARCHE

6.3

06/10/1762

AQUILANO

5.9

03/06/1781

MARCHE

6.2

30/09/1789

VAL TIBERINA

5.8

28/07/1799

MARCHE

5.9

26/08/1806

COLLI ALBANI

5.5

13/01/1832

UMBRIA

6.1

12/03/1873

MARCHE

5.9

13/01/1915

MARSICA

7

Epicentro nei pressi di Campo di Giove, sul massiccio della Majella. Sisma
avvertito da Cassino a Foggia. La zona più colpita risulta l’Abruzzo meridionale,
in particolare la Valle Peligna. Distrutta Sulmona dove crolla il 70% degli edifici,
compresa la cattedrale. Una cinquantina i centri che subiscono danni rilevanti
tra cui: Campo di Giove, Cansano, Pratola, Prezza, Raiano, Vittorito, Salle,
Roccacasale, Popoli, Tocco da Casauria, Roccaraso, Rivisondoli, Palena, Città S.
Angelo. Lesioni anche in Molise (Isernia e Venafro). Circa 2500 vittime
Epicentro nei pressi di Piediripa. Avvertito da Foligno a Roma, anche in Abruzzo.
Gravi danni a Norcia nel cui circondario crollano molti castelli. Crolli pure a
Campi, Ancarano e Cascia. Lesioni ad Ussita e Visso. Almeno 200 i morti
Epicentro tra Pierosara e Serra S. Quirico. Danni maggiori intorno a Fabriano e
nella valle del Metauro. A Fabriano crollano diverse chiese e la cattedrale, poi
ricostruita. Gravi danni a Mergo, Sasso e Serra S. Quirico. Danni anche a Fratte
Rosa, Monterolo. Montesecco, S. Vito, Pergola. Lesioni a Camerino, Matelica,
Fano ed Urbino dove cedono parzialmente i torrioni del Palazzo Ducale.
Avvertito da Pesaro a Perugia e pure a Roma.
Epicentro a sud-est di Gualdo Tadino. Avvertito da Nocera a Senigallia, lunga
sequenza sismica. Tra i paesi più danneggiati Gualdo, Sigillo, Fabriano,
Campodonico
Epicentro ad ovest di Pastina. Analogo al precedente. Ulteriori gravi danni nella
zona intorno a Gualdo Tadino dove alcune frazioni sono distrutte. Gli effetti si
sommano ai danni del 1747, con ricostruzione appena iniziata
Epicentro tra Castelnuovo e Poggio Picenze, i paesi più colpiti e distrutti. Danni
ingenti a Barisciano e S. Demetrio
Due scosse nel giro di un quarto d’ora. Epicentro nei pressi di Piobbico,
semidistrutta come Cagli dove crolla la cattedrale (120 morti). Colpita anche la
valle del Metauro. Nel Monte Nerone frane e voragini. Danni anche a Città di
Castello, Urbania, Mercatello, S. Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Acqualagna e
Fano. Circa 300 vittime
Epicentro nei pressi di Cerbara. Effetti in almeno 50 località. Città di Castello
(dove crolla la cattedrale) e Sansepolcro le cittadine più colpite. Danni in
particolare sulla riva sinistra del Tevere (S. Giustino, Selci, Grumale). Avvertito
anche a Firenze e Siena. Circa 500 morti
Tre scosse in un giorno. Epicentro principale a Pozzuolo. Distrutta
Cessapalombo. Gravi danni a Camerino, San Ginesio e Sarnano. Un centinaio le
vittime
La scossa più forte mai registrata nei Colli Albani. Epicentro ad est di Nemi. Una
ventina i siti interessati nella zona dei Castelli Romani. I paesi più colpiti Velletri,
Genzano (alcuni morti), Rocca di Papa (crollo della cattedrale). Crolli anche a
Frascati, Nemi, Zagarolo, Ariccia, Artena. Diverse vittime il cui numero è
imprecisato. Avvertito nettamente anche a Roma, con edifici lesionati. Evento
quasi sicuramente collegato al vulcanismo dell’area
Epicentro tra Spello e Budino. Sequenza sismica iniziata ad ottobre. Gravi danni
a Foligno dove crollano numerosi edifici e si segnalano una cinquantina di
vittime. Ad Assisi crolla il tetto di S. Maria degli Angeli
Epicentro nei pressi di Morello. Maggiori danni a Camerino e S. Ginesio dove
crollano diversi edifici. Segnalate lesioni in molti paesi delle Marche meridionali
e della valle del Metauro: Amandola, Fabriano, Gualdo Tadino, Matelica,
Spoleto, Urbino (duomo). Avvertito anche a Firenze. Nessuna vittima
Evento fortemente distruttivo, paragonabile a quello di Messina del 1908.
Epicentro nella conca del Fucino, a sud-est di Paterno. Avvertito dalla Basilicata
al Veneto, 370 i siti colpiti, una cinquantina i paesi rasi al suolo. Avezzano il
centro più colpito: scompare più dell’80% degli abitanti! In totale almeno 30mila
morti, forse 35mila: il 25% dell’intera popolazione abitante nell’area interessata.
Gravemente colpita anche la valle del Liri, nel Lazio. Tra i paesi distrutti:
Capistrello, Celano, Cese, Collarmele, Paterno, Scanno, Gioia dei Marsi,
Magliano, Pescina (50% degli abitanti scompaiono), Sora (3000 morti), Arpino,
Pescosolido, Isola Liri. Grandi sconvolgimenti nel territorio, con frane e voragini.
Un’ipotesi, mai verificata, pone come possibile concausa di questo evento il
prosciugamento del Fucino
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26/04/1917

VAL TIBERINA

5.9

30/10/1930

SENIGALLIA

5.9

26/09/1933

MAIELLA

5.7

03/10/1943

MARCHE

5.9

05/09/1950

GRAN SASSO

5.7

19/09/1979

VAL NERINA

5.9

07/05/1984

ABRUZZO

5.9

26/09/1997

UMBRIA –
MARCHE

6

06/04/2009

L’AQUILA

5.9

Epicentro nei pressi di Lippiano. Area più colpita a cavallo di Toscana ed Umbria,
in particolare la valle del Cerfone. Distrutti Monterchi (90% degli edifici inagibili)
e Citerna, gravi danni a Sansepolcro, Città di Castello, Petretole, Lippiano,
Lugnano, Padonchia, Anghiari. Avvertito anche in Lazio e Romagna. Una trentina
i morti
Epicentro nei pressi di Senigallia dove vengono distrutti 2000 edifici e si contano
una ventina di vittime. Danni anche nella valle del Metauro. Siti più colpiti:
Mondolfo, S. Costanzo, Montemarciano, Marotta, Fano ed Ancona nel cui porto
si verifica un leggero tsunami con numerosi ormeggi divelti e danni ai moli
Sisma notturno. Epicentro nei pressi di Lama dei Peligni, tra i centri più distrutti.
Altri paesi devastati: Taranta Peligna, Fara S. Martino, Civitella Messer
Raimondo, Salle, Popoli. Soltanto una dozzina i morti perché la popolazione, a
seguito di scosse precedenti, aveva già abbandonato le abitazioni
Epicentro nei pressi di Castignano. Sequenza sismica iniziata alcuni mesi prima.
Colpite le Marche meridionali, nella zona di confine con Abruzzo e Lazio. Gravi
danni ad Offida, Castignano e S. Venanzo. Lesioni ad Ascoli. 2 morti
Epicentro nei pressi del lago di Campotosto. Sisma all’alba. Interessati Abruzzo,
Marche e Lazio nell’area dei Monti della Laga (Accumoli, Amatrice). Danni
ingenti ad Isola del Gran Sasso d’Italia, Pietracamela, Campli, Penne. Lesioni a
l’Aquila ed Ascoli Piceno. Sequenza sismica durata un anno
Epicentro nei pressi di Colmotino. Sisma avvenuto poco prima della mezzanotte.
Crolli e danni a Norcia, Cascia e zone limitrofe, soprattutto nelle abitazioni più
antiche. Tra i paesi più colpiti Chiavano, Atri, Civita, Trimezzo. Lesioni anche
nell’area dei Monti Sibillini. 5 morti
Epicentro nei pressi di Pizzone. La zona interessata compresa tra IserniaFrosinone-Avezzano. Una settantina i comuni colpiti tra cui Alfedena,
Pescocostanzo, Opi, Rivisondoli, Castel di Sangro, Teano, Mignano, Sessa. Danni
anche a Caserta ed Isernia dove parecchi edifici risultano inagibili. Avvertito
anche a Napoli ed Ischia. L’11 maggio un’altra scossa importante provoca
ulteriori danni. 7 morti, 6000 senzatetto. Ricostruzione molto lenta, non ancora
ultimata
Epicentro nei pressi di Colfiorito. Colpite Umbria e Marche. Sciame sismico
iniziato a maggio e proseguito per un anno. Prima scossa notturna, la più forte
alle 11.42. Danni maggiori a Foligno (dove il 14.10 crolla il campanile della
cattedrale in seguito ad altra scossa), Nocera Umbra (85% degli edifici inagibili e
crollo della famosa torre cittadina), Preci, Sellano, Fabriano, Camerino,
Serravalle, Visso, Matelica. Ad Assisi crolla la volta della basilica superiore,
uccidendo 4 persone che stavano eseguendo un sopralluogo. Morti totali 11,
32mila senzatetto
Epicentro prossimo alla frazione Collefracido del comune di L’Aquila. Lunga
sequenza sismica, evento principale notturno, alle 03.32. Colpita l’intera
provincia di L’Aquila il cui centro storico è completamente evacuato ed ancora
inagibile a 3 anni di distanza. Gravissimi danni a L’Aquila e nel suo circondario, in
particolare nella valle dell’Aterno. Altri centri duramente colpiti: S. Demetrio,
Paganica, Pizzoli, Onna, Villa S. Angelo (crollato il 90% degli edifici), Poggio
Picenze, Rocca di Cambio. Nel Lazio danni ad Amatrice, Accumoli, Borgorose.
Avvertito anche a Roma, con lievi lesioni. 308 morti, almeno 50mila senzatetto.
Evento scientificamente considerato “gemello” di quello del 1461.

Figura n° 14 – Terremoti che hanno interessato l’Italia centrale nel periodo 217 a.c. 2009 e note descrittive

2.2 - Sismicità recente dell’area di studio
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
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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.
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 (Figure n° 15 e 16), in provincia di Rieti,
interessando tuttavia anche le province di Perugia, Ascoli Piceno, L’Aquila e Teramo.

Figura n° 15 – Localizzazione epicentrale dell’evento sismico che si è verificato alle ore 03:36 del 24.08.2016, INGV
2016
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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.

Figura n° 16–

Mappa epicentrale per la sequenza sismica relativa al periodo di riferimento compreso tra il
17.08.2016 ed il 24.08.2016, ING 2016

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 aftershock e con il regime tettonico
dell’Appennino (Figure n° 15 e 16).
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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 (Figure n° 17 e 18), 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 n° 17 – Localizzazione epicentrale dell’evento sismico che si è verificato alle ore 19:18 del 26.10.2016, INGV
2016
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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 (Figure n°
17 e 18).
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.

Figura n° 18 – Mappa epicentrale per la sequenza sismica relativa al periodo di riferimento compreso tra il 19.10.2016
ed il 26.10.2016, INGV 2016
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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 n° 19 e 20).
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 n° 19 – Localizzazione epicentrale dell’evento sismico che si è verificato alle ore 07:40 del 30.10.2016, INGV
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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 n° 19 e 20).
Il meccanismo focale del terremoto è del tutto simile a quelli dei terremoti precedenti della
sequenza, mostrando delle faglie orientate in senso SSE – NNO.

Figura n° 20– Mappa epicentrale per la sequenza sismica relativa al periodo di riferimento compreso tra il 23.10.2016
ed il 30.10.2016, INGV 2016

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
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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 n° 21 e 22) con una magnitudo momento Mw di
5.1 ed una magnitudo locale Ml di 5.3, ipocentro ubicato a 9 km di profondità.

Figura n° 21– 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 n° 21 e 22) 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 n° 21 e 22) con una magnitudo momento Mw di
5.4 ed una magnitudo locale Ml di 5.3, ipocentro ubicato a 9 km di profondità.

Figura n° 22– 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
Normativa di Riferimento e Classificazione sismica dell’area di studio
Con l’approvazione dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 si assiste all’emanazione dei
criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sull’analisi della probabilità
che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un
evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Il provvedimento detta i
principi generali sulla base dei quali le Regioni - a cui lo Stato ha delegato l’adozione della
classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001-"Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”) - hanno compilato
l’elenco dei comuni con la relativa assegnazione ad una delle quattro zone, a pericolosità
decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale; la sua approvazione ha di fatto
eliminato le porzioni di territorio “non classificato”, divenute zona 4, nelle quali è facoltà delle
Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica (Figure n° 24, 25, 26 e 27).
Con l’approvazione dell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 sono state pienamente recepite le
novità introdotte dall’O.P.C.M n. 3274/2003 ed ulteriormente affinate. Il nuovo studio di
pericolosità ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio
territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari
al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. La suddivisione delle zone sismiche in
relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido si basa sulla tabella di valori riportata di
seguito (Figura n° 23).
Il territorio comunale di Castelli ricade in zona sismica n°2, corrispondente ad
un’accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)
compresa tra 0.15-0.25.

Figura n° 23 - Tabella dei valori di accelerazione orizzontale5
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Figura n° 24 - Carta della classificazione sismica al 2015, in riferimento al recepimento da parte delle Regioni e delle
Province Autonome dell’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n° 3274
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Figura n° 25- Carta della classificazione sismica al 2015, in riferimento al recepimento da parte delle Regioni e delle
Province Autonome dell’OPCM 20 marzo 2003 n. 3274; viene evidenziata l’area di studio, ricadente in zona
sismica 2 (Fonte: Dipartimento di Protezione Civile Nazionale)

Figura n° 26 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in riferimento all’OPCM del 28 aprile 2006 n. 3519;
viene evidenziata l’area di studio (Fonte Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia)
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Figura n° 27 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in riferimento all’OPCM del 28 aprile 2006, n. 3519
(Fonte Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia)

Dall’analisi della sopradescritta Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale,
rappresentata nelle figure n° 24, 25, 26 e 27, emerge che l’area in esame ricade in un settore della
Provincia di Teramo definito a medio-alta pericolosità.
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Con l’entrata in vigore delle attuali N.T.C. (D.M. del 14 gennaio 2008), si è assistito alla
modifica del ruolo svolto dalla classificazione sismica in materia di progettualità; infatti, per
ciascuna zona e dunque per il territorio comunale, precedentemente veniva fornito un valore
d'accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle
azioni sismiche. Dal 1 luglio 2009, con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni
del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad un’accelerazione di riferimento “propria”,
individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita
nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del
territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato (Figura n° 28), indipendentemente dai
confini amministrativi comunali.
Il territorio comunale di Castelli ricade nell’intervallo di valori compreso tra 0.175-0.225g
(Figura n° 28).

Figura n° 28 - Mappa interattiva di pericolosità sismica incentrata sul Comune di Castelli (Fonte Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia)
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Si riportano di seguito i valori di disaggregazione del valore di a(g) per uno dei nodi della
maglia. Nello specifico è stato considerato il nodo Ovest, ubicato all’interno del territorio del
Comune di Castelli, nelle vicinanze del Capoluogo, tenendo conto di un’eccedenza del 10% in 50
anni.

Figura n° 29 – Valori di a(g) per diverse frequenze annuali di superamento

Figura n° 30 - Valori di a(g) per diverse frequenze annuali di superamento
___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
37

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

Figura n° 31 - Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
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Figura n° 32 - Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10 % in 50 anni

Figura n° 33 - Valori medi dei dati di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50
anni

Relativamente alla pericolosità sismica, il maggiore contributo percentuale è fornito da
sorgenti sismiche poste ad una distanza di 30 km dal territorio (Figura n°31), mentre il valore
medio di magnitudo atteso è 5.570 è il valore medio della distanza epicentrale è di 9,730 km
(Figure n°32 e 33).
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La mappa della pericolosità sismica è stata ottenuto dagli studi svolti dal Gruppo di Lavoro
per la redazione delle mappe di pericolosità sismica dell’I.N.G.V.; deriva dalle informazioni relative
alle sorgenti sismogenetiche delle faglie attive italiane, riportate in una mappa di zonazione
sismogenetica aggiornata ZS9 (Figura n° 34), alla quale vengono associate le probabilità di
occorrenza dei terremoti per diverse magnitudo.
Il territorio del comune di Castelli ricade all’interno della zona sismogenetica 918, denominata
Medio Marchigiana Abruzzese, che presenta una magnitudo caratteristica Mwmax:
− ZS Nome: Medio Marchigiana Abruzzese
− ZS9:

918

− Mwmax:

6,37

Figura n° 34 – Mappa di zonazione sismogenetica ZS9
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Facendo riferimento al DISS (Database Of Individual Seismogenic Sources) - database delle
sorgenti sismogenetiche relative alle faglie attive italiane messo a disposizione dall’I.N.G.V.
(versione 3.1, http://diss.rm.ingv.it/diss) - si osserva che l’area di Castelli è attraversata dalla
sorgente sismogenetica ITCS075 Lago di Campotosto-Montesilvano e nelle vicinanze di due
sorgenti composite (o zone sismogenetiche): la sorgente sismogenetica

ITCS020 Marche

meridionali, che interessa il settore più orientale, e la sorgente ITCS027 Bore-MontefeltroFabriano-Laga, che interessa il settore più occidentale (Figure n° 35).

Figura n° 35 – Dati tratti dal DISS versione 3.1; mappa estrapolata da Google Earth.
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3 - ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL'AREA
3.1 - Inquadramento geologico
La cartografia geologica di riferimento per il sito in esame è costituita dalla cartografia alla
scala 1:100.000 della Carta Geologica d’Italia Fogli n°140 “Teramo” (Figure n°36°, b, c).

Figura n° 36a– Stralcio della Carta Geologica d’Italia alla 1:100.000; evidenziato in rosso il settore in esame

L’area in esame, localizzata in fascia Appenninica, si estende immediatamente a nord del
versante settentrionale, mentre è delimitata ad est ed ad ovest rispettivamente dal rilievo Colle
Corneto-Colle del Vasto e dal versante orientale del Montagnone.
A differenza dei rilievi che la delimitano ad est ed ovest, costituiti dalle Marne con Cerrogna
del Miocene medio-superiore, nell’area in esame si riscontra la prevalenza, in affioramento, di
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depositi torbiditici silicoclastici pliocenici-messiniani riconducibili alla Formazione della Laga (m2)
(Figura n°36b).

Figura n° 36b– Legenda della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000

Figura n° 36c– Legenda della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000

A partite dal Miocene superiore – Pliocene inferiore, successivamente alla deposizione delle
torbiditi della Formazione della Laga, si assiste ad un processo tettonico compressivo che
determina la tipica struttura di edificio a thrust che caratterizza la porzione più esterna
dell’Appennino Centrale. Tale fase è indotta dalla sovrapposizione delle due principali unità
tettoniche calcaree: la Gran Sasso - Cittareale, più interna, e la Montagna dei Fiori – Montagnone,
più esterna e corrispondente al footwall del sovrascorrimento suddetto. Quest’ultima presenta
direttrici tettoniche orientate in direzione est-ovest e caratterizzate da numerosi sovrascorrimenti
minori, la cui parte frontale è caratterizzata dalla presenza di pieghe anticlinaliche rovesciate con
vergenza verso est, che risultano dislocate da una serie di faglie trasversali, oblique e trascorrenti.
A partire dal Pliocene inferiore si assiste ad un progressivo generale sollevamento regionale,
protrattosi fino al Pleistocene inferiore, con manifestazione di fenomeni tettonici distensivi e
conseguente creazione di faglie normali, caratterizzate da piani orientati parallelamente alla
direzione della catena appenninica; durante tale periodo si assiste anche alla riattivazione, in
senso normale, delle precedenti dislocazioni compressive. A questo periodo vengono attribuite le
faglie che, oltre ad abbassare verso valle i conglomerati di M.te Coppe, smembrano il fronte di
sovrascorrimento Pliocenico a sud di San Salvatore. Tali elementi, pur ricadendo nel settore di
interesse del Comune di Castelli, risultano posizionati esternamente all’area oggetto del presente
studio.
In questa fase si assiste ad un processo di modellamento del paesaggio di tipo continentale, in
cui prevalgono processi di erosione areale intensa, favoriti da condizioni climatiche da caldo-umide
a sub-aride.
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L’incremento del sollevamento regionale, manifestatosi verso la fine del Pleistocene inferiore,
associato al mutamento delle condizioni climatiche costituite da alternanze di fasi fredde e
temperate, ha favorito il manifestarsi di intensi fenomeni di erosione lineare che hanno originato il
sistema idrografico attuale, caratterizzato da valli strette ed incassate. In tale periodo si sono
originati i vari terrazzi alluvionali, di vario ordine e differenti caratteristiche, che caratterizzano gli
alti morfologici del Comune di Castelli.

3.2 - Assetto geomorfologico

Figura n° 37– Area da investigare (perimetrata in rosso) su cartografia IGM 1:25000
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L’area da investigare, situata in corrispondenza di alti morfologici, elevati rispetto alle limitate
aree di fondovalle, corrisponde ai settori in cui sorgono i seguenti nuclei abitativi: Capoluogo,
Museo delle ceramiche, San Donato, Casette, Villa Rossi e Colledoro.
Da un punto di vista geomorfologico mostra le morfologie tipiche dei rilievi collinari incisi
dall’azione erosiva ad opera dei corsi d’acqua.
L’agente morfogenetico principale è rappresentato dai fiumi Vomano e Fino, che scorrono
rispettivamente a nord ed a sud in direzione approssimativamente WSW-ENE. L’area di studio
risulta essere compresa tra gli assi di scorrimento dei due Fiumi.

Figura n° 38– Stralcio dello schema idrografico della Regione Abruzzo

Viene di seguito descritto l’assetto geomorfologico delle aree oggetto del presente studio,
facendo dunque riferimento alle sopracitate frazioni comunali, contraddistinte da caratteristiche
fisiografiche differenti.
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Castelli
Corrispondente al Capoluogo comunale, tale località è situata su una cresta morfologica,
orientata in direzione nord – sud e delimitata nel settore occidentale ed orientale rispettivamente
dal Torrente Leomogna e dal suo affluente di destra, denominato Fosso Rio.
L’azione erosiva svolta nel tempo dai sopracitati corsi d’acqua, associata agli effetti legati al
caratteristiche litologiche e climatiche, ha favorito la genesi, in corrispondenza dei fianchi della
dorsale, di versanti caratterizzati da un’elevata energia del rilievo. In particolare si rilevano
pendenze maggiori, assimilabili a fronti di scarpata sub-verticali, in corrispondenza della copertura
Pleistocenica mentre nei settori inferiori, ove affiora il complesso pelitico-arenaceo basale, si
rilevano pendenze più modeste e una morfologia tenuamente scolpita.
La variabilità morfologica rilevabile nell’area è la diretta conseguenza dei processi di erosione
selettiva esercitati dalle acque superficiali che, incontrando litologie a differente competenza,
tendono o meno ad inciderle generando forme a diverso grado di acclività. L’azione erosiva è
ulteriormente favorita o meno dalla caratteristiche strutturale del substrato geologico presente,
generando versanti maggiormente acclivi in corrispondenza di affioramenti con giacitura a
reggipoggio.
Relativamente alla definizione delle caratteristiche litologiche dell’area in esame, si registra la
presenza di un substrato geologico, costituito da peliti e marne, quasi mai affiorante e
generalmente coperto da una coltre di copertura di varia tipologia e potenza. La copertura
colluviale presenta caratteristiche geotecniche scadenti che tendono a ridursi ulteriormente per
effetto della fase di imbibizione e saturazione ad opera delle acque.
Relativamente all’analisi dei fenomeni franosi che insistono nell’area in esame, è stata
effettuata un’integrazione tra le informazioni fornite dalle Autorità competenti (PAI – Autorità di
Bacino della Regione Abruzzo) con altre fonti bibliografiche corrispondenti alla cartografia del
Progetto IFFI ed al primo livello di approfondimento dello studio di microzonazione sismica.
Nell’area oggetto del presente studio vengono identificati n°6 fenomeni franosi.
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Figura n° 39– Stralcio della Carta PAI indicante le aree in frana presenti nell’area di studio
Viene riportata di seguito una tabella descrittiva dei fenomeni franosi, presenti nella cartografia PAI della
Regione Abruzzo, ricadenti nel settore di interesse:

IDENTIFICATIVO PAI

TIPO DI
MOVIMENTO
PAI

ATTIVITA’
PAI

METODO USATO PER
LA VALUTAZIONE DEL
MOVIMENTO E
DELL'ATTIVITA' PAI

Crollo,
Attivo
Dato storico/archivio
Ribaltamento
Scorrimento
15181
Quiescente
Dato storico/archivio
traslativo
Scorrimento
15065
Quiescente
Dato storico/archivio
traslativo
15064
Genesi complessa
Attivo
Dato storico/archivio
Deformazioni
8249
Quiescente
Dato storico/archivio
superficiali lente
Scorrimento
15180
Quiescente
Dato storico/archivio
traslativo
Figura n° 39 a – Tabella descrittiva delle caratteristiche dei fenomeni franosi rilevati
15182

Tali fenomeni, caratterizzati da cinematismo e stato di attività differenti, interessano in varia misura l’abitato di
Castelli e dunque le aree investigate dal presente studio.
In particolare, si rilevano in corrispondenza dei versanti orientale e occidentale, fenomeni franosi di tipo
traslativo quiescenti (codice PAI 15150, 15065, 15181); essi interessano l’area di studio marginalmente, tuttavia, negli
scenari evolutivi futuri, non è possibile escludere un arretramento verso monte del fenomeno di instabilità, con
conseguente interessamento dei manufatti presenti.
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In corrispondenza del versante settentrionale è cartografato un fenomeno franoso per crollo e ribaltamento
attivo (codice PAI 15182). L’ubicazione dell’area in distacco, a ridosso dell’area oggetto del presente studio, e
l’estrema rapidità che caratterizza tale cinematismo, richiedono opportune verifiche più dettagliate, finalizzate
all’adozione di interventi di mitigazione del fenomeno. Allo stato attuale, infatti, seppure non vi siano evidenze
morfologiche di instabilità nei settori immediatamente a monte, non è possibile escludere che ciò si verifichi in futuro.

Villa Rossi
Tale settore, ubicato in un ambiente tipicamente collinare, caratterizzato dalla presenza di un
crinale morfologico, orientato in direzione nord – sud e delimitato nella porzione orientale e
occidentale dalle vallecole generate dall’azione erosiva del Fiume Mavone e del Fosso Leomogna.
L’azione morfogenetica dei corsi d’acqua determina un processo erosivo di tipo lineare
connesso con il progressivo approfondimento degli alvei, con scalzamento al piede dei versanti e
conseguenti fenomeni di dinamica geomorfologica.
Tali processi di modellazione del paesaggio si manifestano con modalità differenti in funzione
delle caratteristiche litologiche e strutturali dell’area, rilevando una particolare predisposizione
all’innesco di fenomeni di instabilità per soliflusso in corrispondenza dei depositi colluviali.
L’area oggetto del presente studio, non presenta movimenti franosi all’interno del perimetro
di delimitazione. Si rileva tuttavia un fenomeno franoso, in corrispondenza del settore occidentale,
a monte dell’area esaminata (Figura n°40).
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Figura n° 40 – Stralcio della Carta PAI indicante le aree in frana presenti nell’area di studio

Viene riportata di seguito una tabella descrittiva dei fenomeni franosi, presenti nella
cartografia PAI della Regione Abruzzo, ricadenti nel settore di interesse:
IDENTIFICATIVO
PAI

8141

TIPO DI MOVIMENTO
PAI

ATTIVITA’ PAI

Deformazioni

Quiescente

superficiali lente

METODO USATO PER LA
VALUTAZIONE DEL
MOVIMENTO E
DELL'ATTIVITA' PAI
Dato storico/archivio

Figura n° 40a – Tabella descrittiva delle caratteristiche dei fenomeni franosi rilevati

Colledoro
L’abitato di Colledoro è ubicato sul versante occidentale del Torrente Cerchiala, manifestando
la presenza in affioramento di litologie appartenenti al substrato geologico pelitico – arenaceo,
generalmente coperto da una coltre di alterazione colluviale di spessore variabile.
La morfologia del paesaggio, in tale area, manifesta variazioni in funzione delle caratteristiche
___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
49

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

litologiche, con forme generalmente dolci che possono evolvere in lineamenti più arditi in
corrispondenza delle litologie più competenti.
Relativamente alla definizione dei fenomeni franosi, la copertura appare generalmente scevra
da fenomeni morfogenetici destabilizzanti se si eccettuano alcune aree poste a sud dell’abitato
controllate da un lento movimento pellicolare attivo nelle fasi di imbibizione e/o saturazione ad
opera delle acque di precipitazione.
L’area oggetto del presente studio, non presenta movimenti franosi all’interno del perimetro
di delimitazione. Si rileva tuttavia differenti fenomeni franosi nei versanti che delimitano l’area di
studio (Figura n°41).

Figura n° 41 – Stralcio della Carta PAI indicante le aree in frana presenti nell’area di studio

Tali fenomeni franosi, al momento non coinvolgono l’area di studio. Tuttavia, seppur non vi
siano evidenze morfologiche di instabilità nei settori immediatamente a monte, non è possibile
escludere che ciò si verifichi in futuro.
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Casette
Il centro abitato di Casette ricade in fascia collinare, su un versante situato in sinistra
idrografica del Fosso Leomogna. I processi erosivi, esercitati dalle acque superficiali, determinano
fenomeni di erosione selettiva con conseguenze sulla morfologia del paesaggio. Infatti nell’area in
esame si rinvengo sia depositi appartenenti a ai terrazzi alluvionali sia il substrato geologico
pelitico – arenaceo, generalmente coperto dalla coltre eluviale.
Relativamente alla definizione dei fenomeni franosi in atto, si rilevano, a monte dell’area di
studio, n°2 fenomeni franosi (Figura n°42).

Figura n° 42 – Stralcio della Carta PAI indicante le aree in frana presenti nell’area di studio
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Tali fenomeni, quiescenti e caratterizzati da cinematismo differente, costituiscono un rischio
per i manufatti posti a valle. Si raccomando, in tali aree, di adottare misure tese alla mitigazione
del rischio mediante misure di monitoraggio o di stabilizzazione del versante.
Viene riportata di seguito una tabella descrittiva dei fenomeni franosi, presenti nella
cartografia PAI della Regione Abruzzo, ricadenti nel settore di interesse:

IDENTIFICATIVO PAI

13415

TIPO DI MOVIMENTO
PAI
Scorrimento rotazionale

ATTIVITA’ PAI

METODO USATO PER LA
VALUTAZIONE DEL
MOVIMENTO E DELL'ATTIVITA'
PAI

Quiescente
Dato storico/archivio

Fenomeni di dilavamento
8169

Quiescente
diffuso

Dato storico/archivio

Figura n° 42a – Stralcio della Carta PAI indicante le aree in frana presenti nell’area di studio

San Donato
L’abitato di San Donato ricade in fasce collinare, su una cresta morfologica orientata in
direzione nord – sud e delimitata dalle vallecole del Fosso Rio e del suo affluente destro.
I processi erosivi, esercitati dalle acque superficiali, determinano fenomeni di erosione
selettiva con conseguenze sulla morfologia del paesaggio. Infatti nell’area in esame si rinvengo sia
depositi appartenenti a ai terrazzi alluvionali sia il substrato geologico pelitico – arenaceo,
generalmente coperto dalla coltre eluviale.
Relativamente alla definizione dei fenomeni franosi in atto, nell’area in esame non si rilevano
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fenomeni franosi.

3.3 – Assetto stratigrafico
Per ricostruire l’assetto stratigrafico locale e le relative caratteristiche si è utilizzato come
riferimento di base la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio n°140 “Teramo”.
Tali informazioni sono state integrate i dati relativi al primo livello di approfondimento degli
studi di microzonazione sismica del Comune di Castelli.
Da tali studi merge la presenza di un substrato geologico di base, costituito dalle unità marine
sedimentarie dei depositi torbiditici sislicoclastici pliocenico-messiniani della Formazione della
Laga, sulla cui sommità si rinvengono, in contatto erosivo e deposizionale, unità continentali
sedimentarie quaternarie
Come si evince dalle sopracitate fonti cartografiche, nel territorio comunale di Castelli sono
presenti le seguenti unità geologiche, ordinate in funzione della relativa età:
Depositi continentali quaternari:
Depositi alluvionali terrazzati
I depositi alluvionali terrazzati, risalenti al periodo Pleistocene medio-inf. – Olocene, si
contraddistinguono generalmente per una stratificazione sub-orizzontale. Nel territorio comunale
di Castelli si rinvengono quattro ordini di terrazzi alluvionali, a differenti quote topografiche e
caratterizzati da spessori variabili in funzione dell’assetto paleogeografico e dell’entità degli eventi
deposizionali.
Vengono di seguito descritti i vari ordini di terrazzo.
Terrazzi alluvionali di IV ordine: corrispondono ai depositi alluvionali olocenici (attuali),
rilevabili a quote topografiche minori, in corrispondenza dei fondovalle ove scorrono i principali
corsi d’acqua. Sono depositi costituiti da sabbie e ghiaie arrotondate e sub-arrotondate, in cui si
rilevano loci lenti limoso-argillose. Presentano uno spessore variabile generalmente inferiore alla
decina di metri. Nelle aree oggetto del presente studio, ubicate in corrispondenza di alti
morfologici, non è presente tale litologia.
Terrazzi alluvionali di III ordine: tale ordine di depositi è rilevabile in corrispondenza dei rilievi
in cui sorgono il Capoluogo comunale e nella frazione Casette. Si tratta di depositi a spessore
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variabile, massimo in corrispondenza del centro cittadini e corrispondente a circa 35 metri,
costituiti da ghiaie calcaree ed arenacee sub-arrotondate o spigolose. Si rinvengono al loro interno
clasti metrici e possono manifestare la presenza di livelli clasto-sostenuti embriciati e matrice
sostenuti.
Terrazzi alluvionali di II ordine: rilevabili nell’area di studio in corrispondenza del museo delle
ceramiche, a sud del capoluogo. Si tratta di depositi a spessore variabile, generalmente inferiore
rispetto al terrazzo più recente, costituiti da ghiaie calcaree ed arenacee sub-arrotondate o
spigolose, con locali livelli clasto-sostenuti embriciati e matrice sostenuti di sabbioso – siltosa.
Terrazzi alluvionali di I ordine: corrispondono ai depositi alluvionali terrazzati rilevati in
frazione Villa Rossi, manifestando valori variabili di spessore, massimo in corrispondenza del
campo sportivo, ove si rileva, da bibliografia, uno spessore di circa 35 metri; il sondaggio eseguito
appositamente per tale studio ha evidenziato uno spessore di circa 5 metri. Risultano essere
costituiti da ghiaie calcaree ed arenacee sub-arrotondate o spigolose. Si rinvengono al loro interno
livelli clasto-sostenuti embriciati e matrice sostenuti.
Depositi detritici di versante
Tale litologia, corrispondente alla coltre di copertura colluviale, è presente in buona parte del
territorio comunale, determinando la copertura ed il mascheramento delle forme ed unità
geologiche presenti.
Litologicamente risentono della litologia da cui derivano, a seguito di eventi erosivi. Nelle aree
oggetto del presente studio, è possibile rilevare tali depositi nel settore a sud – est del capoluogo
ed a sud del museo delle ceramiche. In tali settori il deposito manifesta un discreto
addensamento, con prevalente componente sabbioso-ghiaiosa e presenza di inclusioni di blocchi
di dimensioni metriche. Non si posseggono informazioni circa gli spessori all’interno dell’area
investigata, pur presumendo, da fonti bibliografiche, un valore medio di circa 5 metri.
Unità geologica marina:
Formazione della Laga
Tale unità, depostasi nel periodo Pliocene inf. – Messiniano, corrisponde al substrato
geologico dell’area in esame e risulta essere generalmente mascherata dalla presenza di depositi
quaternari superficiali, di varia natura. Il collasso delle coperture, a seguito di fenomeni erosivi,
determina, talora, la presenza di affioramenti in cui tale unità è visibile.
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La litologia è prevalentemente costituita da peliti, a cui si intercalano alternanze di argilliti e
marne con intercalazioni di sottili livelli di siltiti grigio – azzurre ed arenarie di spessore
decimetrico.
L’assetto strutturale dell’unità geologica è caratterizzato da blande pieghe e direzione circa
NO – SE ed immersioni con angoli che raggiungono i 50°. Esso risulta variabile a seconda del
settore considerato, presentandosi nella zona ad ovest di Castelli come una monoclinale inclinata
circa 40° verso NNE mentre nella zona di Colledoro evidenzia una struttura a pieghe.
La profondità di rinvenimento di tale unità risulta essere variabile nel territorio comunale,
evidenziando notevole differenza da zona a zona, in considerazione dello spessore dei depositi di
copertura.

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 visibile, fuori dalle aree di interesse, in
corrispondenza delle frazioni di San Salvatore ed in località villa Colli. Tali elementi strutturali, 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
Castelli, di sorgenti sismogenetiche con evidente espressione superficiale, visibile da rilievo
geologico in superficie, e dunque non risultano esservi faglie attive a capaci.

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
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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 occidentali ed orientali.
Tale assetto ha favorito la formazione di fenomeni di instabilità per crollo, in corrispondenza
dei versanti maggiormente scoscesi, caratterizzati giacitura della formazione a reggipoggio. Nei
versanti orientali invece, essendo meno acclivi, prevalgono fenomeni di instabilità con
cinematismo differente, prevalentemente rotazionale – traslativo.
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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.
Alla luce di quanto precedentemente scritto, si ritiene opportuno, nel presente capitolo, fare
riferimento allo “Studio di Microzonazione Sismica di Primo livello del Comune di Castelli”,
eseguito, in data settembre 2013, dal Dott. Geol. Lorenzo Pizii e dai collaboratori Dott. Geol.
Giuseppe Germani e Dott. Geol. Fabio Lo Medico.
I relativi dati pregressi sono pertanto derivanti dal database della MS1.
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);
− Trincea o pozzetto esplorativo (T).
Viene di seguito presentata una tabella riepilogativa delle indagini geologiche utilizzate per
l’elaborazione del presente lavoro provenienti da studi preesistenti (Figura n° 51).
IDENTIFICATIVO
INDAGINE

TIPOLOGIA INDAGINE

PROVENIENZA

067012P65S65
067012P67S67
067012P70S70
067012P71S71
067012P72S72

S
S
S
S
S

MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
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067012P73S73
067012P74S74
067012P75S75
067012P76S76
067012P77S77
067012P79S79
067012P80S80
067012P81S82
067012P82S83
067012P62SS62
067012P63SS63
067012P64SS64
067012P66SS66
067012P68SS68
067012P69SS69
067012P78SS78
067012P60SS81
067012P61SS84
067012P83SS85
067012P84SS86
067012P85SS87
067012P86SS88
067012P87SS89
067012P88SS90
067012P89SS93
067012P12T12
067012P13T13
067012P15T15

S
S
S
S
S
S
S
S
S
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
T
T
T

MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1

Figura n° 43– Tabella riepilogativa delle indagini geologiche utilizzate provenienti da studi preesistenti

In base a quanto indicato nella tabella di cui sopra, si evince che per la realizzazione del
presente studio sono state considerate n° 33 indagini provenienti da studi preesistenti.

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; sono state considerate le seguenti tipologie di indagini geotecniche
di sito e di laboratorio:
− Prova penetrometrica dinamica pesante (DP);
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− Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT).
Viene di seguito presentata una tabella riepilogativa delle indagini geotecniche eseguite nel
sito in esame per l’elaborazione del presente studio provenienti da studi preesistenti (Figura
n°44).
IDENTIFICATIVO
INDAGINE

TIPOLOGIA INDAGINE

PROVENIENZA

067012P02CPT2
067012P07CPT7
067012P11CPT11
067012P47CPT47
067012P01CPT1
067012P48CPT48
067012P10DP10
067012P03DP3
067012P04DP4
067012P05DP5
067012P06DP6
067012P39DP39
067012P09DP9
067012P46DP46
067012P40DP40
067012P41DP41
067012P42DP42
067012P43DP43
067012P44DP44
067012P45DP45
067012P08DP8

CPT
CPT
CPT
CPT
CPT
CPT
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP

MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1

Figura n° 44– Tabella riepilogativa delle indagini geotecniche utilizzate per la realizzazione del presente studio
provenienti da studi preesistenti

In base a quanto indicato nella Tabella di cui sopra, si evince che per la realizzazione del
presente studio sono state considerate n° 21 indagini geotecniche provenienti da studi
preesistenti.
Indagini geofisiche:
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; sono state considerate le seguenti tipologie di indagini geotecniche di sito e di
laboratorio:
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− Prova sismica in foro tipo Down Hole (DH);
− Prova sismica in foro tipo Cross Hole (DH);
− Stazione microtremori a stazione singola (HVSR);
− Prova MASW (MASW);
− Profilo sismico a rifrazione (SR).
Viene di seguito presentata una tabella riepilogativa delle indagini geotecniche eseguite nel
sito in esame per l’elaborazione del presente studio provenienti da studi preesistenti (Figura n°
45).
IDENTIFICATIVO
INDAGINE

TIPOLOGIA INDAGINE

PROVENIENZA

067012P33HVSR33
067012P34HVSR34
067012P35HVSR35
067012P36HVSR36
067012P37HVSR37
067012P38HVSR38
067012P53HVSR53
067012P51HVSR51
067012P59HVSR59
067012P30HVSR30
067012P54HVSR54
067012P55HVSR55
067012P56HVSR56
067012P57HVSR57
067012P58HVSR58
067012P49HVSR49
067012P23HVSR23
067012P14HVSR14
067012P16HVSR16
067012P17HVSR17
067012P18HVSR18
067012P61DH61
067012P60DH102
067012P60DH60
067012P89CH91
067012L01MASW1
067012L02MASW2
067012L03MASW3
067012L02SR4
067012L03SR5

HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
DH
DH
DH
CH
MASW
MASW
MASW
SR
SR

MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1
MS1

Figura n° 45 – Tabella riepilogativa delle indagini geotecniche utilizzate per la realizzazione del presente studio
provenienti da studi preesistenti
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In base a quanto indicato nella Tabella di cui sopra, si evince che per la realizzazione del
presente studio sono state considerate n° 29 indagini provenienti da studi preesistenti.

4.2 - Dati acquisiti ex-novo
Una volta acquisiti i dati provenienti dalla MS1 si è provveduto ad elaborare, concordandolo
con il Centro per la Microzonazione Sismica, il piano delle indagini aggiuntive, riassumibili in:
-

n° 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino ad almeno 35 m,
attrezzato per la successiva esecuzione di prova DH.

-

n° 6 prove HVSR;

-

n° 2 prove MASW;

-

n°2 profili sismici a rifrazione (SR).

La seguente tabella 46 riassume le caratteristiche e la localizzazione del sondaggio a
carotaggio continuo:

DESCRIZIONE

067012P97SS100

UBICAZIONE

Villa Rossi

X UTM
WGS84

Y UTM
WGS84

PROFONDITÀ
RAGGIUNTA
DA P.C. (m)

DATA
ESECUZIONE
FORO

393153

4706815

35.0

10/2017

Figura n° 46 – Tabella riepilogativa riassumenti le caratteristiche e la localizzazione del sondaggio

La seguente tabella 47 riassume le caratteristiche delle indagini geofisiche eseguite:

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

NOTE

044011P93HVSR96

Villa Rossi

Conforme SESAME

044011P94HVSR97

Colledoro

Conforme SESAME

044011P95HVSR98

Casette

Conforme SESAME

044011P96HVSR99

Casette

Conforme SESAME
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044011P91HVSR94

San Donato

Conforme SESAME

044011P92HVSR95

Colledoro

Conforme SESAME

067012L21MASW23
067012L21SR24
067012L22MASW25
067012L22SR26

Colle Doro
Colle Doro
San Donato
San Donato

Figura n° 47 – Tabella riepilogativa nuove indagini HVSR

Le n°1 indagine di nuova acquisizione, denominata 067012P97DH101, è stata eseguita dal
Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi di Chieti, in data novembre 2017,
appositamente per lo svolgimento del presente studio. Tale è stata eseguita in corrispondenza
del foro di sondaggio del sondaggio a carotaggio continuo eseguito nel mese di novembre 2017.
Inoltre in corrispondenza del forno di sondaggio in cui era stata eseguita, in passato la prova
denominata 067012P60DH60, è stata eseguita nuovamente una misura da parte dell’Università
degli Studi di Chieti, denominata 067012P60DH102. Tale indagine non è stata considerata valida,
presumibilmente per effetto dell’alterazione del foro di sondaggio.
.
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5 - MODELLO DEL SOTTOSUOLO FINALIZZATO ALLA MS
5.1. Unità geologico-tecniche: definizione e parametrizzazione
Definizione e schematizzazione delle unità geologico-tecniche
Alla luce di quanto precedentemente descritto, nel presente capitolo verranno presentati i
differenti modelli di sottosuolo riscontrati nelle aree in esame del territorio comunale di Castelli
specificando le modalità di classificazione dei litotipi rilevati, in funzione di quanto previsto dagli
Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica – Versione 4.0b.
Il territorio comunale di Castelli è caratterizzato dalla presenza di un substrato geologico,
omogeneamente distribuito, corrispondente alla Formazione della Laga, su cui si sono deposti i
depositi quaternari colluviali ed alluvionali.
La caratterizzazione delle litologie presenti è stata pertanto effettuata distinguendo i terreni
di copertura dal substrato geologico e rilevando le seguenti unità litotecniche principali:

Terreni di copertura:
−

GCtf – Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla. Ambiente deposizionale:
terrazzo fluviale (tf).

−

GPtf – Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia.
Ambiente deposizionale: deposito terrazzo fluviale (tf).

−

GPfg – Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia.
Ambiente deposizionale: deposito fluvio glaciale(fg).

−

SWfd – Sabbia pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose. Ambiente deposizionale: falda
detritica (fd).
Substrato geologico:

−

ALS – Alternanza di litotipi stratificato

Le varie litologie presenti verranno descritte integrando le informazioni di natura geologico
tecnica e sismica, dedotte dalle indagini precedentemente elencate.
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GC– Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla
Corrispondono alla frazione ghiaiosa che costituisce i depositi alluvionali terrazzati recenti (tf),
di quarto ordine.
Nel territorio comunale di Castelli sono presenti differenti ordini di terrazzo fluviale, legati alle
dinamiche evolutive dei corsi d’acqua presenti e dei relativi affluenti.
Relativamente ai depositi ghiaiosi, denominati GCtf, essi corrispondono ai depositi alluvionali
attuali, ovvero di quarto ordine. Come riportato nel primo livello di studio, tali depositi sono stati
rilevati, nel territorio comunale, esclusivamente in corrispondenza dell’alveo fluviale del Fosso
Leomogna (Figura n° 48), in un settore esterno all’area investigata. Pertanto la definizione delle
proprietà litologico-tecniche e sismiche non verrà trattata nel presente elaborato.

Figura n° 48 – Rappresentazione delle aree di affioramento della litologia GCtf, in riferimento all’area oggetto del
presente studio definita dal tratteggio rosso
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GP– Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia.
Corrispondono alla frazione ghiaiosa che costituisce i depositi alluvionali terrazzati recenti (tf),
di vario ordine.

Figura n° 49 – Rappresentazione delle aree di affioramento della litologia GPtf, in riferimento all’area oggetto del
presente studio definita dal tratteggio rosso

La litologia GPtf, corrispondente ai depositi prevalentemente ghiaiosi di terrazzo fluviale, è
stata rilevate in corrispondenza di numerose zono esaminate. Nello specifico è rintracciabile in
corrispondenza degli alti morfologici in cui sorgono gli abitati di Castelli, San Donato, Casette e
Villa Rossi (Figura n°49).

GP– Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia.
Corrispondono alla frazione ghiaiosa che costituisce i depositi alluvionali tipici di ambiente
fluvio glaciale.
Tali depositi, rilevati esclusivamente a sud della cresta morfologica in cui sorge l’abitato di
Castelli, interessano solo marginalmente l’area esaminata nel presente livello di approfondimento
(Figura n°50).
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Figura n° 50 – Rappresentazione delle aree di affioramento della litologia GPfg, in riferimento all’area oggetto del
presente studio definita dal tratteggio rosso

SWfd – Sabbia pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose
Corrispondono ai depositi sabbioso – ghiaiosi moderatamente addensati, derivanti dal
disfacimento dei terrazzi alluvionali e dei depositi fluvio – glaciali.
Tali depositi, rilevati in differenti settori del territorio comunale di Castelli, relativamente
all’area oggetto del presente studio, sono individuabili in corrispondenza del settore sud est del
Capoluogo (Figura n°51).
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Figura n° 51 – Rappresentazione delle aree di affioramento della litologia SWfd, in riferimento all’area oggetto del
presente studio definita dal tratteggio rosso

ALS – Alternanza di litotipi stratificato
Corrispondono al substrato geologico della Formazione della Laga e nel territorio comunale di
Castelli sono individuabili in diversi settori anche se generalmente presentano una coltre di
copertura colluviale, di spessore variabile, che ne maschera i caratteri.
Nello specifico si rileva la presenza di tale unità litotecnica, in affioramento, in corrispondenza
della frazione di Colledoro mentre nelle frazioni di Castelli, San Donato, Casette e Villa Rossi risulta
essere coperta dai depositi quaternari ghiaiosi dei terrazzi fluviali (Figura n°52).
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Figura n° 52 – Rappresentazione delle aree di affioramento della litologia ALS, in riferimento all’area oggetto del
presente studio definita dal tratteggio rosso

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 numerose prove
geotecniche e sismiche eseguite in sito.
Relativamente alla definizione delle proprietà dei depositi alluvionali terrazzati, trattandosi di
deposti caratterizzati da una notevole eterogeneità composizionale e dunque tecnica, è stata
effettuata una distinzione delle proprietà, relative a tale deposito, in funzione della località in cui
esso è presente. Pertanto sono stati individuati tre sottogruppi della litologia GPtf, denominati
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rispettivamente GPtf1, GPtf2 e GPtf3.
Relativamente alle caratteristiche del substrato geologico della Formazione della Laga è stata
effettuata una distinzione tra le componenti: alterata, intatta e sismica.
La tabella riportata di seguito fornisce una sintesi delle principali caratteristiche relative alle
varie litologie presenti nell’area di studio (Figura n°53).
Litologia
Vs (m/s)
GPtf1
562
GPtf2
550
GPtf3
830
SWfd
350
ALS-alterato
588
ALS-intatto
780
ALS-B.sismico
1100
Figura n° 53 – Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche

Peso di volume (KN/m3)
21
22
23
20
21
22
24

5.2. Sezioni geologico-tecniche
Vengono di seguito presentate alcune delle sezioni geologiche che sono state elaborate per la
realizzazione del presente studio, utili per la comprensione delle caratteristiche geologiche e
strutturali delle litologie presenti nell’area di studio.
La sezione n° XVI-XVI’, passante per la frazione di Colledoro, evidenzia la presenza in
affioramento, esteso per tutto il settore esaminato, della Formazione della Laga corrispondente al
substrato geologico. Le trincee esplorative eseguite nell’area hanno rilevato la presenza di una
coltre eluviale di alterazione di spessore metrico, che maschera la sottostante unità.

Figura n° 53 – Sezione XVI-XVI’ che attraversa l’abitato di Colledoro

La sezione n° VII-VII’, passante per la frazione di Villa Rossi, evidenzia la presenza, in
affioramento, dei depositi alluvionali terrazzati e del substrato geologico. I depositi ghiaiosi
alluvionali, appartenenti al primo ordine di terrazzamento, manifestano spessori, dedotti da
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sondaggio geognostico, di circa 5 metri. Tali spessori risultano essere molto variabili. Nei settori a
valle si rinviene la presenza del substrato geologico corrispondente alla Formazione della Laga,
affiorante solo in lembo ridotto dell’area oggetto del presente approfondimento.

Figura n° 54 – Sezione VII-VII’ che attraversa l’abitato di Villa Rossi

La sezione n° V-V’, passante per la frazione di Casette, evidenzia la presenza, in affioramento,
dei depositi alluvionali terrazzati, del substrato geologico e delle sabbie di falda detritica. Da
monte si rileva la presenza di un movimento franoso quiescente, mentre il substrato geologico,
inizialmente affiorante, seppur mascherato dalla coltre colluviale, evidenzia nei settori più a valle
la presenza, al di sopra, di terrazzi alluvionali di vario ordine e della falda detritica derivante
dall’alterazione dei medesimi.

Figura n° 55 – Sezione V-V’ che attraversa l’abitato di Casette

La sezione n° I-I’, passante per il Capoluogo, evidenzia la presenza, in affioramento, dei
depositi alluvionali terrazzati III e II ordine poggianti sulla Formazione della Laga. I sondaggi
geologici reperiti in tale hanno evidenziato, per depositi di terzo ordine, ubicati in corrispondenza
del centro storico, spessori notevoli che possono raggiungere circa 35 metri. Procedendo verso
sud, in corrispondenza del museo delle ceramiche, si passa alle alluvioni terrazzate di secondo
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ordine e si rilevano spessori via via minori. La sezione termina in corrispondenza delle alluvioni
recenti, di quarto ordine, del Torrente Leomogna, esterne rispetto all’area oggetto del presente
approfondimento.

Figura n° 56 – Sezione I-I’ che attraversa l’abitato di Castelli

6 – INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE
Relativamente alla definizione delle incertezze, si precisa che per la realizzazione di tale
studio, sono state acquisite le indagini utilizzate per la redazione del precedente livello di
approfondimento, e sono state eseguite “ex-novo” ulteriori indagini.
Le aree oggetto del presente studio risultano essere sufficientemente coperte da indagini
geognostiche, pur rilevando una certa carenza, in quanto area di scarso interesse urbano nel
passato, in corrispondenza del deposito sabbioso di falda detritica SWfd. Per l’interpretazione
delle caratteristiche geometriche, relative alla suddetta unità litotecnica, si è proceduto con
l’acquisizione di informazioni dedotte da bibliografi.
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7 – METODOLOGIA 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 Terzo 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 Primo livello di studio; 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 Primo 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 monodimensionale 1D e bidimensionale 2D,
quest’ultima ad opera del gruppo di coordinamento di riferimento, 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 proceduto alla realizzazione degli elaborati
conclusivi: 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 FUSO 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 Primo Livello di studio e confermate nel presente livello di
approfondimento; sono state sottoposte a modellazione monodimensionale n°6 zone (Colledoro
2001, Castelli Capoluogo 2002, Castelli Museo delle ceramiche 2002, Casette 2002, Villa Rossi
2003, Castelli 2004), 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 Castelli, sono stati forniti dal Centro MS
gli accelerogrammi e lo spettro di riferimento NTC08, riportati di seguito:
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Figura n° 57 – Accelerogrammi e spettro di input forniti dal Centro MS per il Comune di Castelli
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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, e mediante ricorso alla configurazione
bidimensionale, eseguita invece dal Centro MS.

7.1.2.1 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 0.7-1.1 s, forniscono una stima del fenomeno di amplificazione
sismica, cui è sottoposta una determinata area.
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 alle litologie 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 lineareequivalente, caratterizzato dalla variazione del modulo di taglio G e dello smorzamento con il
livello di deformazione di taglio. Per le ghiaie di terrazzo fluviale (GPtf) sono state scelte le curve
da bibliografia (Rollins et al., 1998; Curva Lab. Castel Castagna; Modoni & Gazellone, 2010;
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Marcellini et al., 1995) mentre per le sabbie di falda detritica è stata considerata la curva da
bibliografia (Seed & Idriss upper G/G0 e lower D, 1970) (Figura n°58, 59, 60, 61, 62). 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).

Figura n°58 – Curve relative alla variazione del modulo di taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento (Rollins et
al., 1998)
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Figura n°59 – Curve relative alla variazione del modulo di taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento (Lab.
Castel Castagna)
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Figura n°60 – Curve relative alla variazione del modulo di taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento (Modoni
& Gazellone, 2010)
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Figura n°61 – Curve relative alla variazione del modulo di taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento
(Marcellini et al., 1995)
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Figura n°62 – Curve relative alla variazione del modulo di taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento (Seed &
Idriss, 1970)

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.
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.

___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
80

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

Villa Rossi - 2003:
Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare
equivalente, relativa alla zona 2003 – Villa Rossi, è stata considerato il modello sismo-stratigrafico
riportato di seguito (Figura n°63), facendo riferimento ai parametri litologico tecnici
precedentemente descritti.
ID
GPTf
ALS alterato
ALS alterato
ALS intatto
ALS intatto
ALS intatto
Bedrock sismico

Litologia
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Flysh arenaceo-pelitico intatto

Profondità (m)

Vs (m/s)

0-5
5-10
10-16
16-22
22-26
26-62
>62

322
440
670
810
660
750
1100

Damping D0
Peso di volume
analisi lineari
(kN/mc)
(%)
20.0
2.0
21.0
1.0
21.0
1.0
22.00
1.0
22.00
1.0
22.00
1.0
24.0
0.5

curve dinamiche (G/G0 e D)
analisi lineari equivalenti
Rollins et al 1998 (media)
Curva lab Castel Castagna
Curva lab Castel Castagna
Lineare D = 1%
Lineare D = 1%
Lineare D = 1%
Lineare D = 0.5%

Figura n° 63– Tabella descrittiva del relativo modello sismo-stratigrafico

Relativamente alla definizione dei valori di propagazione sismica delle onde di taglio (Vs) è
stato considerato il risultato ottenuto dalla prova sismica in foro tipo Down-Hole, eseguita nel
mese di novembre 2017 dall’ Università degli Studi di Chieti, appositamente per tale studio, ed
archiviata con il codice 044011P97DH101. Tale indagine è stata eseguita all’interno dell’area
oggetto del presente studio, in corrispondenza della zona di interesse. La suddivisione relativa allo
spessore inferiore non investigato da tale indagine è stata elaborato seguendo i criteri forniti dal
gruppo di coordinamento.
Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D)
espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura n°63a) ed i grafici relativi
all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: tensione tangenziale
massima (Figura n°63b), deformazione tangenziale massima (Figura n°63c), modulo di taglio
(Figura n°63d), smorzamento (Figura n°63e) e relativi spettri di risposta (Figura n°63f).
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Figura n° 63a–Storie temporali dell’accelerazione

Figura n° 63b–Tensione tangenziale massima

Figura n° 63c–Deformazione tangenziale massima
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Figura n° 63d–Modulo di taglio

Figura n° 63e–Fattore di smorzamento

Figura n° 63f–Spettri di risposta
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Casette – 2002:
Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare
equivalente, relativa alla zona 2002 – Casette, è stata considerato il modello sismo-stratigrafico
riportato di seguito (Figura n°64), facendo riferimento ai parametri litologico tecnici
precedentemente descritti.

ID
GPTf 1
GPTf 2
ALS alterato
ALS intatto
Bedrock sismico

Litologia
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Flysh arenaceo-pelitico intatto

Profondità (m) Vs (m/s)
0-8
8-25.5
25.5-40
40-95
>95

550
830
470
781
1100

Damping D0
Peso di volume
analisi lineari
(kN/mc)
(%)
22.0
1.0
23.0
0.5
21.0
1.0
22.00
1.0
24.0
0.5

curve dinamiche (G/G0 e D)
analisi lineari equivalenti
Modoni & Gazzellone (2010)
Marcellini et al. (1995)
Curva lab Castel Castagna
Lineare D = 1%
Lineare D = 0.5%

Figura n° 64– 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 di un’analisi in foro tipo Cross-Hole, archiviata con il codice
067012P89CH91. Tale indagine è stata eseguita all’interno dell’area oggetto del presente studio, in
corrispondenza della zona di interesse. La suddivisione relativa allo spessore inferiore non
investigato da tale indagine è stata elaborato seguendo i criteri forniti dal gruppo di
coordinamento.
Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D)
espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura n°64a) ed i grafici relativi
all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: tensione tangenziale
massima (Figura n°64b), deformazione tangenziale massima (Figura n°64c), modulo di taglio
(Figura n°64d) e smorzamento (Figura n°64e) e relativi spettri di risposta (Figura n°64f).
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Figura n° 64a–Storie temporali dell’accelerazione

Figura n° 64b–Tensione tangenziale massima

Figura n° 64c–Deformazione tangenziale massima
___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
85

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

Figura n° 64d–Modulo di taglio

Figura n° 64e–Fattore di smorzamento

Figura n° 64f–Spettri di risposta
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Castelli Capoluogo - 2002:
Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare
equivalente, relativa alla zona 2002– Castelli Capoluogo, è stata considerato il modello sismostratigrafico riportato di seguito (Figura n°65), facendo riferimento ai parametri litologico tecnici
precedentemente descritti.

ID
GPTf
GPTf
ALS alterato
ALS intatto
Bedrock sismico

Litologia
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Flysh arenaceo-pelitico intatto

Profondità (m)

Vs (m/s)

0-16
16-26
26-29
29-77
>77

649
541
598
781
1100

Damping D0
Peso di volume
analisi lineari
(kN/mc)
(%)
22.0
1.0
22.0
1.0
21.0
1.0
22.00
1.0
24.0
0.5

curve dinamiche (G/G0 e D)
analisi lineari equivalenti
Modoni & Gazzellone (2010)
Modoni & Gazzellone (2010)
Curva lab Castel Castagna
Lineare D = 1%
Lineare D = 0.5%

Figura n° 65– 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 di un’analisi in foro tipo Down-Hole, archiviata con il codice
067012P60DH60. Tale indagine è stata eseguita all’interno dell’area oggetto del presente studio,
in corrispondenza della zona di interesse. La suddivisione relativa allo spessore inferiore non
investigato da tale indagine è stata elaborato seguendo i criteri forniti dal gruppo di
coordinamento.
Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D)
espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura n°65a) ed i grafici relativi
all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: tensione tangenziale
massima (Figura n°65b), deformazione tangenziale massima (Figura n°65c), modulo di taglio
(Figura n°65d) e smorzamento (Figura n°65e) e relativi spettri di risposta (Figura n°65f).
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Figura n° 65a–Storie temporali dell’accelerazione

Figura n° 65b–Tensione tangenziale massima

Figura n° 65c–Deformazione tangenziale massima
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Figura n° 65d–Modulo di taglio

Figura n° 65e–Fattore di smorzamento

Figura n° 65f–Spettri di risposta
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Castelli Museo delle Ceramiche 2002:
Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare
equivalente, relativa alla zona 2002– Castelli Museo delle Ceramiche, è stata considerato il
modello sismo-stratigrafico riportato di seguito (Figura n°66), facendo riferimento ai parametri
litologico tecnici precedentemente descritti.

ID
GPTf
ALS alterato
ALS intatto
Bedrock sismico

Litologia
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Flysh arenaceo-pelitico intatto

Profondità (m)

Vs (m/s)

0-6
6-12
12-90
>90

649
554
908
1100

Damping D0
Peso di volume
analisi lineari
(kN/mc)
(%)
22.0
1.0
21.0
1.0
22.00
1.0
24.0
0.5

curve dinamiche (G/G0 e D)
analisi lineari equivalenti
Modoni & Gazzellone (2010)
Curva lab Castel Castagna
Lineare D = 1%
Lineare D = 0.5%

Figura n° 66– 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 di un’analisi in foro tipo Down-Hole, archiviata con il codice
067012P61DH61. Tale indagine è stata eseguita all’interno dell’area oggetto del presente studio,
in corrispondenza della zona di interesse. La suddivisione relativa allo spessore inferiore non
investigato da tale indagine è stata elaborato seguendo i criteri forniti dal gruppo di
coordinamento.
Vengono di seguito presentati i risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D)
espresse in termini di storie temporali dell’accelerazione (Figura n°66a) ed i grafici relativi
all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: tensione tangenziale
massima (Figura n°66b), deformazione tangenziale massima (Figura n°66c), modulo di taglio
(Figura n°66d) e smorzamento (Figura n°66e) e relativi spettri di risposta (Figura n°66f).
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Figura n° 66a–Storie temporali dell’accelerazione

Figura n° 66b–Tensione tangenziale massima

Figura n° 66c–Deformazione tangenziale massima
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Figura n° 66d–Modulo di taglio

Figura n° 66e–Fattore di smorzamento

Figura n° 66f–Spettri di risposta
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Castelli - 2004:
Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare
equivalente, relativa alla zona 2004– Castelli Capoluogo, è stata considerato il modello sismostratigrafico riportato di seguito (Figura n°67), facendo riferimento ai parametri litologico tecnici
precedentemente descritti.
ID
SWfd
GPTf
ALS alterato
ALS intatto
Bedrock sismico

Litologia
Sabbie limose moderatamente addensate con presenza di locali inclusi ghiaiosi.
Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa, moderatamente addensate. Terrazzi alluvionali più antichi (I ordine)
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Flysh arenaceo-pelitico intatto

Damping D0
Peso di volume
analisi lineari
(kN/mc)
(%)

curve dinamiche (G/G0 e D)
analisi lineari equivalenti

Profondità (m)

Vs (m/s)

0-5

350

20.0

2.0

Seed & Idriss (1970) upper GG0 e lower D

5-12
12-20
20-68
>68

649
470
781
1100

22.0
21.0
22.00
24.0

1.0
1.0
1.0
0.5

Modoni & Gazzellone (2010)
Curva lab Castel Castagna
Lineare D = 1%
Lineare D = 0.5%

Figura n° 67– 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 n°67a) ed i grafici relativi
all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: tensione tangenziale
massima (Figura n°67b), deformazione tangenziale massima (Figura n°67c), modulo di taglio
(Figura n°67d) e smorzamento (Figura n°67e) e relativi spettri di risposta (Figura n°67f).
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Figura n° 67a–Storie temporali dell’accelerazione

Figura n° 67b–Tensione tangenziale massima

Figura n° 67c–Deformazione tangenziale massima
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Figura n° 67d–Modulo di taglio

Figura n° 67e–Fattore di smorzamento

Figura n° 67f–Spettri di risposta
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Colledoro - 2001:
Per la definizione della modellazione monodimensionale, assumendo un modello lineare
equivalente, relativa alla zona 2001 - Colledoro, è stata considerato il modello sismo-stratigrafico
riportato di seguito (Figura n°68), facendo riferimento ai parametri litologico tecnici

ID
ALS alterato
ALS alterato
ALS intatto
ALS intatto
Bedrock sismico

Litologia
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti alterate costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Peliti intatte costituite da un'alternanza di argilliti e marne
Flysh arenaceo-pelitico intatto

Profondità (m)

Vs (m/s)

0-3
3-9
9-20
20-80
>80

322
558
886
788
1100

Damping D0
Peso di volume
analisi lineari
(kN/mc)
(%)
21.0
1.0
21.0
1.0
22.00
1.0
22.00
1.0
24.0
0.5

curve dinamiche (G/G0 e D)
analisi lineari equivalenti
Curva lab Castel Castagna
Curva lab Castel Castagna
Lineare D = 1%
Lineare D = 1%
Lineare D = 0.5%

precedentemente descritti.
Figura n° 68– 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 n°68a) ed i grafici relativi
all’andamento con la profondità dei seguenti parametri rappresentativi: tensione tangenziale
massima (Figura n°68b), deformazione tangenziale massima (Figura n°68c), modulo di taglio
(Figura n°68d) e smorzamento (Figura n°68e) e relativi spettri di risposta (Figura n°68f).
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Figura n° 68a–Storie temporali dell’accelerazione

Figura n° 68b–Tensione tangenziale massima

Figura n° 68c–Deformazione tangenziale massima
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Figura n° 68d–Modulo di taglio

Figura n° 68e–Fattore di smorzamento

Figura n° 68f–Spettri di risposta
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7.1.2.1 Modellazione bidimensionale (2D)
Viene di seguito presentata la modellazione con configurazione bidimensionale eseguita dal
Centro MS.
Descrizione dei codici utilizzati per le simulazioni numeriche
Le simulazioni numeriche bidimensionali sono state eseguite tramite il codice di calcolo agli
elementi finiti, LSR2D (http://www.stacec.com/), che consente di effettuare analisi lineari
equivalenti nel dominio del tempo. Il codice di calcolo risolve tramite integrazione diretta nel
dominio del tempo con il metodo di Newmark, il sistema di equazioni:

+

+

=

dove: u è il vettore degli spostamenti nodali; M la matrice delle masse globale; K la matrice
delle rigidezze globale; C la matrice di smorzamento globale; üb la storia temporale
dell’accelerazione di input. Il termine

esprime il moto sismico di input, il quale viene applicato

simultaneamente a tutti i nodi della base sotto forma di onde trasversali SV o onde di
compressione P con direzione di propagazione verticale.
La matrice di dissipazione C usata nella presente nella formula, invece, è frutto della
combinazione lineare delle matrici della massa e di quelle di rigidezza di ogni singolo elemento:

=

dove

,

e

,

+

,

,

sono i coefficienti di Rayleigh e

le matrici locali dell’elemento.

In tal modo si adotta uno smorzamento dipendente dalla frequenza secondo la formulazione
di Rayleigh. Nel codice LSR2D i coefficienti di Rayleigh vengono calcolati in funzione di due
frequenze naturali dell’intero deposito,

e

,

=

,

=

:

2
+
2
+
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in cui: è il rapporto di smorzamento viscoso dell’i-esimo elemento finito;
frequenza naturale di vibrazione del deposito di terreno;

=

=

essendo n l’intero dispari che

approssima per eccesso il rapporto tra la frequenza predominante dell’input sismico
frequenza

, prima

e la

. Tale procedura permette di ottenere risultati in buon accordo con quelli calcolati da

modelli a smorzamento indipendente dalla frequenza (Lanzo et al., 2004).

L’accuratezza della soluzione e l’onere computazionale sono influenzati dalle caratteristiche
della mesh, a tal proposito, il modello geologico tecnico relativo alle sezioni esaminate è stato
discretizzando attraverso elementi finiti triangolari le cui dimensioni massime sono state
determinate seguendo la regola (Kuhlemeyer e Lysmer, 1973):

=

dove

=

è la velocità di propagazione delle onde di taglio valutata per ogni litotipo oggetto di

analisi, e k è un coefficiente pari a 8 (Lanzo e Silvestri, 1999).
Per le tre sezioni esaminate inoltre è stata impostata una frequenza massima pari a 20 Hz,
riuscendo così ad investigare la risposta simica locale per periodi T superiori a 0.05 s.
Al fine di evitare una sovrastima dell’amplificazione sismica per effetto di riflessione delle
onde lungo i lati della mesh, la posizione dei contorni laterali è stata allontanata di 150 metri per
Castelli e 200 metri, lateralmente a sinistra, per Villa Rossi dalla regione di interesse adottando
frontiere assorbenti costituite da smorzatori viscosi, minimizzando così gli effetti di bordo e
consentendo dunque di simulare adeguatamente la perdita di un’aliquota di energia per
radiazione.
Inoltre lungo il contorno inferiore delle mesh, il codice inserisce una serie di smorzatori viscosi
che simulano il comportamento di un bedrock deformabile (compliant base).
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Risultati delle simulazioni numeriche
Castelli (capoluogo)

In Fig. 1 è riportata la carta geologica 1:5.000, realizzata dal Dott. Geol. Giovanni Marrone,
affidatario per lo Studio di Microzonazione Sismica di III livello (MS3) del Comune di Castelli (TE),
nell'ambito delle attività propedeutiche alla Microzonazione Sismica per la ricostruzione nell’area
di Castelli, capoluogo del Comune di Castelli (TE).
Nell'area di studio il substrato geologico è rappresentato da una successione torbiditica
composta principalmente da alternanze di litotipi da arenacei a pelitici definiti come Formazione
della Laga, secondo la cartografia geologica nazionale alla scala 1:100.000, oppure Flysch di
Teramo secondo Vezzani e Ghisetti (1998). Età relativa al Messiniano – Pliocene Inferiore.
Castelli (intesa come capoluogo) si sviluppa su una cresta allungata in direzione circa N-S, ad
una quota di circa 497 m s.l.m. Tale rilievo è costituito da alluvioni terrazzate rappresentate da
ghiaie, sabbie e argille di età quaternaria. Tale cresta è delimitata da scarpate di degradazione con
altezza maggiore dei 20 metri che evolvono per frane di crollo e ribaltamento. L’area è inoltre
interessata da altri fenomeni gravitativi riconducibili a frane di scorrimento e complesse.
Per la definizione del modello di sottosuolo, in termini di caratterizzazione dei terreni e delle
rocce finalizzata alla risposta sismica locale, si è fatto riferimento ai risultati dei sondaggi, delle
prove di sismica attiva, tipo down-hole (DH) e multichannel analysis of surface waves (MASW), e
passiva, tipo rumore sismico ambientale (HVSR), e delle prove cicliche/dinamiche di laboratorio,
realizzati in vari periodi nell'area di indagine (per es. Studio di Microzonazione Sismica di III livello
del Comune di Castelli (TE), Studio di Microzonazione Sismica di I livello del Comune di Castelli
(TE), ricostruzione post-sisma 2009, nuova costruzione). Ai differenti litotipi incontrati, sono state
attribuite proprietà fisiche e meccaniche differenti sulla base dei risultati sopramenzionati e,
laddove assenti per una specifica litologia, sulla base di dati di letteratura (Tabella 1).
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Figura 1. Carta geologico- tecnica di Castelli (capoluogo) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

In Figura 1 sono indicate le sezioni geologiche longitudinale (I-I’) e trasversali (II-II’, III-III’)
predisposte per Castelli (capoluogo) nell’ambito dello per lo Studio di Microzonazione Sismica di III
livello del Comune di Castelli (TE). Considerando dal punto di vista della risposta sismica locale più
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significative le sezioni trasversali e considerando l’ubicazione del centro abitato del capoluogo, la
modellazione numerica è stata eseguita sul colle di Castelli posizionato lungo sezione III-III’ (Fig. 2).

Figura 2. Sezione geologica III-III’ di Castelli (capoluogo) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

La mesh utilizzata per le analisi numeriche è riportata in Figura 3. La mesh della sezione III-III’
orientata verso WNW-ESE, larga circa 550 m e di altezza massima pari a 120 m, è stata costruita
con 4826 elementi e 2624 nodi.

Figura 3. Mesh sezione III-III’.
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Una sintesi dei parametri fisico-meccanici, associati ad ogni terreno investigato e richiesti dal
codice di calcolo, la geometria, la densità, il coefficiente di Poisson, il modulo di taglio iniziale G0,
lo smorzamento iniziale e le curve che descrivono il comportamento non lineare dei materiali, è
riportata in Tabella 1:

Litologia

Vs (m/s)

1- Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa,
moderatamente addensate. Terrazzi
alluvionali più antichi (I ordine) (GPTf1)
2- Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa,
moderatamente addensate. Terrazzi
alluvionali più antichi (I ordine) (GPTf2)

649

γ(kN/m3)
22.0

ν
0.35

Curve dinamiche
Modoni e Gazzellone
(2010)

541

22.0

0.35

Modoni e Gazzellone
(2010)
Prova di laboratorio

3- Peliti alterate costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS alterato)

598

21.0

0.40

4- Peliti intatte costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS intatto)
5- Flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock
sismico)

781

22.00

0.35

Lineare D=

110

24.0

0.35

1.0%
Lineare D=

322

20.0

0.35

0.5%
Rollins et al.

322

20.0

0.35

Rollins et al.

322

20.0

0.35

(1998) et al.
Rollins

6- Depositi di frana attiva (FRA1)
7- Depositi di frana quiescente (FRA2)
8- Ghiaie argillose (GC)

0

Tabella 1. Parametri fisico meccanici dei terreni.

CastelCastagna(MS3)

(1998)

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 D con il
livello di deformazione di taglio γ. Per i terrazzi alluvionali (GPTf1, GPTf2), per i depositi di frana
(FRA1, FRA2) e per le ghiaie argillose (GC) sono state scelte le curve di bibliografia (Modoni e
Gazzellone, 2010, Rollins et al., 1998) (Figura 4 (a),(b)), mentre per le peliti alterate (ALS alterato)
sono stati utilizzati i risultati delle prove di laboratorio eseguite per gli studi MS3 del Comune di
Castel Castagna (TE), considerando i depositi ivi presenti assimilabili a quelli di Castelli. Per i
restanti litotipi e per il basamento sismico, data l’elevata rigidezza dei materiali è stato assunto un
comportamento lineare con il relativo smorzamento iniziale D0 .
In particolare:
•

Per i terrazzi alluvionali (GPTf1, GPTf2) è stata scelta la già citata curva di letteratura
per terreni ghiaiosi (Modoni e Gazzellone, 2010);

•

Per i depositi di frana (FRA1, FRA2) e per le ghiaie argillose (GC) è stata scelta la già
citata curva di letteratura per terreni ghiaiosi (Rollins et al., 1998);
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•

Per le peliti alterate (ALS alterato) è stata scelta la già citata curva di laboratorio
ottenuta dagli studi MS3 del Comune di Castel Castagna (TE);

•

Per le peliti intatte (ALS intatto), è stato assunto un comportamento lineare con
smorzamento iniziale D0= 1.0%;

•

Per il flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock sismico), è stato assunto un
comportamento lineare con smorzamento iniziale D0= 0.5%.

Sulla base di tali informazioni, è stata effettuata l’analisi bidimensionale per la sezione III-III’,
utilizzando come input sismico il set costituito dai sette accelerogrammi, spettrocompatibili con lo
spettro su roccia a 475 anni, ricavati dal CentroMS per il Comune di Castelli (TE) per lo Studio di
Microzonazione Sismica di III livello.

In uscita il codice fornisce:
•

Accelerazioni, velocità e spostamenti massimi in tutti i nodi della mesh;

•

Sforzi e deformazioni tangenziali massimi in ciascun elemento;

•

Storia temporale dell’accelerazione, della velocità e dello spostamento nei nodi
selezionati;

•

Spettri di risposta in accelerazione, velocità e spostamento nei nodi selezionati;

•

Modulo della funzione di trasferimento nei nodi selezionati.

In questo studio, i risultati delle elaborazioni numeriche sono stati espressi in termini di storie
temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie in corrispondenza dei nodi selezionati e dei
rispettivi spettri di risposta con smorzamento pari al 5%. Noti gli spettri di risposta per ogni
sezione, l’amplificazione è stata quantificata attraverso il calcolo del fattore di amplificazione FHa,
i cui valori sono stati qui calcolati come rapporto tra l’integrale dello spettro di pseudoaccelerazione di output per tre differenti intervalli di integrazione (0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s) e
i corrispondenti parametri di input:
,..

! =

",. #$%&'( ) *+
,..

",. #$% ) *+
,./

! =

",.0 #$%&'( ) *+
,./

",. #$% ) *+
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Tramite le formule indicate per tutti i punti di output e per ogni intervallo, è stata calcolatala
media dei valori del fattore di amplificazione relativi ai sette accelerogrammi di input, il cui
andamento è riportato in Figura 5.

Figura 5. Risultati in termini di fattore amplificazione FHa per la sezione III-III’.

In Figura 5, in corrispondenza dell’altura su cui ricade il centro urbano di Castelli, l’andamento
del fattore di amplificazione mostra un range di valori mediamente variabili tra 1.2 e 1.3 nel
campo di periodi compreso tra 0.1 e 0.5 s, valore legato non solo a fenomeni di amplificazione di
tipo topografico, ma anche da probabili effetti di tipo stratigrafico. Amplificazioni dell’ordine di
1.4-1.6 e di 1.3-1.4 si rilevano rispettivamente nel campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s.
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In Figura 6 si mostrano gli accelerogrammi e gli spettri di risposta in superficie sul nodo
selezionato

(P18-progressiva

178.44

m,

corrispondente

alla

simulazione

numerica

monodimensionale effettuata) ottenuti a partire dalle sette time histories di input.
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Figura 6 (a). Storia temporale dell’accelerazione in superficie.
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Figura 6 (b). Spettri di risposta elastici in superficie.

Villa Rossi (frazione)
In Fig. 7 è riportata la carta geologica 1:5.000, realizzata Dott. Geol. Giovanni Marrone,
affidatario per lo Studio di Microzonazione Sismica di III livello (MS3) del Comune di Castelli (TE),
nell'ambito delle attività propedeutiche alla Microzonazione Sismica per la ricostruzione nell’area
di Villa Rossi, frazione del Comune di Castelli (TE).
Nell'area di studio il substrato geologico è rappresentato da una successione torbiditica
composta principalmente da alternanze di litotipi da arenacei a pelitici definiti come Formazione
della Laga, secondo la cartografia geologica nazionale alla scala 1:100.000 oppure Flysch di Teramo
secondo Vezzani e Ghisetti (1998). Età relativa al Messiniano – Pliocene Inferiore.
Villa Rossi (intesa come frazione) si sviluppa su un rilievo, ad una quota di circa 550 m s.l.m,
costituito da alluvioni terrazzate rappresentate da ghiaie e sabbie. Nel settore meridionale
dell’area in esame sono presenti fenomeni gravitativi riconducibili a frane di scorrimento.
Per la definizione del modello di sottosuolo, in termini di caratterizzazione dei terreni e delle
rocce finalizzata alla risposta sismica locale, si è fatto riferimento ai risultati dei sondaggi, delle
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prove di sismica attiva, tipo down-hole (DH) e multichannel analysis of surface waves (MASW), e
passiva, tipo rumore sismico ambientale (HVSR), e delle prove cicliche/dinamiche di laboratorio,
realizzati in vari periodi nell'area di indagine (per es. Studio di Microzonazione Sismica di III livello
del Comune di Castelli (TE), Studio di Microzonazione Sismica di I livello del Comune di Castelli
(TE), ricostruzione post-sisma 2009, nuova costruzione). Ai differenti litotipi incontrati, sono state
attribuite proprietà fisiche e meccaniche differenti sulla base dei risultati sopramenzionati e,
laddove assenti per una specifica litologia, sulla base di dati di letteratura (Tabella 2).
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Figura 7. Carta geologico- tecnica di Villa Rossi (frazione) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

In Figura 7 sono indicate le sezioni geologiche longitudinale (X-X’) e trasversali (VII-VII’, VIIIVIII’) predisposte per Villa Rossi (frazione) nell’ambito dello Studio di Microzonazione Sismica di III
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livello del Comune di Castelli (TE). Considerando dal punto di vista della risposta sismica locale più
significativa le sezioni trasversali e considerando l’ubicazione del centro abitato della frazione, la
modellazione numerica è stata eseguita sulla sezione VII-VII’ (Fig. 8).

Figura 8. Sezione geologica VII-VII’ di Villa Rossi (frazione) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

La mesh utilizzata per le analisi numeriche è riportata in Figura 9. La mesh della sezione VII-VII’
orientata verso NE-SW, larga circa 700 m e di altezza massima pari a 160 m, è stata costruita con
14706 elementi e 7592 nodi.

Figura 9. Mesh sezione VII-VII’.

Una sintesi dei parametri fisico-meccanici, associati ad ogni terreno investigato e richiesti dal
codice di calcolo, la geometria, la densità, il coefficiente di Poisson, il modulo di taglio iniziale G0,
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lo smorzamento iniziale e le curve che descrivono il comportamento non lineare dei materiali, è
riportata in Tabella 2:

Vs (m/s)

γ(kN/m3)

ν

322

20.0

0.35

2- Peliti alterate costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS alterato)

440

21.0

0.40

3- Peliti intatte costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS intatto)
4- Flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock
sismico)

750

22.00

0.35

Lineare D= 1.0%

1100

24.0

0.35

Lineare D= 0.5%

322

20.0

0.35

Rollins et al. (1998)

Litologia
1- Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa,
moderatamente addensate. Terrazzi
alluvionali più antichi (I ordine) (GPTf)

5- Depositi di frana quiescente (FRA)

Curve dinamiche
Rollins et al. (1998)
Prova di laboratorio
CastelCastagna(MS3)

Tabella 2. Parametri fisico meccanici dei terreni.

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 D con il
livello di deformazione di taglio γ. Per i terrazzi alluvionali (GPTf) e per i depositi di frana (FRA)
sono state scelte le curve di bibliografia (Rollins et al., 1998) (Figura 10 (a),(b)), mentre per le peliti
alterate (ALS alterato) sono stati utilizzati i risultati delle prove di laboratorio eseguite per gli studi
MS3 del Comune di Castel Castagna (TE), considerando i depositi ivi presenti assimilabili a quelli di
Castelli. Per i restanti litotipi e per il basamento sismico, data l’elevata rigidezza dei materiali è
stato assunto un comportamento lineare con il relativo smorzamento iniziale D0 .
In particolare:
•

Per i terrazzi alluvionali (GPTf) e per i depositi di frana (FRA) è stata scelta la già citata
curva di letteratura per terreni ghiaiosi (Rollins et al., 1998);

•

Per le peliti alterate (ALS alterato) è stata scelta la già citata curva di laboratorio
ottenuta dagli studi MS3 del Comune di Castel Castagna (TE);

•

Per le peliti intatte (ALS intatto), è stato assunto un comportamento lineare con
smorzamento iniziale D0= 1.0%;

•

Per il flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock sismico), è stato assunto un
comportamento lineare con smorzamento iniziale D0= 0.5%.
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Sulla base di tali informazioni, è stata effettuata l’analisi bidimensionale per la sezione H-I,
utilizzando come input sismico il set costituito dai sette accelerogrammi, spettrocompatibili con lo
spettro su roccia a 475 anni, ricavati dal CentroMS per il Comune di Castelli (TE) per lo Studio di
Microzonazione Sismica di III livello.

In uscita il codice fornisce:
•

Accelerazioni, velocità e spostamenti massimi in tutti i nodi della mesh;

•

Sforzi e deformazioni tangenziali massimi in ciascun elemento;

•

Storia temporale dell’accelerazione, della velocità e dello spostamento nei nodi
selezionati;

•

Spettri di risposta in accelerazione, velocità e spostamento nei nodi selezionati;

•

Modulo della funzione di trasferimento nei nodi selezionati.

In questo studio, i risultati delle elaborazioni numeriche sono stati espressi in termini di storie
temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie in corrispondenza dei nodi selezionati e dei
rispettivi spettri di risposta con smorzamento pari al 5%. Noti gli spettri di risposta per ogni
sezione, l’amplificazione è stata quantificata attraverso il calcolo del fattore di amplificazione FHa,
i cui valori sono stati qui calcolati come rapporto tra l’integrale dello spettro di pseudoaccelerazione di output per tre differenti intervalli di integrazione (0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s) e
i corrispondenti parametri di input:
,..

! =

",. #$%&'( ) *+
,..

",. #$% ) *+
,./

! =

",.0 #$%&'( ) *+
,./

",. #$% ) *+
.

! =

",.1 #$%&'( ) *+
.

",.1 #$% ) *+

Tramite le formule indicate per tutti i punti di output e per ogni intervallo, è stata calcolatala
media dei valori del fattore di amplificazione relativi ai sette accelerogrammi di input, il cui
andamento è riportato in Figura 11.
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Figura 11. Risultati in termini di fattore amplificazione FHa per la sezione VII-VII’.

In Figura 11, in corrispondenza del centro urbano di Villa Rossi, l’andamento del fattore di
amplificazione mostra un valore mediamente pari a 1.5-1.6 nel campo di periodi compreso tra 0.1
e 0.5 s, valore legato non solo a fenomeni di amplificazione di tipo topografico, ma anche da
probabili effetti di tipo stratigrafico. Per lo stesso range di periodi si raggiungono picchi di
amplificazione più elevati, dell’ordine di 1.7-1.9, nella porzione SW della sezione. Trend di
amplificazione più regolari si rilevano nel campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s, con fattori di
amplificazione pari rispettivamente ad 1.4-1.6 e 1.3-1.4 nell’abitato della frazione.
In Figura 12 si mostrano gli accelerogrammi e gli spettri di risposta in superficie sul nodo
selezionato

(P61-progressiva

178.71

m,

corrispondente

alla

simulazione

numerica

monodimensionale effettuata) ottenuti a partire dalle sette time histories di input.
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Figura 12 (a). Storia temporale dell’accelerazione in superficie.
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Figura 12 (b). Spettri di risposta elastici in superficie.
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Conclusioni

Con riferimento all’area di Castelli (capoluogo), in corrispondenza dell’altura su cui ricade il
centro urbano di Castelli, l’andamento del fattore di amplificazione mostra un range di valori
mediamente variabili tra 1.2 e 1.3 nel campo di periodi compreso tra 0.1 e 0.5 s, valore legato non
solo a fenomeni di amplificazione di tipo topografico, ma anche da probabili effetti di tipo
stratigrafico. Amplificazioni dell’ordine di 1.4-1.6 e di 1.3-1.4 si rilevano rispettivamente nel campo
di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s.

Con riferimento all’area di Villa Rossi (frazione), in corrispondenza del centro urbano di Villa
Rossi, l’andamento del fattore di amplificazione mostra un valore mediamente pari a 1.5-1.6 nel
campo di periodi compreso tra 0.1 e 0.5 s, valore legato non solo a fenomeni di amplificazione di
tipo topografico, ma anche da probabili effetti di tipo stratigrafico. Per lo stesso range di periodi si
raggiungono picchi di amplificazione più elevati, dell’ordine di 1.7-1.9, nella porzione SW della
sezione. Trend di amplificazione più regolari si rilevano nel campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s,
con fattori di amplificazione pari rispettivamente ad 1.4-1.6 e 1.3-1.4 nell’abitato della frazione.

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
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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 (Figura n°69). Tale
valutazione è stata effettuata valutando l’assetto sismo-stratigrafico considerato per la
modellazione monodimensionale delle zone oggetto di tale indagine.
Zona

VS30 (m/s)

Categoria di sottosuolo

2001 - Colledoro

746.9

B

2002 – Castelli Capoluogo

616.7

B

2002 – Castelli Museo Ceramiche

795

B

2002 - Casette

704.7

B

2004 - Castelli

609.8

B

2003 – Villa Rossi

611

B

Figura n°69 – 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”,
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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.

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.
Verranno presentati di seguito i fenomeni franosi che sono stati rilevati all’interno delle aree
oggetto degli studi di microzonazione sismica di terzo livello.
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Casette
In corrispondenza di tale frazione è stata individuata, nel perimetro oggetto del presente
studio, un unico settore contraddistinto da tale tipologia di instabilità. Trattasi di un corpo di frana
per scorrimento rotazionale quiescente, che interessa solo marginalmente l’area in esame (Figura
n°70).

Figura n°70 – Area di studio di Casette con evidenziato in rosso il settore classificato instabile

Castelli Capoluogo
In corrispondenza del centro storico comunale sono state individuate differenti settori
caratterizzati da instabilità per frana (Figura n°71). Essi corrispondono ai movimenti franosi
precedentemente descritti, e ricadenti all’interno dell’area oggetto del presente studio.
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Figura n°71 – Area di studio del centro storico con evidenziato in rosso il settore classificato instabile

Secondo le indicazioni fornite dal gruppo di supporto del Centro di MS, 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
8.1. Carta delle indagini
La Carta delle Indagini, realizzata a 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° 95 indagini, così suddivise:
− n° 83 indagini dedotte dal Primo livello di studio;
− n° 12 indagini eseguite appositamente per tale livello di studio.
Le indagini inseriti sono suddivisibili nelle seguenti tipologie:
− n° 14 sondaggio a carotaggio continuo (S);
− n° 17 sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato (SS);
− n° 15 prova penetrometrica dinamica pesante (DP);
− n° 6 prova penetrometrica statica CPT (CPT).
− n° 4 prova sismica in foro tipo Down Hole (DH);
− n° 1 prova sismica in foro tipo Cross Hole (CH);
− n° 30 stazione microtremori a stazione singola (HVSR);
− n° 5 prova MASW (MASW);
− n° 4 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.
Come si evince dalla carta allegata alla presente relazione (Figura n° 72) e dalla relativa
legenda (Figura n° 73), 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 una miniatura della Carta delle Indagini e della relativa legenda allegata
alla presente relazione.
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Figura n°72 – Stralcio della Carte delle indagini allegata

Figura n°73– Legenda della Carte 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° 25 misure di microtremori a stazione singola (HVSR). Le indagini considerate sono
così suddivise:
− n° 24 indagini dedotte dal Primo livello di studio;
− n° 6 indagini eseguite appositamente per tale livello di studio.

Come si evince dalla carta allegata alla presente relazione (Figura n° 75) e dalla relativa
legenda (Figura n° 74), 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 n° 74– La legenda della Carta delle frequenze naturali dei terreni
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Figura n° 75 –Stralcio della Carta delle frequenze naturali dei terreni

8.3. Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica
La Carta Geologico – Tecnica per la Microzonazione Sismica (Figura n° 76), 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.
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
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nozioni indicate dalla normativa di settore.

Figura n° 76 – Stralcio della Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica

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:
−

GCtf – Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla. Ambiente deposizionale:
terrazzo fluviale (tf).

−

GPtf – Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia.
Ambiente deposizionale: deposito terrazzo fluviale (tf).

−

GPfg – Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia.
Ambiente deposizionale: deposito fluvio glaciale(fg).
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−

SWfd – Sabbia pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose. Ambiente deposizionale: falda
detritica (fd).
Substrato geologico:

−

ALS – Alternanza di litotipi stratificato

Inoltre nella Carta G.T. vengono rappresentate le aree soggette a fenomeni di instabilità
gravitativa e gli elementi geologici e di sottosuolo, rappresentati secondo le modalità indicate
dallo stralcio di legenda riportato di seguito (Figura n° 77).

Figura n° 77 – La legenda della Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica
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8.4.Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Figura n° 78), realizzata alla scala
1:5.000, è finalizzata ad una suddivisione dell’area investigata in microzone ove, sulla base di
osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici, è
prevedibile l’occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti dall’azione sismica.
Le microzone della carta sono classificate in tre categorie:
−

zone stabili (non presenti nell’elaborato);

−

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali;

−

zone di attenzione per instabilità.

Figura n° 78 – Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica

Le "zone stabili suscettibili di amplificazioni locali" sono settori del territorio che risultano
stabili ma che potrebbero manifestare amplificazioni del moto sismico. Il substrato geologico
pelitico non rigido, indipendentemente dalla sua composizione litologica, deve essere considerato
come zona stabile suscettibile di amplificazione locale, in quanto manifesta velocità di
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propagazione delle onde di taglio (Vs) minore di 800 m/s.
Nel territorio comunale sono state individuate n° 7 zone stabili suscettibili di amplificazione
sismica in funzione dell’assetto litostratigrafico. Nella figura seguente viene indicata la successione
stratigrafica delle n° 7 Zone Stabili Suscettibili di amplificazioni locali individuate nell’area di
studio:

Figura n° 79 – Le Zone Stabili Suscettibili di Amplificazione Locale denominate 2001 - 2007

Relativamente all’analisi delle aree in frana, condotta attraverso l’integrazione delle
informazioni contenute nelle fonti bibliografiche precedentemente elencate, ha permesso di
individuare delle zone di instabilità in funzione dello stato di attività (Figura n°80).
Nello specifico nell’area di studio sono state individuate le seguenti tipologie di Zone di
Attenzione per Instabilità di Versante:
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Figura n° 80 – Le Zone di attenzione per Instabilità di Versante

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) sono stati
individuati n° 28 corpi di frana che possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:
−

n° 5 corpi di frana di crollo o ribaltamento attivo rappresentati in carta da altrettante
zone di attenzione per instabilità di versante con codice 3011;

−

n° 16 corpi di frane di scorrimento rotazionale/traslativo attivo rappresentato in carta
da una zona di attenzione per instabilità di versante con codice 3012;

−

n° 8 area appartenente alla zona di attenzione per instabilità di versante per frana
complessa attiva (codice 3014).

−

n° 4 corpi di frana di crollo o ribaltamento quiescente rappresentati in carta da
altrettante zone di attenzione per instabilità di versante con codice 3021;

−

n° 48 corpo di frana di scorrimento quiescente rappresentato in carta da una zona di
attenzione per instabilità di versante con codice 3022;
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8.5. Le Carte di Microzonazione Sismica
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) e bidimensionale (2D), quest’ultima eseguita dal gruppo di coordinamento, in corrispondenza
delle varie zone di interesse.
La modellazione sismica, descritta dettagliatamente nel capitolo seguente, 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.
Nella definizione del F.A., caratteristico del sito, è stato inoltre considerata l’influenza del
coefficiente topografico, secondo lo schema riportato in tabella (Figura n°81). La tabella indica i
valori FA relativi ad ogni zona, ottenuti dalla modellazione monodimensionale evidenziando in
giallo il relativo intervallo di periodo per cui è prevista l’applicazione del coefficiente topografico,
che viene riassunto, in forma corretta e definitiva nella colonna di destra.

ZONA
Villa Rossi - 2003
Castelli Capoluogo - 2002
Castelli Museo Ceramiche - 2002
Casette - 2002
Castelli - 2004
Colledoro - 2001

FA 0.1-0.5
1.66
1.45
1.28
1.18
1.62
1.32

FA 0.4-0.8
1.31
1.42
1.21
1.65
1.37
1.31

FA 0.7-1.1
1.16
1.22
1.12
1.47
1.19
1.18

FA CORRETTO
1.51
3.05
2.56
No correzione topografica
2.95
1.84

Figura n° 81 – Tabella riassuntiva dei valori di FA, ottenuti da modellazione 1D

I valori di coefficiente topografico, riportati nella Tabella (Figura n°81), sono stati stimati, zona
per zona, in funzione delle caratteristiche topografiche del sito in esame, distinguendo i “Pendii”
dai “Rilievi isolati” e calcolando, oltre al valore di coefficiente topografico, anche il relativo periodo
di interesse. In allegato viene descritta la procedura per la definizione del coefficiente topografico.
Vengono di seguito descritte le modalità utilizzate nella definizione dei coefficienti topografici,
relativi alle varie zone analizzate:
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− Villa Rossi, 2003 – L’area è stata considerata come rilievo isolato, essendo ubicata in
corrispondenza di una cresta morfologica, orientata in direzione nord – sud, e delimitata ad
est ed ovest da vallecole. E’ stata considerata un’altezza massima di pendio pari a 203
metri ed una larghezza di rilievo pari a 2.211 metri. I calcoli hanno determinato un
coefficiente topografico pari a 1.3 ed un periodo relativo di 0.96 secondi.
− Capoluogo, 2002 – L’area è stata considerata come rilievo isolato, essendo ubicata in
corrispondenza di una cresta morfologica, orientata in direzione nord – sud, e delimitata ad
est ed ovest da vallecole. E’ stata considerata un’altezza massima di pendio pari a 79 metri
ed una larghezza di rilievo pari a 239.8 metri. I calcoli hanno determinato un coefficiente
topografico pari a 2.1 ed un periodo relativo di 0.10 secondi.
− Museo delle Ceramiche, 2002 – L’area è stata considerata come pendio, essendo ubicata
in corrispondenza del versante est che da Colle Greco (ubicato ad w) degrada verso la
vallecola posta ad est. E’ stata considerata un’altezza massima di pendio pari a 313 metri
ed una larghezza di rilievo pari a 511 metri. I calcoli hanno determinato un coefficiente
topografico pari a 2.9 ed un periodo relativo di 0.18 secondi.
− Casette, 2002 – L’area è stata considerata come rilievo isolato, essendo ubicata in
corrispondenza di una cresta morfologica, orientata in direzione nord – sud, e delimitata ad
est ed ovest da vallecole. E’ stata considerata un’altezza massima di pendio pari a 313
metri ed una larghezza di rilievo pari a 1.074 metri. I calcoli hanno determinato un
coefficiente topografico pari a 1.2 ed un periodo relativo di 2.14 secondi. Essendo il
periodo non compreso nei 3 periodi considerati dal presente studio, non è stata applicata,
per tale zona, la correzione topografica.
− Castelli, 2004 – L’area è stata considerata come rilievo isolato, essendo ubicata in
corrispondenza di una cresta morfologica, orientata in direzione nord – sud, e delimitata ad
est ed ovest da vallecole. E’ stata considerata un’altezza massima di pendio pari a 175
metri ed una larghezza di rilievo pari a 648 metri. I calcoli hanno determinato un
coefficiente topografico pari a 1.82 ed un periodo relativo di 0.27 secondi.
− Colledoro, 2001 – L’area è stata considerata come rilievo isolato, essendo ubicata in
corrispondenza di una cresta morfologica, orientata in direzione SO – NE, e delimitata ad
est ed ovest da vallecole. E’ stata considerata un’altezza massima di pendio pari a 192
metri ed una larghezza di rilievo pari a 1.772 metri. I calcoli hanno determinato un
coefficiente topografico pari a 1.4 ed un periodo relativo di 0.69 secondi.
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La classificazione delle MOPS, in funzione del valore di F.A., è stata effettuata seguendo l’
intervallo di valori riportati di seguito:

Figura n° 82 – Classi di classificazione delle MOPS in funzione dei valori di FA

Relativamente alle MOPS in cui sono state effettuate modellazioni sia monodimensionali che
bidimensionali, 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. Pertanto nella zona 2003 di Villa Rossi si è optato per la scelta della modellazione
bidimensionale. Relativamente alla porzione sud orientale di Villa Rossa, ricadente in zona 2001, è
stata classificata in funzione della RSL in configurazione 1D, corrispondente alla suddetta zona. In
base a quanto precedentemente detto, nella zona 2002 del Capoluogo di Castelli, si è optato per la
scelta della modellazione monodimensionale.
Vengono riportati di seguito, in carta, gli esiti della modellazione bidimensionale eseguita
nella zona di Villa Rossi, relativamente ai tre intervalli di periodo considerati (Figure n°83, 84, 85).
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Figura n° 83 – Esiti della modellazione 2D in località
Villa Rossi relativa al periodo 0.1-0.5s

Figura n° 84 – Esiti della modellazione 2D in località
Villa Rossi relativa al periodo 0.4-0.8s

___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
133

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

Figura n° 85 – Esiti della modellazione 2D in località
Villa Rossi relativa al periodo 0.7-1.1s

Secondo quanto indicato, mediante comunicazione, dal Centro di Microzonazione Sismica, le
aree interessate da fenomeni di instabilità gravitazione non state oggetto di studio di
modellazione sismica e pertanto sono state rappresentate in carta come riportato di seguito:

Figura n° 86 – Classi di classificazione delle MOPS in funzione dei valori di FA

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, Figure n° 87-89).
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Figura n° 87 – La Carta di Microzonazione Sismica relativa all’intervallo di periodo 0.1-0.5

Figura n° 88 – La Carta di Microzonazione Sismica relativa all’intervallo di periodo 0.4 – 0.8 s

___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
135

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

Figura n° 89 – La Carta di Microzonazione Sismica relativa all’intervallo di periodo 0.7 – 1.1s
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9 - CONFRONTO CON LA DISTIBUZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAGLI
EVENTI PASSATI
Come illustrato approfonditamente nel relativo paragrafo, nel corso degli anni 2016-17 c’è
stata una sequenza di eventi sismici che ha provocato ingenti danni in un’area a cavallo tra
Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo.
Il territorio del comune di Castelli è compreso tra i 140 comuni che hanno subito danni, sia
pure in misura minore, considerata la distanza dagli epicentri, rispetto a chi ha visto il proprio
tessuto urbano distrutto come Amatrice o Arquata del Tronto.

Figura n° 90– Area interessata dagli eventi sismici del 2016-17

Relativamente al territorio del comune di Castelli non sono disponibili dati relativi alla
distribuzione dei danni passati e sulla vulnerabilità delle strutture coinvolte.
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ALLEGATO 11.10

CONVENZIONE
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA
2016
E
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(PER IL CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)

Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le
attività di microzonazione sismica dei territori colpiti dagli
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica
locale bidimensionale (2D), con elaborazione in termini
di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in
accelerazione – Comune di Castelli (TE)

Contributo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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1. Descrizione dei codici utilizzati per le simulazioni numeriche
Le simulazioni numeriche bidimensionali sono state eseguite tramite il codice di calcolo agli
elementi finiti, LSR2D (http://www.stacec.com/), che consente di effettuare analisi lineari
equivalenti nel dominio del tempo. Il codice di calcolo risolve tramite integrazione diretta nel
dominio del tempo con il metodo di Newmark, il sistema di equazioni:
+

+

=

dove: u è il vettore degli spostamenti nodali; M la matrice delle masse globale; K la matrice delle
rigidezze globale; C la matrice di smorzamento globale; üb la storia temporale dell’accelerazione di
input. Il termine
esprime il moto sismico di input, il quale viene applicato simultaneamente a
tutti i nodi della base sotto forma di onde trasversali SV o onde di compressione P con direzione di
propagazione verticale.
La matrice di dissipazione C usata nella presente nella formula, invece, è frutto della combinazione
lineare delle matrici della massa e di quelle di rigidezza di ogni singolo elemento:
=

,

+

,

dove , e , sono i coefficienti di Rayleigh e
le matrici locali dell’elemento.
In tal modo si adotta uno smorzamento dipendente dalla frequenza secondo la formulazione di
Rayleigh. Nel codice LSR2D i coefficienti di Rayleigh vengono calcolati in funzione di due
frequenze naturali dell’intero deposito,
e :

,

=

,

=

2
+
2
+

in cui: è il rapporto di smorzamento viscoso dell’i-esimo elemento finito;
= , prima
frequenza naturale di vibrazione del deposito di terreno;
=
essendo n l’intero dispari che
approssima per eccesso il rapporto tra la frequenza predominante dell’input sismico
e la
frequenza . Tale procedura permette di ottenere risultati in buon accordo con quelli calcolati da
modelli a smorzamento indipendente dalla frequenza (Lanzo et al., 2004).
L’accuratezza della soluzione e l’onere computazionale sono influenzati dalle caratteristiche della
mesh, a tal proposito, il modello geologico tecnico relativo alle sezioni esaminate è stato
discretizzando attraverso elementi finiti triangolari le cui dimensioni massime sono state
determinate seguendo la regola (Kuhlemeyer e Lysmer, 1973):
=

=
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dove
è la velocità di propagazione delle onde di taglio valutata per ogni litotipo oggetto di
analisi, e k è un coefficiente pari a 8 (Lanzo e Silvestri, 1999).
Per le tre sezioni esaminate inoltre è stata impostata una frequenza massima pari a 20 Hz, riuscendo
così ad investigare la risposta simica locale per periodi T superiori a 0.05 s.
Al fine di evitare una sovrastima dell’amplificazione sismica per effetto di riflessione delle onde
lungo i lati della mesh, la posizione dei contorni laterali è stata allontanata di 150 metri per Castelli
e 200 metri, lateralmente a sinistra, per Villa Rossi dalla regione di interesse adottando frontiere
assorbenti costituite da smorzatori viscosi, minimizzando così gli effetti di bordo e consentendo
dunque di simulare adeguatamente la perdita di un’aliquota di energia per radiazione.
Inoltre lungo il contorno inferiore delle mesh, il codice inserisce una serie di smorzatori viscosi che
simulano il comportamento di un bedrock deformabile (compliant base).
2. Risultati delle simulazioni numeriche
2.1. Castelli (capoluogo)
In Fig. 1 è riportata la carta geologica 1:5.000, realizzata dal Dott. Geol. Giovanni Marrone,
affidatario per lo Studio di Microzonazione Sismica di III livello (MS3) del Comune di Castelli
(TE), nell'ambito delle attività propedeutiche alla Microzonazione Sismica per la ricostruzione
nell’area di Castelli, capoluogo del Comune di Castelli (TE).
Nell'area di studio il substrato geologico è rappresentato da una successione torbiditica composta
principalmente da alternanze di litotipi da arenacei a pelitici definiti come Formazione della Laga,
secondo la cartografia geologica nazionale alla scala 1:100.000, oppure Flysch di Teramo secondo
Vezzani e Ghisetti (1998). Età relativa al Messiniano – Pliocene Inferiore.
Castelli (intesa come capoluogo) si sviluppa su una cresta allungata in direzione circa N-S, ad una
quota di circa 497 m s.l.m. Tale rilievo è costituito da alluvioni terrazzate rappresentate da ghiaie,
sabbie e argille di età quaternaria. Tale cresta è delimitata da scarpate di degradazione con altezza
maggiore dei 20 metri che evolvono per frane di crollo e ribaltamento. L’area è inoltre interessata
da altri fenomeni gravitativi riconducibili a frane di scorrimento e complesse.
Per la definizione del modello di sottosuolo, in termini di caratterizzazione dei terreni e delle rocce
finalizzata alla risposta sismica locale, si è fatto riferimento ai risultati dei sondaggi, delle prove di
sismica attiva, tipo down-hole (DH) e multichannel analysis of surface waves (MASW), e passiva,
tipo rumore sismico ambientale (HVSR), e delle prove cicliche/dinamiche di laboratorio, realizzati
in vari periodi nell'area di indagine (per es. Studio di Microzonazione Sismica di III livello del
Comune di Castelli (TE), Studio di Microzonazione Sismica di I livello del Comune di Castelli
(TE), ricostruzione post-sisma 2009, nuova costruzione). Ai differenti litotipi incontrati, sono state
attribuite proprietà fisiche e meccaniche differenti sulla base dei risultati sopramenzionati e,
laddove assenti per una specifica litologia, sulla base di dati di letteratura (Tabella 1).
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Figura 1. Carta geologico- tecnica di Castelli (capoluogo) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.
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In Figura 1 sono indicate le sezioni geologiche longitudinale (I-I’) e trasversali (II-II’, III-III’)
predisposte per Castelli (capoluogo) nell’ambito dello per lo Studio di Microzonazione Sismica di
III livello del Comune di Castelli (TE). Considerando dal punto di vista della risposta sismica locale
più significative le sezioni trasversali e considerando l’ubicazione del centro abitato del capoluogo,
la modellazione numerica è stata eseguita sul colle di Castelli posizionato lungo sezione III-III’
(Fig. 2).

Figura 2. Sezione geologica III-III’ di Castelli (capoluogo) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

La mesh utilizzata per le analisi numeriche è riportata in Figura 3. La mesh della sezione III-III’
orientata verso WNW-ESE, larga circa 550 m e di altezza massima pari a 120 m, è stata costruita
con 4826 elementi e 2624 nodi.

Figura 3. Mesh sezione III-III’.
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Una sintesi dei parametri fisico-meccanici, associati ad ogni terreno investigato e richiesti dal
codice di calcolo, la geometria, la densità, il coefficiente di Poisson, il modulo di taglio iniziale G0,
lo smorzamento iniziale e le curve che descrivono il comportamento non lineare dei materiali, è
riportata in Tabella 1:
Vs
(m/s)

γ
(kN/m3)

ν

Curve dinamiche

649

22.0

0.35

Modoni e Gazzellone
(2010)

541

22.0

0.35

Modoni e Gazzellone
(2010)

598

21.0

0.40

Prova di laboratorio
per Comune di Castel
Castagna (MS3)

781

22.00

0.35

Lineare D= 1.0%

1100

24.0

0.35

Lineare D= 0.5%

14- Depositi di frana attiva (FRA1)

322

20.0

0.35

Rollins et al. (1998)

15- Depositi di frana quiescente (FRA2)

322

20.0

0.35

Rollins et al. (1998)

16- Ghiaie argillose (GC)

322

20.0

0.35

Rollins et al. (1998)

Litologia
9- Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa,
moderatamente addensate. Terrazzi
alluvionali più antichi (I ordine) (GPTf1)
10- Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa,
moderatamente addensate. Terrazzi
alluvionali più antichi (I ordine) (GPTf2)
11- Peliti alterate costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS alterato)
12- Peliti intatte costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS intatto)
13- Flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock
sismico)

Tabella 1. Parametri fisico meccanici dei terreni.

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 D con il livello di
deformazione di taglio γ. Per i terrazzi alluvionali (GPTf1, GPTf2), per i depositi di frana (FRA1,
FRA2) e per le ghiaie argillose (GC) sono state scelte le curve di bibliografia (Modoni e
Gazzellone, 2010, Rollins et al., 1998) (Figura 4 (a),(b)), mentre per le peliti alterate (ALS alterato)
sono stati utilizzati i risultati delle prove di laboratorio eseguite per gli studi MS3 del Comune di
Castel Castagna (TE), considerando i depositi ivi presenti assimilabili a quelli di Castelli. Per i
restanti litotipi e per il basamento sismico, data l’elevata rigidezza dei materiali è stato assunto un
comportamento lineare con il relativo smorzamento iniziale D0 .
In particolare:
• Per i terrazzi alluvionali (GPTf1, GPTf2) è stata scelta la già citata curva di letteratura per
terreni ghiaiosi (Modoni e Gazzellone, 2010);
• Per i depositi di frana (FRA1, FRA2) e per le ghiaie argillose (GC) è stata scelta la già citata
curva di letteratura per terreni ghiaiosi (Rollins et al., 1998);
• Per le peliti alterate (ALS alterato) è stata scelta la già citata curva di laboratorio ottenuta
dagli studi MS3 del Comune di Castel Castagna (TE);
• Per le peliti intatte (ALS intatto), è stato assunto un comportamento lineare con
smorzamento iniziale D0= 1.0%;
• Per il flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock sismico), è stato assunto un comportamento
lineare con smorzamento iniziale D0= 0.5%.
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Figura 4 (a). Variazione del modulo di taglio normalizzato.
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Figura 4 (b). Variazione del rapporto di smorzamento.

Sulla base di tali informazioni, è stata effettuata l’analisi bidimensionale per la sezione III-III’,
utilizzando come input sismico il set costituito dai sette accelerogrammi, spettrocompatibili con lo
spettro su roccia a 475 anni, ricavati dal CentroMS per il Comune di Castelli (TE) per lo Studio di
Microzonazione Sismica di III livello.
In uscita il codice fornisce:
• Accelerazioni, velocità e spostamenti massimi in tutti i nodi della mesh;
• Sforzi e deformazioni tangenziali massimi in ciascun elemento;
• Storia temporale dell’accelerazione, della velocità e dello spostamento nei nodi selezionati;
• Spettri di risposta in accelerazione, velocità e spostamento nei nodi selezionati;
• Modulo della funzione di trasferimento nei nodi selezionati.
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In questo studio, i risultati delle elaborazioni numeriche sono stati espressi in termini di storie
temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie in corrispondenza dei nodi selezionati e dei
rispettivi spettri di risposta con smorzamento pari al 5%. Noti gli spettri di risposta per ogni
sezione, l’amplificazione è stata quantificata attraverso il calcolo del fattore di amplificazione FHa,
i cui valori sono stati qui calcolati come rapporto tra l’integrale dello spettro di pseudoaccelerazione di output per tre differenti intervalli di integrazione (0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s) e i
corrispondenti parametri di input:
,..

! =

",. #$%&'( ) *+
,..

",. #$% ) *+
,./

! =

",.0 #$%&'( ) *+
,./

",. #$% ) *+
.

! =

",.1 #$%&'( ) *+
.

",.1 #$% ) *+

Tramite le formule indicate per tutti i punti di output e per ogni intervallo, è stata calcolatala media
dei valori del fattore di amplificazione relativi ai sette accelerogrammi di input, il cui andamento è
riportato in Figura 5.
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Figura 5. Risultati in termini di fattore amplificazione FHa per la sezione III-III’.

In Figura 5, in corrispondenza dell’altura su cui ricade il centro urbano di Castelli, l’andamento del
fattore di amplificazione mostra un range di valori mediamente variabili tra 1.2 e 1.3 nel campo di
periodi compreso tra 0.1 e 0.5 s, valore legato non solo a fenomeni di amplificazione di tipo
topografico, ma anche da probabili effetti di tipo stratigrafico. Amplificazioni dell’ordine di 1.4-1.6
e di 1.3-1.4 si rilevano rispettivamente nel campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s.
In Figura 6 si mostrano gli accelerogrammi e gli spettri di risposta in superficie sul nodo selezionato
(P18-progressiva 178.44 m, corrispondente alla simulazione numerica monodimensionale
effettuata) ottenuti a partire dalle sette time histories di input.
0.60
3A.MZ14..HNE.D.20161030.064018.C.ACC
3A.MZ19..HNE.D.20161030.064018.C.ACC
3A.MZ19..HNN.D.20161030.064018.C.ACC
IT.CLO..HGE.D.20161026.191806.C.ACC
IT.CLO..HGN.D.20161026.191806.C.ACC
IT.MMO..HGN.D.20161030.064018.C.ACC
IV.T1212..HNN.D.20161030.064018.C.ACC
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Figura 6 (a). Storia temporale dell’accelerazione in superficie.
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Figura 6 (b). Spettri di risposta elastici in superficie.
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2.2. Villa Rossi (frazione)
In Fig. 7 è riportata la carta geologica 1:5.000, realizzata Dott. Geol. Giovanni Marrone, affidatario
per lo Studio di Microzonazione Sismica di III livello (MS3) del Comune di Castelli (TE),
nell'ambito delle attività propedeutiche alla Microzonazione Sismica per la ricostruzione nell’area
di Villa Rossi, frazione del Comune di Castelli (TE).
Nell'area di studio il substrato geologico è rappresentato da una successione torbiditica composta
principalmente da alternanze di litotipi da arenacei a pelitici definiti come Formazione della Laga,
secondo la cartografia geologica nazionale alla scala 1:100.000 oppure Flysch di Teramo secondo
Vezzani e Ghisetti (1998). Età relativa al Messiniano – Pliocene Inferiore.
Villa Rossi (intesa come frazione) si sviluppa su un rilievo, ad una quota di circa 550 m s.l.m,
costituito da alluvioni terrazzate rappresentate da ghiaie e sabbie. Nel settore meridionale dell’area
in esame sono presenti fenomeni gravitativi riconducibili a frane di scorrimento.
Per la definizione del modello di sottosuolo, in termini di caratterizzazione dei terreni e delle rocce
finalizzata alla risposta sismica locale, si è fatto riferimento ai risultati dei sondaggi, delle prove di
sismica attiva, tipo down-hole (DH) e multichannel analysis of surface waves (MASW), e passiva,
tipo rumore sismico ambientale (HVSR), e delle prove cicliche/dinamiche di laboratorio, realizzati
in vari periodi nell'area di indagine (per es. Studio di Microzonazione Sismica di III livello del
Comune di Castelli (TE), Studio di Microzonazione Sismica di I livello del Comune di Castelli
(TE), ricostruzione post-sisma 2009, nuova costruzione). Ai differenti litotipi incontrati, sono state
attribuite proprietà fisiche e meccaniche differenti sulla base dei risultati sopramenzionati e,
laddove assenti per una specifica litologia, sulla base di dati di letteratura (Tabella 2).
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Figura 7. Carta geologico- tecnica di Villa Rossi (frazione) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

In Figura 7 sono indicate le sezioni geologiche longitudinale (X-X’) e trasversali (VII-VII’, VIIIVIII’) predisposte per Villa Rossi (frazione) nell’ambito dello Studio di Microzonazione Sismica di
III livello del Comune di Castelli (TE). Considerando dal punto di vista della risposta sismica locale
più significativa le sezioni trasversali e considerando l’ubicazione del centro abitato della frazione,
la modellazione numerica è stata eseguita sulla sezione VII-VII’ (Fig. 8).

Figura 8. Sezione geologica VII-VII’ di Villa Rossi (frazione) secondo Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica – Microzonazione sismica – Versione 4.0b.

La mesh utilizzata per le analisi numeriche è riportata in Figura 9. La mesh della sezione VII-VII’
orientata verso NE-SW, larga circa 700 m e di altezza massima pari a 160 m, è stata costruita con
14706 elementi e 7592 nodi.

Figura 9. Mesh sezione VII-VII’.

Una sintesi dei parametri fisico-meccanici, associati ad ogni terreno investigato e richiesti dal
codice di calcolo, la geometria, la densità, il coefficiente di Poisson, il modulo di taglio iniziale G0,
lo smorzamento iniziale e le curve che descrivono il comportamento non lineare dei materiali, è
riportata in Tabella 2:
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Litologia

Vs
(m/s)

γ
(kN/m3)

ν

Curve dinamiche

6- Ghiaie in abbondante matrice sabbiosa,
moderatamente addensate. Terrazzi
alluvionali più antichi (I ordine) (GPTf)

322

20.0

0.35

Rollins et al. (1998)

7- Peliti alterate costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS alterato)

440

21.0

0.40

Prova di laboratorio
per Comune di Castel
Castagna (MS3)

750

22.00

0.35

Lineare D= 1.0%

1100

24.0

0.35

Lineare D= 0.5%

322

20.0

0.35

Rollins et al. (1998)

8- Peliti intatte costituite da un'alternanza di
argilliti e marne (ALS intatto)
9- Flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock
sismico)
10- Depositi di frana quiescente (FRA)

Tabella 2. Parametri fisico meccanici dei terreni.

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 D con il livello di
deformazione di taglio γ. Per i terrazzi alluvionali (GPTf) e per i depositi di frana (FRA) sono state
scelte le curve di bibliografia (Rollins et al., 1998) (Figura 10 (a),(b)), mentre per le peliti alterate
(ALS alterato) sono stati utilizzati i risultati delle prove di laboratorio eseguite per gli studi MS3 del
Comune di Castel Castagna (TE), considerando i depositi ivi presenti assimilabili a quelli di
Castelli. Per i restanti litotipi e per il basamento sismico, data l’elevata rigidezza dei materiali è
stato assunto un comportamento lineare con il relativo smorzamento iniziale D0 .
In particolare:
• Per i terrazzi alluvionali (GPTf) e per i depositi di frana (FRA) è stata scelta la già citata
curva di letteratura per terreni ghiaiosi (Rollins et al., 1998);
• Per le peliti alterate (ALS alterato) è stata scelta la già citata curva di laboratorio ottenuta
dagli studi MS3 del Comune di Castel Castagna (TE);
• Per le peliti intatte (ALS intatto), è stato assunto un comportamento lineare con
smorzamento iniziale D0= 1.0%;
• Per il flysh arenaceo-pelitico intatto (bedrock sismico), è stato assunto un comportamento
lineare con smorzamento iniziale D0= 0.5%.
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Figura 10 (a). Variazione del modulo di taglio normalizzato.
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Figura 10 (b). Variazione del rapporto di smorzamento.

Sulla base di tali informazioni, è stata effettuata l’analisi bidimensionale per la sezione H-I,
utilizzando come input sismico il set costituito dai sette accelerogrammi, spettrocompatibili con lo
spettro su roccia a 475 anni, ricavati dal CentroMS per il Comune di Castelli (TE) per lo Studio di
Microzonazione Sismica di III livello.
In uscita il codice fornisce:
• Accelerazioni, velocità e spostamenti massimi in tutti i nodi della mesh;
• Sforzi e deformazioni tangenziali massimi in ciascun elemento;
• Storia temporale dell’accelerazione, della velocità e dello spostamento nei nodi selezionati;
• Spettri di risposta in accelerazione, velocità e spostamento nei nodi selezionati;
• Modulo della funzione di trasferimento nei nodi selezionati.
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In questo studio, i risultati delle elaborazioni numeriche sono stati espressi in termini di storie
temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie in corrispondenza dei nodi selezionati e dei
rispettivi spettri di risposta con smorzamento pari al 5%. Noti gli spettri di risposta per ogni
sezione, l’amplificazione è stata quantificata attraverso il calcolo del fattore di amplificazione FHa,
i cui valori sono stati qui calcolati come rapporto tra l’integrale dello spettro di pseudoaccelerazione di output per tre differenti intervalli di integrazione (0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s) e i
corrispondenti parametri di input:
,..

! =

",. #$%&'( ) *+
,..

",. #$% ) *+
,./

! =

",.0 #$%&'( ) *+
,./

",. #$% ) *+
.

! =

",.1 #$%&'( ) *+
.

",.1 #$% ) *+

Tramite le formule indicate per tutti i punti di output e per ogni intervallo, è stata calcolatala media
dei valori del fattore di amplificazione relativi ai sette accelerogrammi di input, il cui andamento è
riportato in Figura 11.

Figura 11. Risultati in termini di fattore amplificazione FHa per la sezione VII-VII’.

___________________________________________________________________________________________________________
Studio di geologia Pegaso - tel. 360843807 - email marrone@geopegaso.it
156

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CASTELLI AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24
REGISTRATA IL 15 MAGGIO 2017 AL N. 1065 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
dott. geol. Giovanni Marrone
GENNAIO 2018

In Figura 11, in corrispondenza del centro urbano di Villa Rossi, l’andamento del fattore di
amplificazione mostra un valore mediamente pari a 1.5-1.6 nel campo di periodi compreso tra 0.1 e
0.5 s, valore legato non solo a fenomeni di amplificazione di tipo topografico, ma anche da
probabili effetti di tipo stratigrafico. Per lo stesso range di periodi si raggiungono picchi di
amplificazione più elevati, dell’ordine di 1.7-1.9, nella porzione SW della sezione. Trend di
amplificazione più regolari si rilevano nel campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s, con fattori di
amplificazione pari rispettivamente ad 1.4-1.6 e 1.3-1.4 nell’abitato della frazione.
In Figura 12 si mostrano gli accelerogrammi e gli spettri di risposta in superficie sul nodo
selezionato (P61-progressiva 178.71 m, corrispondente alla simulazione numerica
monodimensionale effettuata) ottenuti a partire dalle sette time histories di input.
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Figura 12 (a). Storia temporale dell’accelerazione in superficie.
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Figura 12 (b). Spettri di risposta elastici in superficie.

3. Conclusioni

Con riferimento all’area di Castelli (capoluogo), in corrispondenza dell’altura su cui ricade il
centro urbano di Castelli, l’andamento del fattore di amplificazione mostra un range di valori
mediamente variabili tra 1.2 e 1.3 nel campo di periodi compreso tra 0.1 e 0.5 s, valore legato non
solo a fenomeni di amplificazione di tipo topografico, ma anche da probabili effetti di tipo
stratigrafico. Amplificazioni dell’ordine di 1.4-1.6 e di 1.3-1.4 si rilevano rispettivamente nel
campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s.
Con riferimento all’area di Villa Rossi (frazione), in corrispondenza del centro urbano di Villa
Rossi, l’andamento del fattore di amplificazione mostra un valore mediamente pari a 1.5-1.6 nel
campo di periodi compreso tra 0.1 e 0.5 s, valore legato non solo a fenomeni di amplificazione di
tipo topografico, ma anche da probabili effetti di tipo stratigrafico. Per lo stesso range di periodi si
raggiungono picchi di amplificazione più elevati, dell’ordine di 1.7-1.9, nella porzione SW della
sezione. Trend di amplificazione più regolari si rilevano nel campo di periodi 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s,
con fattori di amplificazione pari rispettivamente ad 1.4-1.6 e 1.3-1.4 nell’abitato della frazione.
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ALLEGATO 11.11

Procedura per la stima dei coefficienti di amplificazioni topografica
Campi di applicazione: servono per stimare l’amplificazione topografica per pendii e creste (Fig. 1) dove non
verranno eseguite analisi 2D; tale coefficiente andrà moltiplicato per il fattore di amplificazione FA che
deriva dalla analisi1D e copre quindi solo effetti stratigrafici.

?
?

a)

?
?

b)

Fig. 1. configurazioni topografiche considerate: rilievo isolato (a), pendio (b)

Miglioramenti rispetto ai coefficienti di normativa: si tiene conto della dipendenza dell’amplificazione
topografica dalla frequenza (cioè che i fenomeni di amplificazione topografica avvengono in determinati
campi di periodo); per le creste si valuta in maniera quantitativamente più realistica il fenomeno ( i fattori
di norma, al massimo 1.49, possono sottostimare i fenomeni).
Pendii
Alla cresta dei pendii i fenomeni di amplificazione topografica interessano i valori di periodo intorno a
(Ashford et al., 1997):
T0 = 5H/Vs

(1)

dove H è altezza del pendio (Fig.1), Vs è la velocità delle onde di taglio media dei materiali che costituiscono
il pendio.
In accordo ai risultati ottenuti da Ashford et al. (1997), il fattore di amplificazione topografica alla cresta del
pendio può essere posto:
ST = 1.0 per pendii di inclinazione minore di 15°
ST = 1.2 per pendii di inclinazione maggiore di 15° e minore di 30°
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ST = 1.4 per pendii di inclinazione maggiore di 30° (e fino a 75°)
ST =1.55 per pendii subverticali (rupi)
Stimata T0 con la (1) si valuta intervallo di interesse e si moltiplica per ST il fattore di amplificazione FA
relativo al corrispondente intervallo di periodo. Es. se T0=0.2 s si moltiplica per ST solo il fattore FA calcolato
nel campo 0.1-0.5s e non quelli tra 0.4-0.8s e 0-7-1.1s.
Lungo il pendio si usa sempre la (1) ma viene posto, se inclinazione maggiore di 15°, sempre ST =1.2.

Rilievi isolati
Alla cresta di rilievi isolati i fenomeni di amplificazione topografica interessano i valori di periodo intorno a
(Paolucci, 2002):
T0 = (1-1.3) * 2L/Vs

(2)

dove L è la semi-larghezza del rilievo misurata alla base (Fig.1), Vs è la velocità delle onde di taglio media
dei materiali che costituiscono il rilievo.
Il fattore di amplificazione topografica alla cresta del pendio può essere valutato a partire dalla retta di
regressione riportata nel grafico di Fig. 2 in funzione del rapporto di forma H/L con H altezza del rilievo.

Fattore di amplificazione topografica per rilievi isolati (Pagliaroli et al., 2007)

Stimata T0 con la (2) si valuta intervallo di interesse e si moltiplica per ST il fattore di amplificazione FA
relativo al corrispondente intervallo di periodo. Es. se T0=0.2 s si moltiplica per ST solo il fattore FA calcolato
nel campo 0.1-0.5s e non quelli tra 0.4-0.8s e 0-7-1.1s.
Lungo i versanti del rilievo si usa sempre la (2) ponendo, se inclinazione maggiore di 15°, ST =1.2.
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