




 
 

Co nsid erazioni geologiche 
 

 
L’ evoluzione geomo rfologic a delle aree ogge tto della presente analisi è 

condizion ata da lla litologia dei terreni affioranti nella zona e da lla forte incidenza 

delle condizioni meteorologiche ed erosive che hanno mo dellato i versanti 

rendendoli attualmente estrem amente frag ili. 

Nell’a rea di Castelli le formazioni c alc aree che costituiscono la c atena del Gran 

Sasso, di età meso-cenozoic a, cedono il posto ai più recenti terreni argilloso- 

marnoso-arena cei della Formazione della Laga , di età me ssinia na. Questa 

formazione si è deposit ata in ambiente marino contem poraneamente alle ultime 

fasi dell’ evoluzione tettonic a del Gran Sasso che hanno comportato il 

sollevamento della c atena da l livello del mare alle quote attu ali. Tale 

sollevamento ha c oinvolto le aree limitrofe, c ompresa quella oggetto della 

presente analisi; quest’ ultima si è c osì trovata sottoposta all’a zione erosiv a degli 

ag enti atmosferici, che hanno creato un sistema di valli e creste collinari. 

Sem pre a c ausa del sollevamento, enormi frane si sono sta cc ate dal ripid o 

versante nord della c atena del Gran Sasso a più riprese, tra il Me ssinia no 

superiore ed il Pleistocene. Il materiale mo bilizzato d a queste frane si è deposto 

nelle aree morfologic amente depresse esistenti ai piedi della c atena, ossia nelle 

antiche  valli,  d ando  origine  alle  “ brecc e”.  Questi   depositi,  più   resistenti 

all’ erosione risp etto alla Formazione della Laga , hanno finito col da re origine ad 

una serie di creste collinari d alla morfologia tipic a: sommità piatta e versanti sub- 

vertic ali. 

L’a ttuale situ azione geologic a dell’a rea studiate è da ta dalla presenza di due 

formazioni distint e: la Formazione della Laga , che costituisce il substrato, e le brec ce, 

che affiorano nelle pa rti sommitali delle prin cipa li creste collinari. 

La Formazione della Laga è costituita da argille e marne grigio-azzurre stratific ate 

e con sottili interc alazioni arena cee; la gia citura degli strati, mediamente verso 

nord, è variab ile a pic cola sc ala per la presenza di pieghe. Le c aratteristiche 

litologiche di tale formazione fanno si che essa sia molto sensibile all’ erosione 

areale (operata da lle a c que di precipitazione meteo ric a e da l loro scorrere 

diffusamente sui versanti) e  meno a  quella lineare  dei corsi d’acq ua; le stesse  

c aratteristic he provoc ano, nei versanti più a cc livi, fenome ni di instab ilit à. 



 
 
 

Le brec ce sono costituite d a ghiaie e ciottoli, anche di grosse dimensioni, misti a 

materiale a  granulometria più fine, pa rzialmente o  sc arsa mente ceme ntati. A   

c ausa della mo da lit à della loro me ssa in posto esse formano dei corpi allunga ti in 

direzione nord-sud, generalmente stretti, dello spessore di alcune decine di metri, 

poggianti in discord anza sulla Formazione della Laga. Le brec ce sono molto 

resistenti all’ erosione areale a c ausa della loro permeab ilit à: le  a c que 

meteoric he infatti non vi scorrono sopra ma si infiltra no al loro interno; sono 

invece molto sensibili all’ erosione lineare dei corsi d’acq ua. Le brecc e da nno 

origine a versa nti collin ari da i crin ali tipic amente pianeggianti (e debolmente 

inclinati verso nord) e con fianchi molto ripidi, talora vertic ali; questi tendono a 

diventare instabili per fenome ni erosivi, operati al loro piede d ai corsi d ’ a c qua, 

producendo frane di crollo 

L’a rea di indag ine è costituita da una cresta collinare che degrada dolceme nte da sud 

verso nord, con una pendenza me dia del 10-15%; essa ha una larghezza di circ a 100-

150 metri ed è delimitata ad ovest da un ripido versante in gran pa rte c alanchizzato, a d 

est da un versante a  pendenza relativamente debole inciso da l T. Rio ed a nord da un 

versa nte a cc live, a profilo non uniforme. 

La Formazione della Lag a, descritt a in precedenza, affiora lungo l’intero versante occ 

identale d al rilievo collinare in oggetto; essa presenta una gia citura degli strati verso 

nord, con l’inclin azione di 30-40 gra di, relativamente costante in tutta l’a rea. Le brecc e, 

presenti abb ond antem ente sulla limitrofa cresta di S. Donato (a d est del T. Rio), manc 

ano invece quasi completamente; se ne rinvengo no limitati lem bi lungo i tagli artificiali 

della strada provinciale, in prossimit à del T. Rio. In alcune zone, ed in pa rticolare sul 

versant e nord, la Formazione della Laga è coperta d a uno strato di materiale eluvio-

colluviale, derivante d all’a lterazione in posto ed eventuale rimaneggiamento (a d opera 

di fenomeni gravitativi di versante), del substrato argilloso-marnoso. 

Il reticolo idrografico è costituito dai due corsi d’acq ua, T. Rio e Leomo gna, a 

scorrimento sub pa rallelo da sud  verso  nord  e  confluenti  poco  a  nord  del 

Cap oluogo , e da alcuni affluenti di destra del T. Leomo gna, che hanno origine 

da l versant e ovest della Contrada Convento. 

I corsi d’acq ua di origine loc ale sono aliment ati prevalenteme nte da lle 

precipitazioni meteoric he; essi sono quindi ruscelli a c arattere tem poraneo. 



 
 
 

Il substrato litologic o dell’a rea, ossia la Formazione della Laga , è pratic amente 

imperme a bile; le a c que di precipitazione meteoric a scorrono perciò in superficie 

perme abile (brecc e, eluvio-colluvioni), nel sottosuolo da ndo origine ad una falda freatic 

a a c arattere loc ale. 

 

Caratteri di pericolosità 
 

 
Il   c ap oluogo  di  Castelli,  interessa to   dai  due   com parti   di  intervento,  è  

c aratterizzato, sulla ba se del Pia no Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico della 

Regione Abruzzo (PAI) da alcune zone a peric olosit à elevata (P2) e  molto 

elevata (P3). Si osservi la figura succ essiva. Stranamente non è presente la 

pericolosità per sc arpa ta nella pa rte nord del c ap oluogo che è pratic amente 

circ onda ta da una falesia di erosione di altezza variab ile che in alcuni c asi 

supera alcune decine di metri. 

 

Carta della pericolosità (PAI) 



 
 
 

Nel recente piano di revisione della c artografia PAI, in corso di app rovazione e reda tto 

succ essiv amente all’ evento simic o del 2009, a c ausa di alcune frane sismo indotte 

generatesi a nord ed a  nord-ovest  del  c ap oluogo le  aree  che circ onda no il pa ese 

sono state tutte classific ate a peric olosit à P3. Si osservi la succ essiv a figura stralciata 

da lla varia nte al PAI con la nuova perimetrazione, sugg erit a da lle numerose riattiv 

azioni di frane di crollo o di colate detritic he. 

 

 
 

Stralcio della varia nte al Pia no PAI in corso di app rovazione da pa rte della 

Rew gione Abruzzo 



 
 
 

Per quanto rigu arda la c arta  del  risc hio,  c ome  è  possibile  osservare  nella succ 

essiv a figura, il c ap oluogo è circ onda to da aree di c atego ria R1 (risc hio mo derato, 

per l’a ssenza di elementi a rischio, e d a un’a rea a risc hio elevato R3 dove è in proge tt 

azione il com pa rto 2. 

 

 
 
 

Geo morfologic amente l’ area è molto attiva. Sono presenti differenti fenomeni gravitativi 

costituiti da scorrime nti classific ati quiescenti ma recenteme nte attivati lungo le ripid e 

sc arpa te della zona nord del Cap oluogo in corrisp ondenza del Com pa rto 1; mentre 

nella zona più a sud a scendere da lla Scuola d’ Arte (zona San Donato) incom be sul c 

apoluog o una frana com plessa di me dia profondità attiva (si osservi la succ essiv a 

figura). 

Carta del Risc hio (PAI) 



 
 

 

 
 
 
 

 
Pres crizioni all’ edific ab ilit à 

La natura com plessa dei terreni su cui è situ ato il c ap oluog o di Castelli, impone 

una attenta analisi delle condizioni puntuali di ciascuna unità ab itativa da 

recuperare ed ad eguare. In pa rticolare le abitazioni ric ad enti nell'Am bito A, 

prossime alle sc arpa te di erosione fluviale, oltre a risentire da l punto di vista 

sismic o di una amplific azione  di sito, ric ad ono in  un  ambito di peric olosit à  di 

sc arpa ta. Tale sc arpa ta, di alcune decine di metri  di  altezza,  diminuisc e 

borda ndo verso est il Cap oluogo . Sono necessarie opere di consolida mento che 

mirino a mitiga re l’a zione erosiv a dei torrenti alla base e ridurre lo scivolamento 

dei detriti di versant e ria ttivatisi in più zone dopo il sism a del 2009. Gli interventi 

proponibili potrebb ero rigu arda re la realizzazione di terre rinforza te ancorate a 

pa rtire da lla ba se del versant e per un’a ltezza non superiore ai 10 m, per poi 

proseguire con reti cortic ali fissa te a funi a mag lia non superiore ai 3 x 3 m. Tale 

intervento va posizionato così come indic ato nella planimetria alle ga ta. 

Carta geomo rfologic a Regione Abruzzo 



 
 
 

Per l'Ambito B la presenza di una frana com plessa sugg erisc e la necessit à di uno 

studio geog nostico e geotecnico specifico al fine di individuare le più idonee 

opere di mitiga zione. 

In ogni c aso la pericolosità geologic a dell’ area impone la necessità di intervenire prim 

aria mente sul consolida mento dei ambiti per non vanific are nel tempo gli interventi di 

recupero strutturale delle ab itazioni presenti. 


