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1 PREMESSA E PIANO D’INDAGINE 

Facendo seguito all’incarico conferitomi dal Signor Armando Paolelli,                                                                                                            

con la presente relazione si riferisce sui risultati delle indagini geognostiche, geotecniche espletate 

in corrispondenza dei terreni situati all’interno del territorio comunale di Tagliacozzo (AQ). Il 

progetto, prevede la “ricostruzione del corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito 

dell’esplosione del 9/07/2014”, il sito è identificato catastalmente NCEU Foglio 21 Comune di 

Tagliacozzo. 

 

Figura 1: Ubicazione del lotto relativo all’opera in progetto. 
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Scopo di quest’elaborato, è stato quello di supportare la progettazione dell’opera in questione, 

fornendo la successione stratigrafica locale e le principali caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

terreni di fondazione preventivamente non noti poiché su tale sito non risultano essere state 

effettuate in precedenza alcun tipo di indagini geologiche, stratigrafiche e geotecniche. 

Lo studio geologico è stato eseguito conformemente alle vigenti normative sulle costruzioni in zona 

sismica (O.P.C.M. n.3274/03; O.P.C.M. n.3519/06; D.M. Infrastrutture 14.01.2008 Norme Tecniche 

sulle Costruzioni;) ed ha tenuto in dovuta considerazione i seguenti elementi: 

 il comune di Tagliacozzo è un territorio ad elevata pericolosità sismica (classificato in zona 

sismica 1). 

Le indagini pianificate ed eseguite sul sottosuolo del sito di progetto, sono state mirate ad acquisire 

tutti gli elementi necessari ad una corretta caratterizzazione geologica, geotecnica idrogeologica e 

sismica dei terreni di fondazione.  

Pertanto le indagini pianificate e realizzate sono state le seguenti: 

 n.6 prove penetrometriche superpesanti DPSH (Dinamic Probing Super Heavy; 

DPSH) terebrate sino al rifiuto strumentale; 

 n. 1 misura di rumore ambientale prova HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral 

Raio); 

 n.2 prove sismiche di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves; Tutte 

le succitate prove ed indagini sono state ubicate all’interno del sito nel quale è 

prevista la realizzazione dell’opera come è possibile verificare nell’allegata 

planimetria ubicativa delle indagini.  
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

In questo capitolo viene illustrata l’ubicazione geografica del sito di intervento in riferimento alla 

cartografia ed alla toponomastica ufficiale desunta dalle planimetrie a disposizione. 

 

Figura 2: Modello ombreggiato del settore appenninico raffigurante la  Valle del Liri Tagliacozzo, ubicazione dell’area 

in studio 

2.1 Riferimenti cartografici ed ubicazione geografica 

Tagliacozzo è posto nel settore, occidentale della Marsica non distante dai Piani Palentini. L’area su 

cui sorge la Città, è allungata in direzione NW-SE ed è bordata verso SO dalla dorsale dei Monti 

Carseolani ed a NE dalla dorsale di Monte Faito. L’appezzamento che caratterizza il sito d’indagine 

è ubicato sul territorio della frazione i San Donato nel Comune di Tagliacozzo sui Colli di San 

Giuseppe ad una quota che varia dai 750 ai 780 m s.l.m. Alle pendici di tali rilievi dall’andamento 

blando e poco marcato, scorre il Fosso Pratolungo che dà il nome all’omonima depressione. 
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Il sito è identificabile nella seguente Cartografia Ufficiale dello Stato e della Regione Abruzzo: 
 

 Coordinate WGS84 33N    Lon: 13.279642 Lat: 42.084715 

 Coordinate ED50 Lat.  42,085694 Lon.  42,085694 

 Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 Foglio 367124 

 Carta Topografica IGM 1:25000 Tavoletta 367 Est 

 Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000 foglio 367120 

Al Catasto, NCEU Foglio 21 

Per una migliore collocazione Geografica dell’Area interessata dall’ intervento si è fatto uso della 

Nuova CTR Regione Abruzzo in Scala 1:5000 Foglio 367124 sovrapposta ad una immagine 

satellitare. La sovrapposizione, è stata realizzata in ambiente GIS. Si riporta uno stralcio di seguito. 

 

Figura. 3 Stralcio non in scala della Nuova CTR Regione Lazio in Scala 1:5000 Foglio 367124 shp. 
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3 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

L’area in esame ricade all’interno della Carta Geologica d’Italia in Scala 1:50000 Foglio 367 

Tagliacozzo, (progetto CARG) in quello che era il Dominio di Piattaforma Carbonatica Laziale-

Abruzzese. 

In quest’area, a partire dal Lias (Giurasico) inf., i movimenti estensionali legati al Rift Tetideo, 

determinarono la fratturazione della Piattaforma Carbonatica che fino ad allora aveva compreso 

quello che in seguito diventò dominio Umbro-Marchigiano, tramite l’allineamento tettonico noto 

come Linea Olevano – Antrodoco – (Posta -Ancona-Anzio).  

Mentre nelle aree Laziali-Abruzzesi permangono condizioni di mare sottile che portano alla 

formazione di ingenti spessori di sedimenti carbonatici, nelle aree Sabine si passa ad una 

sedimentazione Calcareo-Silico-Marnosa di tipo pelagico, arricchita in parte da sedimenti 

provenienti dall’adiacente piattaforma carbonatica. 

Una delle caratteristiche peculiari delle successioni di piattaforma Laziale-Abruzzese è che nella 

maggior parte dei casi si ha l’assenza di sedimenti del Paleogene che corrisponde ad uno “iatus” 

deposizionale di circa 40 milioni di anni. (Note illustrative del F°367 Tagliacozzo S.G.I.). Di norma 

infatti i calcari miocenici poggiano in perfetta “paraconcordanza con marcata stilolizzazione” su 

termini del Cretacico sup. (Brandano, 2002). 

Le differenze tra piattaforma e bacino che caratterizzano il periodo Giurassico–Miocene in 

quest’area tendono ad esaurirsi nel Miocene medio con la deposizione dei Calcari a Briozoi e 

Litotamni (Langhiano p.p. – Serravalliano), questi infatti chiudono le sequenze deposizionali pre-

terrigene sia nella piattaforma che nel bacino, anche se con facies diverse (Formazione di 

Guadagnolo), testimoniando l’instaurarsi di una rampa omoclinale progradante verso W. 

L’annegamento della piattaforma avviene al top del Miocene medio con l’inizio della 

sedimentazione emipelagica delle Marne a Orbulina (Serravalliano p.p. – Messiniano inf.). Questi 

sedimenti emipelagici, sono costituiti prevalentemente da marne e da marne argillose a foraminiferi 

planctonici, e drappeggiano la successione carbonatica della piattaforma miocenica laziale-

abruzzese. 

Il passaggio litologico, Calcari a Briozoi e Litotamni - Marne a Orbulina è ben identificabile per la 

presenza di un Hard-Ground conseguente all’iniziale flessione dell’avanpaese dovuta 

all’avanzamento della catena, infatti a partire dal Messiniano, quest’area viene pienamente 
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coinvolta nella fase compressiva Appenninica con la formazione di sistemi a pieghe e 

sovrascorrimenti a prevalente direzione NW-SE e generale direzione di trasporto verso NE. 

Nel regime tettonico compressivo la deformazione procede, con una determinata vergenza 

conseguente alla regionale distribuzione degli sforzi. In tale ottica si sviluppa ed evolve un sistema 

orogenico (sistema catena-avanfossa-avanpaese) costituito da una fascia deformata (catena), da un 

bacino sedimentario caratterizzato da un’elevata subsidenza, ubicato a ridosso della porzione 

frontale della catena (avanfossa) e, al di là di questo bacino, da una zona crostale non ancora 

interessata da deformazione (avanpaese). Così come riportato nella figura che segue. 

 

Figura 4: Schema della strutturazione del dominio di avanfossa appenninica. (Guida Geologica Regionale Lazio SGI)  

 

Nell’avanfossa, ubicata tra la catena e l’avanpaese, si depongono ingenti spessori di sedimenti 

torbiditici silicoclastici, derivanti dallo smantellamento del nucleo metamorfico della dorsale alpina. 

I depositi torbiditici dell’Appennino, mostrano una migrazione nel tempo verso il settore orientale 

della penisola. 

In pratica quello che si è osservato è l’età progressivamente più giovane dei depositi di avanfossa 

progredendo dai settori più occidentali verso quelli più orientali (Note illustrative CARG Foglio 359 

L’Aquila). 

I sistemi deposizionali che si riconoscono nell’area abruzzese sono essenzialmente due: 

 Il sistema carbonatico di piattaforma/bacino; 

 Il sistema silicoclastico di avanfossa. 
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Successivamente, il tutto è stato complicato dall’instaurarsi di un regime estensionale dovuto 

all’apertura del Bacino di retroarco Tirrenico. Le strutture compressive della catena, sono dislocate 

dalle deformazioni distensive. Queste hanno agito a partire dal Pliocene superiore, almeno nei 

settori occidentali, e sono perdurate per tutto il Quaternario. 

 

Figura 5: Schema geologico-strutturale (Chiesi et al. Geomorphology 119 (2010) 147-161) 

 

Si tratta di faglie dirette con direzione NW-SE a prevalente immersione occidentale che hanno 

determinato la formazione di bacini intramontani colmati da depositi continentali (es. Amatrice-

Campotosto, Campo Imperatore, Valle dell’Aterno, Navelli, Conca Subequana, Campo Felice, Fucino, 

Sulmona, Piana delle Cinque Miglia L’Aquila, Terni, Rieti). 
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Per entrare maggiormente nel dettaglio dei litotipi affioranti nel settore d’indagine, si riporta uno 

stralcio della cartografia esistente: “Carta Geologica d’Italia in Scala 1:50000, Foglio 367 Tagliacozzo 

Progetto CARG.  

 

Figura 6: Stralcio della Carta Geologica d’Italia in Scala 1:50000 Foglio 367Tagliacozzo. Progetto CARG 

Nello specifico il sito di progetto, come si evince dalla cartografia esistente, è posto su di una lingua 

di materiale definito nella cartografia in esame, “(Formazione marnoso-arenacea-arenaceo pelitica 

del Liri Tagliacozzo).. Tale formazione, vede almeno nella parte più superficiale, la porzione a 

prevalente componente sabbiosa del Flysch (marnoso arenacea), la quale è presente a quote 

superiori e che come è auspicabile, ha subito rimaneggiamento. Tale formazione Flyschoide, la 

troviamo in affioramento al di sotto dell’abitato di Tagliacozzo almeno nella porzione a N- NE ed in 

tutta la Valle del Liri Tagliacozzo lungo l’allineamento che rappresenta l’avanfossa messiniana. Tale 

formazione è individuata sulla cartografia al 50.000 con il numero 23 è definita “associazione 

arenaceo pelitica costituita da torbiditi prevalentemente arenacee, in strati molto spessi e massicci, 

con rare intercalazioni pelitiche” (Messiniano). 

 (Formazione marnoso-arenacea-arenaceo pelitica del Liri Tagliacozzo). 

Un'altra formazione che caratterizza l’area di studio, sono le (Marne ad Orbulina) che come 

esplicitato in precedenza, rappresentano il primo approfondimento marino dovuto all’avanzamento 

dei Trusth, questa formazione che affiora nel settore a Sud e S-W rispetto l’abitato, è costituita da 
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alternanze di argille e marne con livelli di arenarie fini, questa formazione, non supera i 30 metri di 

spessore. 

I rilievi nel settore ad Ovest e ad Est del paese di Tagliacozzo, rappresentati dalla dorsale dei monti 

Carseolani, e dalla dorsale di Monte Faito sono costituiti essenzialmente dalla formazione dei Calcari 

a Briozoi e Litotamni individuati nella cartografia CARG con il numero 36 e riferiti all’ intervallo 

(Langhiano Serravalliano). 

Il rilevamento di campagna, che ha portato alla definizione dell’assetto geologico strutturale 

dell’area, ha messo in evidenza come in una porzione abbastanza ristretta di territorio, così come si 

evince dallo stralcio riportato in precedenza, siano presenti tutti i termini della successione 

stratigrafica tipica della piattaforma Laziale-Abruzzese. 
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3.1 Assetto geomorfologico, PAI (Piano di Asseto Idrogeologico), Vincolo 

Idrogeologico. 

Le forme attuali, che caratterizzano l’area in esame, sono legate ad un’ampia gamma di fattori 

morfogenetici; oltre alle forme tettoniche e strutturali, quelle che più caratterizzano il paesaggio 

sono di versante dovute alla gravità e quelle dovute alle acque correnti superficiali. Le forme glaciali 

e crionivali caratterizzano i rilievi circostanti. Le forme di versante dovute alla gravità sono riferibili 

a falde e coni di detrito, oltre che a fenomeni franosi di diversa tipologia e dimensione. I primi 

coprono vaste aree alla base dei versanti carbonatici e sono in gran parte legati alla degradazione 

dei versanti durante le fasi fredde pleistoceniche. (D’Alessandro et alii 2007).  

Nello specifico, l’area di studio è situata in un con pendenza media vesrso N-E di circa 16°, i rilievi 

che caratterizzano l’immediato intorno, assumono forme blande dovute essenzialmente all’azione 

delle acque meteoriche che asportano la porzione più superficiale delle litologie in affioramento, 

dando vita a numerosi fossi che a tratti assumono un carattere dendritico. 
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Figura 9: Stralcio della Carta Geomorfologica in scala 1:50000 Foglio 367 Tagliacozzo. 

 

PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) 

L’area fa parte del Autorità di Bacino del Fiume Tevere nel Sottobacino del Fiume Imele.  Il Fiume 

Imele, le cui sorgenti, si trovano alle spalle del paese di Verrecchie, sono localizzate sul lato orientale 

dei Monti Simbruini; in gran parte captate dall’acquedotto pubblico, sgorgano a circa 1020 m di 

quota ed anno una portata di circa 200l/s. Le acque, compiuto un breve tratto in superficie lungo la 

Piana di Verrecchie, sono convogliate in una cavità carsica attiva denominata l’Otre, posta sul lato 

occidentale del Monte la Difesa, e dopo un percorso sotterraneo riemergono con alcune risorgive 

interstrato, poste subito a monte dell’abitato di Tagliacozzo. 

Il corso d’acqua prosegue il suo andamento verso SSE. A pochi chilometri dall’abitato di Tagliacozzo 

riceve in sinistra idrografica le acque del Fosso di Pratolungo, alimentato da alcune piccole sorgenti. 

Da questo punto le acque dell’Imele, compiono un singolare percorso, nel primo tratto si diriggono 

verso SE e all’altezza dei Piani Palentini, nei pressi dell’abitato di San Pietro il fiume subisce un 

cambiamento di direzione, ruotando di circa 180°. Dopo aver descritto un ampia ansa il corso si 

dirige verso NNO bordando i il Monte San Nicola e prosegue poi nella valle compresa tra i Monti 

Carseolani e la Catena di Monte Velino. All’inizio di questa valle, riceve le acque di alcuni tributari 

tra cui quelle del Fosso Raffia; quest’ultimo drena un rilevante quantitativo d’acqua proveniente dai 

rilievi circostanti e dai numerosi canali di bonifica presenti nella piana. 
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Le litologie affioranti nell’immediato intorno dell’area d’indagine, cosi come descritte in precedenza, 

fanno si che il sito risulti compreso nella aree censite nella cartografia del PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico) del Fiume Tevere. Quest’ area è cartografata a franosità diffusa cosi come si evince 

dalla cartografia riportata in seguito tratta dal servizio del GeoPortaleNazionale all’indirizzo  

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/. Come si vede dalla legenda, la tipologia di movimento non viene 

definita. 

 

Figura 8: stralcio cartografico dell’area in esame, etratto da GeoPortaleNazionale all’indirizzo 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/.  I cerchi indicano la collocazione del sito. 

Dal rilievo geologico e geomorfologico di campagna, che ha definito pur se in prima 

approssimazione, l’assetto geologico e geomorfologico dell’area in esame, è emerso come si evince 

dall’immagine che segue, che allo stato attuale, non si hanno evidenze di movimento in atto questo 

è dovuto al fatto che il sito è manutenuto periodicamente, il sito risulta estremamente curato e 

sono osservabili in tutta l’area varie opere di drenaggio superficiale. 

Tuttavia al fine di verificare le effettive condizioni di stabilità dell’area, potrebbe essere opportuno 

impiantare un sistema di monitoraggio a soglie di allerta. Nel caso si dovesse riscontrare a seguito 

delle letture una condizione di criticità, si dovrà predisporre un’indagine di dettaglio secondo le 

indicazioni dell autorità di Bacino competente. 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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Settore Sud -Ovest 

 

Settore Nord - Est 

Figura 9: immagini relative allo stato attuale dell’areale oggetto di studio. 

Attenendosi comunque a quanto definito nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico, non 

è da escludere in alcun modo il potersi verificare che di fenomeni di “soliflusso” il che implica che si 

possano escludere fenomeni franosi con superficie di distacco profonda ma ci si può attendere solo 

movimenti della coltre di suolo più superficiale. 

 

 

Figura 10: Stralcio non in scala della cartografia 1:25000 PAI Autorità di Bacino del Fiume Tevere Foglio 57. 
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Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate 

alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, 

sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

Il PAI è uno strumento dinamico, in continua evoluzione, che prevede un aggiornamento continuo 

delle problematiche e delle soluzioni, è un piano territoriale, che la legge pone in una posizione 

sovraordinata nei confronti degli strumenti di pianificazione di settore, ponendosi come vincolo 

anche rispetto alla pianificazione urbanistica. 

A seguito di tale disamina, l’area d’interesse, può essere definita stabile dal punto di vista 

geomorfologico in quanto non sono presenti fenomeni di instabilità gravitativa in atto. 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Per ciò che concerne il Vincolo Idrogeologico, questo istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, 

ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di 

utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, 

turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da questo 

presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. 

 

Il sito d’indagine è sottoposto al Vincolo Idrogeologico. 

Figura 7: Dettaglio della porzione del territorio comunale, sottoposta al vincolo idrogeologico. 
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer 

 

http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer
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E stato inoltre visionato il Catalogo IFFI (Inventario di Fenomeni Franosi) il quale non riporta 

fenomeni censiti che interessano il nostro sito. 
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4 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

La porzione del foglio Tagliacozzo in cui ricade l’area di indagine, è come detto caratterizzata dalla 

presenza di strutture carbonatiche in facies di piattaforma costituite da potenti spessori di calcari 

Cretaceo-Miocenici. Tali strutture che sono state interessate dalla tettonica compressiva miocenica, 

sono rappresentate essenzialmente dalla Dorsale dei Monti Carseolani e dalla dorsale di Monte 

Faito. Questa dorsale, identificata nel Unità idrogeologica dei Monti Carseolani, si esplica in senso 

NO-SE, ha una superficie di circa 29 Km² (Boni et alii, 1986) i quali presentano un’infiltrazione 

efficace pari ad 880 mm/anno per una media di precipitazioni di poco superiore a 1200 mm/anno. 

 

Figura11: stralcio tratto dalla carta idrogeologica dell’Italia Centrale (Boni et alii, 1986) 

La successione è caratterizzata dalla sequenza di termini calcareo e calcareo marnosi dotati di una 

medio alta permeabilità. In particolare, la formazione dei Calcari a Briozoi e Litotamni che affiora 

diffusamente in tutto il settore a SW ed a SE dell’area di studio, dispone di una permeabilità per 

fessurazione medio alta che favorisce l’infiltrazione nel sottosuolo dì una discreta aliquota delle 
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acque piovane che vanno ad alimentare l'acquifero sotterraneo. Tale unità idrogeologica è quindi 

sede di un acquifero libero di importanza regionale che alimenta sorgenti di discreta produttività 

idrica poste al bordo della dorsale montuosa. La falda basale dell’Unità dei Monti Carsolani, posta a 

discrete profondità, alimenta le sorgenti situate ai margini del Fucino (7 m³/sec) e le sorgenti 

Carpello-Posta Fibreno (9 m³/sec), in provincia di Frosinone, ad indicare un drenaggio della falda in 

direzione Est e Sud-Est. Del sistema in esame fanno parte anche altre sorgenti di minore potenzialità 

idrica, ubicate ad est dell’Inghiottitoio di Luppa e nella valle Impuni situata nel versante opposto 

della dorsale carbonatica di Guardia d’Orlando (P. Bono e G. Capello, 1993). I terreni impermeabili 

sono qui rappresentati dalle formazioni terrigene del Miocene superiore che affiorano al bordo della 

dorsale carbonatica dei Monti Carsolani. Come sopra evidenziato, la rapida saturazione dei suddetti 

litotipi determina la costituzione di una rete idrografica piuttosto sviluppata, di tipo dendritico. 

Inoltre, tali termini litologici essendo piuttosto erodibili determinano l’accumulo di discreti volumi 

di sedimenti nella rete idrografica e carsica.  

Nello specifico il nostro sito ricade all’interno del COMPLESSO DEI FLYSCH MARNOSO-ARGILLOSI - 

potenzialità acquifera bassissima. Caratterizzato da successioni generalmente caotiche di argille e 

marne con intercalazioni di arenarie e calcari marnosi (CRETACICO SUP. – OLIGOCENE). Il complesso 

non presenta una circolazione idrica sotterranea significativa. Il reticolo sub-dendritico che si 

sviluppa e caratterizza l’areale in esame, presenta una direzione di deflusso verso sud facendo 

confluire le acque nel Fosso Pratolungo il quale come detto in precedenza rappresenta un affluente 

in sinistra idrografica del Fiume Imele. 

Altri complessi che caratterizzano l’area in esame sono: 

COMPLESSO DEI DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI i quali presentano una potenzialità acquifera da 

bassa a medio alta e sono costituiti in genere da Alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose attuali e 

recenti anche terrazzate e coperture eluviali e colluviali (OLOCENE). Spessore variabile da pochi 

metri ad oltre un centinaio di metri. 

Dove il complesso è costituito dai depositi alluvionali dei corsi d’acqua perenni presenta gli spessori 

maggiori (da una decina ad oltre un centinaio di metri) e contiene falde multistrato di importanza 

regionale. I depositi alluvionali dei corsi d’acqua minori, con spessori variabili da pochi metri ad 

alcune decine di metri, possono essere sede di falde locali di limitata estensione. 
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Altri complessi presenti nell’area sono: 

COMPLESSO DEI DEPOSITI DETRITICI - potenzialità acquifera medio alta 

Detriti di falda e di pendio, depositi morenici, di conoide e di frana e terre rosse (PLEISTOCENE-

OLOCENE) con spessori variabili fino ad alcune decine di metri. 

Dove poggia su un substrato più permeabile non contiene falde significative, ma contribuisce alla 

ricarica delle falde del substrato, dove è sostenuto da un substrato meno permeabile ospita falde 

sospese che alimentano sorgenti diffuse a regime generalmente stagionale. 

Le grandi conoidi possono contenere falde perenni alimentate da infiltrazione zenitale e, 

localmente, da apporti provenienti dagli acquiferi con cui sono in continuità idraulica. 

COMPLESSO DEI CALCARI DI PIATTAFORMA - potenzialità acquifera altissima   

Calcari detritici, micritici, con intercalazioni dolomitiche; calcari organogeni e brecce calcaree della 

successione laziale abruzzese (LIAS MEDIO - CRETACICO SUP.). Spessori variabili da qualche 

centinaio a 1500 m. E’ sede di articolati ed imponenti acquiferi che alimentano le maggiori sorgenti 

della regione. Le diverse fasi tettoniche hanno determinato un assetto idrogeologico regionale 

complesso che condiziona lo schema di circolazione idrica sotterranea fra le principali unità 

idrogeologiche. 

Nei dintorni del sito non sono presenti sorgenti con portate significative. 

All’interno del sito oggetto dell’intervento è presente un pozzo del quale è stato misurato il livello 

piezometrico che si attesta intorno ai 13 metri dal P.C. 
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Figura 12: stralcio della carta idrogeologica della Regione Abruzzo. 
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5 SISMICITÀ E PERICOLOSITÀ SISMICA 

Nel territorio abruzzese l'attività sismica più forte è concentrata in prevalenza lungo la catena 

appenninica, in particolare ad W del Gran Sasso e della Maiella, mentre lungo la fascia pedemontana 

e costiera si osserva una sismicità più modesta.  

La massima intensità macrosismica osservata in Abruzzo è pari all'XI grado della Scala MCS. I 

terremoti dell'area appenninica abruzzese sono associabili a faglie quaternarie, normali o 

trastensive, osservabili in superficie, ben definibili in termini di lunghezza, giacitura e cinematica e 

spesso caratterizzate da attività riferibile al Pleistocene sup - Olocene, talvolta con evidenze dirette 

di dislocazione cosismica superficiale in occasione di forti terremoti (Lavecchia et alii, 2006). 

Le strutture riportate nella figura che segue, che possono influenzare maggiormente la sismicità 

dell’area di studio, sono le seguenti: 

Alta valle dell’Aterno: (comprende i segmenti del Monte Pettino e di Camarda/Paganica, che si sono 

attivati durante l’evento del 6 aprile 2009), Campo Felice – Piani di Pezza-Ovindoli, Conca di Rieti, 

Valle del Salto M. Velino, Montereale, Media Valle dell’Aterno, Gran Sasso, Campo Imperatore, 

Assergi - M. Cappucciata - M. S. Vito, Monti della Laga, Fucino. 

 
 

Figura 13: Carta delle principali faglie attive della regione Abruzzo 
(Lavecchia et al., 2006) 
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Queste strutture hanno dato luogo a terremoti, come i sismi distruttivi, avvenuti in epoca storica, 

del 1349, 1461, 1703, 1706 e 1915.  

 

Figura 14: Carta dei principali eventi sismici avvenuti nella Regione Abruzzo 
(Lavecchia et al., 2006) 

 

Senza dimenticare l’evento aquilano del 6 aprile 2009 (intensità epicentrale I0= IX-X MCS, 

magnitudo momento Mw = 6.3) il quale come quelli sopra mensionati, è avvenuto all’interno della 

ZS 923 della Zonazione Sismogenetica ZS9 (Meletti et al. 2004), utilizzata per la compilazione della 

mappa di pericolosità sismica MPS04 (GdL MPS, 2004). 
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Figura15: Zone sorgenti dell'Appennino centrale (Meletti et al., 2008)  

Il nostro sito è racchiuso nella zona Sismogenetica ZS920 Val di Chiana Ciociaria. 

Attualmente il territorio della Comune di Sante Marie in base a quanto stabilito dall’’Ordinanza PCM 

3274/2003, è classificato in Zona Sismica 1 e cioè quella a più elevato rischio sismico. 

 

Figura 16: Zone sismiche aggiornate dall’OPCM 3274/2003 e recepite dalle Regioni. 
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Per una più adeguata caratterizzazione macrosismica dell’area di progetto, si è provveduto alla 

consultazione del Catalogo DISS (Database per l’individuazione delle sorgenti sismogenetiche del 

quale si riporta uno stralcio: 

 

 
 
: Figura 17: Immagine tratta dal Catalogo DISS (Database per l’individuazione delle sorgenti sismogenetiche). Il cerchio 

nero indica l’areale di studio   http: //diss.rm.ingv.it/diss/ 
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Da tale analisi, emerge come il nostro sito ricada a ridosso del Box Sismogenetico dato dalla sorgente 

sismogenetica composita “Lago del Salto - Ovindoli – Barrea”. La massima Magnitudo associata a 

questa sorgente, e paria a 6.7. 

5.1 Inquadramento sismotettonico 

Un quadro generale della sismicità dell’area può essere visualizzato tramite uno stralcio della “Carta 

della Sismicità in Italia” (Castello et Alii INGV 2004) di seguito riportato, ottenuta localizzando gli 

epicentri di 45.000 terremoti avvenuti in Italia tra il 1981 ed il 2002 ed evidenziando i singoli eventi 

sismici in funzione della magnitudo e della profondità epicentrale. 

 
 

Figura 18: “Carta della Sismicità in Italia” (Castello et al., INGV 2004) 
 

Già da un primo sguardo è ben visibile come l’area di studio, evidenziata dal rettangolo rosso in 

figura, sia caratterizzata da una notevole sismicità definita da un gran numero di terremoti, 

generalmente a profondità inferiori a 18 km e con magnitudo medie pari a 4-5 nella scala Richter.  

Oggi nel settore di Appennino centro-meridionale in esame è presente un sistema di faglie normali 

segmentate, di lunghezza pari a circa 800 km, che hanno prodotto terremoti crostali con magnitudo 

comprese tra M=5.5 e M=7. 

Una visione esaustiva dei lineamenti tettonici sismogenetici dell’Appennino centrale è data dallo 

stralcio della “Carta delle faglie attive dell’Appennino centrale” (Galadini et al., 2000) e la relativa 

N 
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tabella descrittiva; in particolare per l’area del Comune di Avezzano, particolare rilievo è assunto dal  

lineamento n°42 a,c,b.  (Fucino) per l’estrema vicinanza, ma effetti disastrosi si sono registrati anche 

a seguito di eventi sismici connessi con le faglie della Conca Aquilana, e delle più distanti strutture 

della media Valle dell’Aterno e del Monte Morrone nonché delle strutture di Leonessa e Rieti. 

 

Figura 19: Carta delle faglie attive dell’Appennino centrale” (Galadini et al., 2000) 
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Dalla “Sintesi delle conoscenze sulle faglie attive in Italia centrale” (CNR-GNDT, 2000) è noto che la 

faglia del Fucino a cinematica normale ha una struttura di superficie con direzione grossomodo 

appenninica di lunghezza superiore a 20 km; tale lineamento è responsabile del terremoto di 

Avezzano del 1915 a seguito del quale si sono avute numerose manifestazioni di fagliazione 

superficiale. Lo spostamento cosismico medio associato all’evento del 1915 è stimato pari a 60 cm, 

mentre la profondità dello strato sismogenetico è ritenuta pari a 8-10 km. La massima magnitudo 

attesa per questa struttura è pari a 7. 

A proposito delle faglie reputate attive che insistono all’interno del territorio comunale di 

Tagliacozzo, si è provveduto alla consultazione del catalogo “on-line” ITHACA, tramite il portale del 

Servizio Geologico d’Italia, GeoMapViewer-2 (http://sgi1.isprambiente.it/GMV2/index.html). 

 

Figura: 20 Carta delle Faglie attive e capaci data base ITHACA. Sismicità Storica (Con il cerchio rosso è evidenziata 

l’area di indagine) 

 

 

 

 

 

 

http://sgi1.isprambiente.it/GMV2/index.html
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5.2 Sismicità Storica 

 

L’analisi della pericolosità sismica storica del Comune di Tagliacozzo è stata eseguita utilizzando le 

informazioni macrosismiche messe a disposizione della comunità scientifica a seguito del Progetto 

S1 dell’INGV, vale a dire il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 (Gruppo di lavoro CPTI, 

2004) ed il BDMI15 che rappresenta un database di osservazioni macrosismiche di terremoti 

nell’area italiana al di sopra della soglia del danno. In particolare, è stata adottata una procedura 

che analizza la sismicità locale con un approccio “di sito”. Come noto, tale approccio tende a 

riscostruire le storie sismiche locali analizzando le distribuzioni areali dei risentimenti generati dai 

terremoti noti per il territorio nazionale e presenti, nei Cataloghi Sismici. In questa relazione, 

l’obiettivo è stato quello di valutare le massime intensità sismiche risentite nel Comune di 

Tagliacozzo. Più in dettaglio si riporta di seguito la tabella ed il grafico della storia sismica di 

Tagliacozzo. 

File downloaded from CPTI15 - 
DBMI15     
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 
- Database Macrosismico Italiano 2015    
Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia     

      
Seismic 
history of  Tagliacozzo     

PlaceID IT_56406     
Coordinates 
(lat, lon) 42.068, 13.251     
Municipality 
(ISTAT 
2015) Tagliacozzo     

Province L'Aquila     

Region Abruzzo     
No. of 
reported 
earthquakes 44     

      

Intensity 
Year Mo Da Ho Mi 

Se Epicentral area NMDP Io Mw 

HF 1743                Marsica 3 5-6 4,4 

2-3 1895 11 01          
Campagna 
romana 94 6-7 4,83 

NF 1901 04 24 14 20    Sabina 44 8 5,25 
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6 
1904 02 24 15 53 
26.00 Marsica 56 8-9 5,68 

4-5 
1904 02 25 00 29 
13.00 Marsica 34 5-6 4,56 

F 
1904 03 03 18 55 
44.00 Marsica 6 4-5 4,32 

NF 1910 02 22 15 35    
Magliano de' 
Marsi 13 5 4,16 

NF 1911 04 10 09 43    Colli Albani 79 6 4,74 

NF 
1913 01 03 13 39 
25.00 Marsica 44 5-6 4,53 

8 
1915 01 13 06 52 
43.00 Marsica 1041 11 7,08 

5 
1915 04 05 06 18 
58.00 

Valle 
dell'Aniene 21 6 4,8 

4 1917 01 03 01 35    Marsica 57   

5 1917 07 08 02       

Appennino 
laziale-
abruzzese 44 5-6 4,68 

2 1919 10 22 06 10    Anzio 142 6-7 5,22 

4 
1922 12 29 12 22 
06.00 Val Roveto 119 6-7 5,24 

4 
1923 05 13 14 30 
59.00 Valle del Salto 21 5 4,33 

3 
1926 12 18 21 07 
20.00 Marsica 24 5 4,24 

5 
1927 10 11 14 45 
08.00 Marsica 81 7 5,2 

5 
1933 09 26 03 33 
29.00 Maiella 325 9 5,9 

2 1941 09 08 16 30    Alto Aniene 16 6 4,35 

4 1958 06 24 06 07    Aquilano 222 7 5,04 

7 1960 03 14 04 44    Marsica 40 7 4,72 

4-5 
1979 09 19 21 35 
37.00 Valnerina 694 8-9 5,83 

3-4 
1980 06 14 20 56 
50.00 Marsica 69 5-6 4,96 

NF 
1980 10 01 00 57 
38.00 Frusinate 41 5 4,26 

4 
1980 11 23 18 34 
52.00 

Irpinia-
Basilicata 1394 10 6,81 

4 1984 05 07 17 50    
Monti della 
Meta 912 8 5,86 

4 
1984 05 11 10 41 
49.27 

Monti della 
Meta 342 7 5,47 

NF 
1987 07 03 10 21 
57.64 

Costa 
Marchigiana 359 7 5,06 
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NF 
1990 05 05 07 21 
29.61 Potentino 1375  5,77 

NF 
1994 06 02 17 38 
13.82 Aquilano 106 5 4,21 

4 
1994 08 05 22 01 
23.47 Val Roveto 81 5-6 4,15 

4 
1994 08 07 06 31 
12.68 Val Roveto 103 5-6 4,25 

3-4 
1997 09 26 00 33 
12.88 

Appennino 
umbro-
marchigiano 760 7-8 5,66 

3 
1997 10 14 15 23 
10.64 Valnerina 786  5,62 

4 
1998 05 12 21 46 
30.46 

Monti 
Simbruini 48 5 3,77 

2-3 
1998 08 15 05 18 
08.89 Reatino 233 5-6 4,42 

3-4 
2000 03 11 10 35 
27.49 

Valle 
dell'Aniene 214 6 4,25 

NF 
2000 05 22 15 48 
21.40 

Valle 
dell'Aniene 48 5-6 3,45 

NF 
2000 05 28 09 29 
11.41 

Valle 
dell'Aniene 58 6 3,88 

NF 
2000 06 27 07 32 
31.75 

Valle 
dell'Aniene 138 6 4,24 

NF 
2004 10 05 23 00 
21.21 

Valle 
dell'Aniene 78 4 3,3 

NF 
2005 12 15 13 28 
39.59 Val Nerina 350 5 4,14 

5 
2009 04 06 01 32 
40.40 Aquilano 316 9-10 6,29 

 

Tabella 1: Estratto dal catalogo delle osservazioni macrosismiche dal DBMI15 
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A tale analisi di sismicità storica va infine aggiunta la crisi sismica del 2009 (agosto-ottobre) con 

Main-Shock registrato alle ore 3:32 del 06/04/2009 e per il quale nel territorio di Tagliacozzo si è 

avuto un risentimento pari Io 5°. 

Di seguito si riportano i dati tratti dal Catalogo Macrosismico CPTI 15 relativi rispettivamente agli 

eventi sismici di Avezzano 1915, Valle del Salto 1957 e L’Aquila 2009. 

 

Figura 21: Estratto dal catalogo macrosismicoCPTI 11 

Si tiene a precisare che i dati di danneggiamento esistenti in letteratura per il Comune di Tagliacozzo 

indicano che buona parte del territorio comunale, è soggetto a fenomeni di amplificazione locale 

del moto sismico al suolo. Nello studio di Microzonazione Sismica di I Livello del Comune di 

Tagliacozzo, non è compreso il nostro sito d’indagine in quanto posto in aperta campagna al di fuori 

del centro abitato. 
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6 AZIONI SISMICHE DI PROGETTO 

Le due indagini MASW realizzate all’interno del sito, hanno evidenziato due diverse risposte da parte 

del terreno definendo due diverse categorie di suolo di fondazione. Tale differenziazione verrà più 

dettagliatamente descritta nel paragrafo dedicato alle prove MASW. 

MASW 1 Categoria di suolo C; 

MASW 2 Categoria di suolo B. 

Conformemente a quanto emanato nel D.M. 14/01/2008 si forniscono di seguito, per diversi tempi 

di ritorno, i valori di ag, Fo, Tc*, nonché gli spettri di risposta elastici tarati sul terremoto di progetto 

calcolato in funzione della posizione geografica del sito in oggetto. 

I grafici e le tabelle di seguito riportati sono stati ottenuti con l’ausilio del software Geostru PS della 

Geostru software. 

Il primo passo, è stato quello dell’individuazione della pericolosità di sito, per fare ciò è stata 

effettuata una ricerca per coordinate, inserite nel sistema di riferimento ED50 

 

Sito in esame: Tagliacozzo (AQ) 

 latitudine: 42,085694 

 longitudine: 13,280553 
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Le azioni sismiche, per ciascuna costruzione, vengono valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento VR che si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando il valore della Vita 

Nominale VN che nel nostro caso è di 50 anni per un coefficiente d’uso Cu  che per una struttura in 

oggetto, ricadente in classe d’uso II è di 1.0. 

VR = VN ∙ Cu 

Il risultato, è un periodo di riferimento di 50 anni. 

 Parametri sismici MASW 1 

                                                                         Categoria sottosuolo:  C 
                                                                         Categoria topografica:  T2  

                              Periodo di riferimento:  50 anni 
                                                                         Coefficiente cu:   1.0 
 
Si riportano i valori dei parametri di ag, Fo, Tc*, per i periodi di ritorno TR, associati a ciascuno Stato 

Limite. 

STATO LIMITE Probabilità 
di 

superamento 

TR 

(anni) 

Ag 

(g) 

F0 

(-) 

TC* 

(s) 

SLO 81 30 0.068 2.439 0.272 

SLD 63 50 0.085 2.420 0.284 

SLV 10 475 0.219 2.345 0.338 

SLC 5 975 0.280 2.374 0.354 

 

Tabella 4: Valori dei parametrici azione TR, ag, F0 e Tc* per i diversi stati limite 

Si riportano in seguito i valori dei diversi Coefficenti Sismici per i diversi Stati Limite. 

Coefficenti 
sismici 

SLO SLD SLV SLC 

SS 1.500 1.500 1.390 1.300 

CC 1.610 1.590 1.500 1.480 

St 1.200 1.200 1.200 1.200 

Kh 0.024 0.031 0.102 0.122 

Kv 0.012 0.015 0.051 0.061 

Amax 1.195 1.505 3.584 4.278 

Beta 0.200 0.200 0.280 0.280 

 

Tabella 5: valori dei diversi Coefficenti Sismici per i diversi Stati Limite. 
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 Parametri sismici MASW 2 

                                                                         Categoria sottosuolo:  B 
                                                                         Categoria topografica:  T2  

                              Periodo di riferimento:  50 anni 
                                                                         Coefficiente cu:   1.0 
 
Si riportano i valori dei parametri di ag, Fo, Tc*, per i periodi di ritorno TR, associati a ciascuno Stato 

Limite. 

STATO LIMITE Probabilità 
di 

superamento 

TR 

(anni) 

Ag 

(g) 

F0 

(-) 

TC* 

(s) 

SLO 81 30 0.068 2.439 0.272 

SLD 63 50 0.085 2.420 0.284 

SLV 10 475 0.219 2.345 0.338 

SLC 5 975 0.280 2.375 0.354 

 

Tabella 4: Valori dei parametrici azione TR, ag, F0 e Tc* per i diversi stati limite 

Si riportano in seguito i valori dei diversi Coefficienti Sismici per i diversi Stati Limite. 

Coefficienti 
sismici 

SLO SLD SLV SLC 

SS 1.200 1.200 1.190 1.130 

CC 1.430 1.410 1.370 1.350 

St 1.200 1.200 1.200 1.200 

Kh 0.018 0.022 0.097 0.118 

Kv 0.009 0.011 0.048 0.059 

Amax 0.956 1.204 3.067 3.718 

Beta 0.180 0.180 0.310 0.310 

 

Tabella 5: valori dei diversi Coefficienti Sismici per i diversi Stati Limite. 

 

Una volta definiti il terremoto di progetto atteso ed i parametri di scuotimento relativi a suoli rigidi 

è possibile tenere in considerazione (pur se in prima approssimazione) gli effetti amplificativi di sito 

e topografici utilizzando le categorie di suolo di fondazione. 

Le prove sismiche realizzate (MASW; vedi allegato) hanno definito un valore di Vs,30 pari a MASW 1 

=348 m/s, categoria di suolo C, MASW 2= 518 m/s categoria di suolo B  in relazione alla topografia 
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del sito, trovandosi l’opera in zona che si presenta pianeggiante, essa rientra nella categoria 

topografica T1.  

 

 
Suolo di fondazione 

 
VS 30 

(m/sec) 
 

 
Nspt – Cu 

(Colpi- KPa) 

A 
Formazioni litoidi o suoli rigidi 

> 800   

B 
Sabbie o ghiaie addensate, argille molto consistenti 

360 - 800  Nspt > 50 
Cu > 250 kPa 

C 
Sabbie e ghiaie mediamente addensate, argille mediamente 

consistenti 

180 - 360  15 < Nspt < 50 
70 < Cu < 250 kPa 

D 
Terreni granulari sciolti, terreni coesivi da poco a mediamente 

consistenti 

< 180  Nspt < 15 
Cu < 70 kPa 

E 
Strati superficiali alluvionali (5-20 m) su substrato rigido 

< 360   

S1 
Terreni costituiti o che includono uno strato di argilla > 10 m, PI > 40 

< 100  Cu < 20 kPa 

S2 
Terreni soggetti a liquefazione, argille sensibili, terreni non classificati 

in precedenza 

  

 
Tabella 6: Classificazione sismica dei terreni di fondazione. 

 

Categoria  Caratteristiche della superficie topografica  

T1  Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 
15° 

T2  Pendii con inclinazione media i > 15°  

T3  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
inclinazione media 15° ≤ 30° 

 

T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media i > 30°  

 

Tabella 7: Categorie topografiche 
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