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1.0 PREMESSA
L'amministrazione comunale di Alanno, nell'ambito della realizzazione della Variante del Piano
Regolatore Generale ha stipulato con il sottoscritto Dott. Geol. Luigi Di Totto, in data 16.01.2012,
una convenzione di incarico professionale per la redazione di uno studio di Microzonazione
Sismica di Livello 1, così come previsto dalla Legge Regionale n.28 dell'11 agosto 2011, che
prevede ai punti 2, 3 e 4 che recita:
1. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di
microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte
del territorio attraverso la realizzazione della “Carta delle microzone a comportamento
sismico omogeneo” del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione,
secondo le modalità stabilite dal presente articolo;
2. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono
progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali
predisposti dalla Giunta Regionale in attuazione delle disposizioni di Stato;
3. Per garantire la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di microzonazione
sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all'erogazione di contributi ai Comuni
ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta
Regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali
successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.
Per l'approvazione della Variante al Piano Regolatore si rende quindi necessario realizzare la
Microzonazione Sismica di Livello 1 con le modalità previste dalle Linee Guida della Regione
Abruzzo sviluppate nell'ambito dell'attività di Prevenzione del Rischio Sismico, con la
validazione finale dello Studio da parte del Tavolo Tecnico che appositamente istituito.
Il Programma Regionale prevede che lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 segua la
seguente prassi operativa:
1. Attività preliminare: il soggetto realizzatore a seguito di sopralluoghi nel territorio
comunale ed all'acquisizione dei dati utili, Redige una Relazione Preliminare e la
trasmette all'Ente Attuatore ed al Tavolo Tecnico di Monitoraggio all'uopo istituito dalla
Regione Abruzzo. L'elaborato riporterà le procedure, le modalità operative che si
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intendono adottare per la realizzazione della MZS, la Bibliografia dei documenti
disponibili nonché il crono programma delle attività. Sarà allegata alla Relazione
preliminare una Carta Tecnica Regionale (scala 1: 5.000/10.000) con la perimetrazione
delle aree da sottoporre agli studi di MZS di cui all'Art. 3;
2. Attività intermedia: al termine del 70 % di realizzazione degli studi di MZS (cfr. Punto
3: elaborati a-b-c), il Soggetto sottopone al Tavolo Tecnico di Monitoraggio della
Regione Abruzzo gli elaborati prodotti ed i risultati ottenuti. Questa attività si configura
come momento di confronto tecnico-informativo finalizzato alla certificazione di cui
all'Art. 9;
Attività conclusiva: il Soggetto Realizzatore, a seguito delle risultanze emerse nell'Attività
Intermedia, restituisce, in formato cartaceo digitale (cfr. Art. 5), i seguenti elaborati finali:
a) Carta delle Indagini (scala 1:5.000);
b) Carta Geologico-Tecnica (scala 1:5.000);
c) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 1:5.000);
d) Carta delle frequenze fondamentali di vibrazione (scala 1:5.000);
e) Relazione illustrativa.
Il presente documento costituisce la Relazione Illustrativa.
Il presente studio è stato prodotto avvalendosi dei dati bibliografici, relazione geologica ed
indagini geognostiche1, reperiti in occasione della Nuova Variante al PRG del

Comune di

Alanno. Inoltre , si è proceduto ad effettuare un rilevamento geologico di superficie dell'intero
territorio Comunale, ciò anche in virtù del fatto che le aree oggetto della Variante al Piano
Regolatore sono distribuite su ampie porzioni del territorio comunale. Il rilevamento geologico e
geomorfologico dell'area tiene conto anche della recente Carta Geologica CARG 1:50.000 che
interessa il territorio comunale nei fogli n.360 Torre De Passeri e n. 361 Chieti. L'intero lavoro
cartografico è illustrato utilizzando la base cartografica CTR 1:5.000 fornita dall'Ufficio
Cartografico Regionale, ciò in ottemperanza degli indirizzi e criteri per la Microzonazione
Sismica della Regione Abruzzo2 e della Protezione Civile Nazionale3.

1 Tecnosoil S.r.l. Indagini Geognostiche e Consolidamenti- Relazione Geologica per la realizzazione della nuova variante al
PRG del Comune di Alanno (PE)

2 Regione Abruzzo Giunta Regionale- All.B, Specifiche tecniche per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione
sismica- O.P.C.M. n.4007 del 29 febbraio 2012, punto 5.
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Come prescritto dalle “specifiche tecniche per le elaborazioni delle indagini e studi di
microzonazione sismica”, è stata effettuata una campagna di indagine finalizzata all'acquisizione
del rumore ambientale mediante tecnica a stazione singola (Metodo di Nakamura).
Nello specifico, le aree oggetto dello studio di MS sono le seguenti: Capoluogo, C.da Colle La
Fara, Ticchione, C.da Prati, C.da Oratorio, Castorani, Bis. Colle Grande, C.da Case Verratti,
Papile, Feliceantonio, C.da Ciancarelli, C.da Villa Dorazio, C.da Colle Rotondo, Le Case,Case
Finocchio.

2.0 LA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 – CONCETTI DI BASE
Per comprendere il concetto di Microzonazione Sismica occorre avere ben chiara la definizione
di Pericolosità Sismica di un'area; essa è la quantità di scuotimento del terreno dovuto ad un
evento sismico in una determinata area.
La Pericolosità Sismica dipende sia dalle caratteristiche dei terremoti che si possono verificare
in un'area (Pericolosità Sismica di Base), sia dalle caratteristiche dovute alle proprietà
litostratigrafie, morfologiche ed agli effetti locali che possono generare fenomeni di
amplificazione locale e di instabilità del terreno (Pericolosità Simica Locale).
Schematicamente possiamo rappresentare la Pericolosità Sismica, come la convergenza degli
effetti dovuti alle caratteristiche del terremoto (sismicità di base) e da quelle del mezzo nel quale
l'onda sismica si propaga (sismicità locale), schematicamente possiamo rappresentare la
pericolosità sismica con il seguente grafico (illustrazione n.1):

Illustrazione 1: rappresentazione schematica della Pericolosità Sismica di un area.

3 Gruppo di Lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, Parte III.
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La Pericolosità Sismica di Base (illustrazione n.2) è generalmente calcolata in base a modelli
probabilistici che considerano un'ampia regione in un determinato intervallo di tempo (es. 50
anni). In pratica, viene considerato un modello matematico che schematizza l'intero territorio
nazionale come una lastra unica omogenea ed isotropa con velocità di propagazione delle onde
sismiche Vs > 800 m/s.
Tale modello serve a definire il grado di pericolosità legato alle sole caratteristiche sismologiche
di un'area e dipende dal tipo di evento sismico, dalla profondità e distanza della sorgente sismica
(ipocentro-epicentro), dall'energia e dalla frequenza dei terremoti (magnitudo - numero di eventi
nel tempo).
La Pericolosità Sismica di Base serve a definire il terremoto di riferimento, indispensabile per
effettuare uno studio particolareggiato della sismicità locale di un determinato territorio. In parole
semplici il terremoto di riferimento rappresenta l'evento sismico che ci si attende in una
determinata area in un certo intervallo di tempo, ad esempio, in base al modello matematicoprobabilistico, ad Alanno in un intervallo di 50 anni si attende un valore di accelerazione al suolo
compreso tra 0,175 – 0,200 g (vedere illustrazione 2).
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Illustrazione 2: Mappa della Pericolosità Sismica di Base del territorio nazionale espressa in termini di
accelerazione massima al suolo.

Tuttavia, questo dato di accelerazione, non considera che nel caso si verifichi un evento sismico,
si possono avere degli effetti di amplificazione locale del terremoto dovuti alle caratteristiche
morfologiche e stratigrafiche dei terreni che vengono attraversati dalle onde sismiche; inoltre, lo
stesso dato, non considera gli eventi catastrofici che si verificano sia durante che dopo un
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terremoto (fenomeni cosismici e postsimici), come ad esempio i fenomeni di liquefazione oppure
quelli di frana ecc...
Per di studiare complessivamente la sismicità di un'area è quindi necessario valutare il grado
della Pericolosità Sismica Locale e per fare ciò ci si serve dello strumento della Micronazione
Sismica (MS). Lo scopo della Microzonazione Sismica è quindi quello di individuare, ad una
scala sufficientemente grande delle aree che hanno un uguale comportamento simico4.
In sostanza, lo studio di Microzonazione Sismica viene sintetizzato con una carta del territorio
nel quale sono indicate:
le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di
roccia rigida e pianeggiante (non c'è alcuna discordanza del comportamento sismico rispetto alla
Sismicità di Base);
le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di
roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e/o
geomorfologiche del territorio (effetti di amplificazione sismica locale);
le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione permanente
del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazione, fagliazione
superficiale, cedimenti differenziali, ecc.).
Va da se che ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, la
Microzonazione Sismica è uno strumento indispensabile per il governo del territorio, per la
progettazione e per la pianificazione finalizzata alla gestione dell'emergenza terremoto.
In questa prima fase la Regione Abruzzo si è attivata, dopo il sisma dell'Aquila, per la
realizzazione degli studi di MS di livello 1 , che rappresenta una prima fase di studio del territorio
comunale che consiste sostanzialmente in una raccolta dei dati preesistenti e quindi nella
realizzazione di un primo data-base, ed in una suddivisione del territorio in microzone ad
omogeneo comportamento sismico.

4 Gruppo di Lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, Parte I, paragrafo 1.5 generalità, pag. 24.
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2.1 DETERMINAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DI BASE E DEGLI EVENTI DI
RIFERIMENTO
Per definire la Pericolosità di Base del territorio di Alanno occorre innanzitutto conoscere la
sismicità storica del luogo.
Sismicità Storica – I dati di sismicità storica sono stati reperiti dall'archivio DBMI08aq5 edito
dall'Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.). L'archivio contiene i dati storici,
dall'anno 1000 al 2006, degli eventi sismici che hanno causato danni nel territorio Italiano.
Si deve tener conto che il Catalogo non è del tutto esauriente per quanto riguarda il numero degli
eventi e la reale intensità dei terremoti storici più antichi, ciò a causa della mancanza di una rete di
acquisizione dei dati sismici e dell' estrema disomogeneità delle modalità di raccolta delle notizie
e dei criteri adottati per la rappresentazione dell'evento sismico.
Nella tabella (vedere illustrazione 3) è riportato l'elenco dei terremoti che hanno interessato il
territorio comunale di Alanno; in particolare, dal terremoto con epicentro nella zona della Maiella
del 1706 al terremoto del Molise del 2004. In virtù di quanto descritto, il numero dei terremoti
recenti (dell'ultimo secolo 1900) è notevolmente più alto di quelli più antichi.
Tuttavia la compilazione dei cataloghi dei terremoti segue criteri e standard di
acquisizione ben collaudati, che fanno si che i dati riportati siano ampiamente affidabili.
A titolo di interesse si riportano alcuni terremoti storici di cui si parla in un testo redatto dallo
storico Mammarella6, non avvalorati dai cataloghi ufficiali. Ad esempio: quello della Maiella del
990 che danneggio gravemente l'area di Serramonacesca e Caramanico, quello di Casauria del
1348, quello dell'Aquila nel 1348 e 1349, quello del Centro Italia (Molise-Apulia) con gravi danni
a L'Aquila-Teramo-Sulmona-Ortona-Lanciano, e in fine quello di Torre De Passeri con gravi
danni sulla riva sinistra del Pescara 8 giugno 1841.
Dal grafico Intensità/Tempo degli eventi sismici (illustrazione 4) si può osservare la presenza di
numerosi eventi sismici con magnitudo uguale o superiore a sei (Is > 6).

5 M. Locati (INGV-MI) Aprile 2009. Database macrosismico italiano. DBMS08aq realizzato nell'ambito dell'attività del Tema

6

Trasversale Coordinato INGV 5.1 “Banche dati e metodi macrosismici”, con il contributo iniziale del Progetto INGV-DPC S1
della convenzione INGV-DPC 2004-2006. http://emidius.mi.ingv.it/DBMI08/
Luigi Mammarella- L'Abruzzo Ballerino Cronologia dei terremoti in Abruzzo dall'epoca romana al 1915, Adelmo Polla
Editore, collana I Tascabili D'Abruzzo.
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Illustrazione 3: Principali eventi sismici registrati nel comune di Alanno (PE) - DBMI08aq.

Illustrazione 4: Grafico Intensità/Tempo di Alanno (PE) - Catalogo DBMI08aq.
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Forme spettrali previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni - In base alle Norme
Tecniche sulle Costruzioni (D.M.14.01.2008), l'area di Alanno presenta un'accelerazione massima
attesa su suolo rigido, ovvero sul substrato rigido affiorante con velocità di propagazione delle
onde di taglio Vs>800 m/s, pari a 0,188g per un periodo di ritorno di 475 anni; tale periodo è di
riferimento per i normali edifici residenziali. I principali parametri utili per la progettazione sono
riportati di seguito in tabella (vedere illustrazione 5).

Illustrazione 5: Tabella dei parametri per la definizione delle forme spettrali di progetto sulla base delle NTC D.M. 14/01/2008.
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Mappe interattive di pericolosità Sismica – Le mappe di pericolosità sismica fornite
dall'INGV7 consentono di visualizzare la distribuzione spaziale dello scuotimento atteso in termini
di accelerazione al suolo rigido e di avere informazioni sui dati disaggregati di pericolosità
sismica (illustrazione 6).

Illustrazione 6: Mappa dello scuotimento atteso in termini di accelerazione con tempo di ritorno di 475 anni e
probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni.

Di seguito viene illustrato il grafico della disaggregazione del valore di accelerazione in funzione
della distanza (vedere illustrazione 7-8). Si ricorda che la disaggregazione indica l'accelerazione
che si prevede non venga superata al 90% di probabilità in 50 anni, o anche che può essere
superata con un 10% di probabilità in 50 anni. Ad esempio alla pericolosità di Alanno (0,188g con
10% di probabilità di eccedenza in 50 anni) contribuiscono: per il 18% terremoti di magnitudo
compresa fra 4.5 e 5.0 con epicentro a distanza compresa fra 0 e 10 km; per il 14 % terremoti di
magnitudo compresa fra 5.0 e 5.5 con epicentro a distanza compresa fra 0 e 10 km; per il 6.63%
terremoti di magnitudo compresa fra 5.5 e 6.0 con epicentro a distanza compresa fra 10 e 20 km.

7 Convenzione INGV-DPC 2004-2006, Progetto S1. Proseguimento dell'assistenza al DPC per il completamento e la gestione
della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi. Consultabile sul
sito http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Illustrazione 7: Grafico di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
in funzione della distanza epicentrale e della magnitudo.

Figura 8: Tabella della disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di accelerazione del 10 % in 50 anni
in funzione della distanza dall'epicentro e della magnitudo
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In funzione di quanto precedentemente descritto le sorgenti sismogenetiche che sono situate ad
una distanza epicentrale di 10 e 20 km da Alanno, indicate nel Database Individuale delle Sorgenti
Sismogenetiche-DISS8 (vedere Illustrazione 9).

Illustrazione 9: Stralcio cartografico delle sorgenti sismogenetiche censite nel progetto DISS, in basso elenco
delle sorgenti sismogenetiche che si trovano nel raggio di 10 e 20 Km da Alanno.

8 Database of Individual Sismogenetic Sources, versione 3, INGV
http://diss.rm.ingv.it/diss/
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3.0 ASSETTO GEOLOGICO ED ASSETTO GEOMORFOLOGICO DELL'AREA
Il Comune di Alanno si colloca al centro della Vallata del Pescara ed è topograficamente
ubicato sulle tavolette I.G.M., scala 1:25.000, nei fogli 147-IV NO “Scafa” e 146-I NE
“Civitaquana” della Carta Topografica d’Italia.
Il territorio di Alanno è piuttosto esteso ed occupa un’area di circa 32 km2 composta da
numerose frazioni e contrade.
Dal punto di vista orografico, l’area si pone in una zona geografica di collina interna con
altitudine variabile tra 70 e 370 m s.l.m., il capoluogo è ubicato a circa 300 m s.l.m.
Geologicamente la zona in esame ricade all’interno del sistema collinare periadriatico, posto
fra i rilievi montuosi appenninici e la linea di costa adriatica, in particolare in prossimità del
passaggio tra i termini flyschoidi del Pliocene attribuibili alle unità della Maiella e le formazioni
pelitico-sabbiose dell’avanfossa pliocenica e quaternaria.
Nello specifico, la zona di Alanno sorge in corrispondenza dell'Unità Cugnoli-Torre De
Passeri che in affioramento è rappresentata dalle Formazioni delle Argille del Cigno e del
Cellino.
Le Argille del Cigno, che sovrascorrono sulle Argille del Cellino, hanno un assetto
anticlinalico con asse c.ca N-S e sono dislocate da faglie trascorrenti con direzione c.ca E-W.
L’andamento plano-altimetrico del territorio è fortemente influenzato dalla natura dei terreni
affioranti: dove sono presenti i litotipi pelitico-arenacei, caratterizzati talora anche dalla presenza
di intercalazioni di conglomerati, la morfologia risulta più acclive, dove i terreni affioranti sono
rappresentati dai litotipi argillosi e argilloso-marnosi, la morfologia tende ad addolcirsi. Pertanto,
il territorio risulta caratterizzato da una morfologia variabile: si passa da un paesaggio collinare
mediamente acclive che caratterizza la porzione centro-settentrionale dell’area ad una morfologia
più blanda nelle porzioni meridionali ed orientali, che in prossimità dei principali corsi d'acqua è
dominata dalla presenza delle piane alluvionali dei terrazzi antichi e recenti del fiume Pescara e
del T.te Cigno.
L'evoluzione geomorfologica dell'area è stata condizionata dal sollevamento tettonico recente,
che ha prodotto considerevoli approfondimenti per erosione lineare dei sistemi vallivi e notevoli
aumenti dell'energia del rilievo. Di conseguenza, in passato, si sono avuti notevoli squilibri sui
versanti, che hanno portato all'attivazione di movimenti di massa, talora di notevoli dimensioni,
legati anche all'assetto tettonico dell'area.
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4.0 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI
La caratterizzazione geotecnica e geofisica dell'area di Alanno deriva dalle indagini
geognostiche e dagli studi effettuati in occasione della Nuova Variante al Piano regolatore
Generale di Alanno9.
In sintesi, dal punto di vista geologico-tecnico10 le litologie affioranti sono:
1. Depositi eluvio-colluviali (coll), Limoso-Argillosi con spessori variabili dal
metro ad un massimo di 25 m;
2. Depositi alluvionali antichi costituiti dal terrazzo di primo ordine (at1) che
affiora in lembi , più o meno estesi al di sopra della formazioni Plioceniche
( Argille del Cigno e F.ne del Cellino) ed è costituita da Ghiaie sabbiose
poco addensate (E3 III). Terrazzo di secondo ordine (at2) costituito
prevalentemente da Limo-Sabbioso moderatamente consistente (E7 III).
Terrazzo del terzo ordine (at3) costituito da Ghiaie sabbiose poco addensate
(E3 III);
3. Depositi alluvionali attuali del F.me Pescara (all1) composto da Sabbie
moderatamente addensate (E4 III) e del T.te Cigno (all2) costituito da
Limo- Sabbioso moderatamente consistente (E7 III);
4. Formazione di Mutignano (FMT) costituita da Argille Massive fossilifere
con intercalazioni di peliti laminate (Pliocene Sup.p.p.), essa affiora in in
una piccola porzione del territorio comunale, nello specifico in località
Case Finocchio (settore Nord);
5. Formazione del Cellino (CEN) costituita da alternanze arenacee e
pelitico-siltose in strati medi e spessi con rapporto tra arenaria su pelite
A/P da < 1 a <<1 intercalate a peliti ed argille marnose con sporadici
orizzonti arenaceo pelitici. (Pliocene inf. p.p.);
6. Argille Del Cigno (AGC), sono Argille marnose alternate ad alternanze
siltoso-pelitiche in strati medi sottili e pelitici laminate alternate a corpi
pelitico arenacei in strati sottili con il rapporto arenaria su pelite A/P << 1
con spesso al tetto livelli conglomeratici poligenici e granulometria fine.
(Messignano Sup- Pliocene Inf.p.p.).

Le formazioni affioranti più antiche, Mutignano, Cellino e le Argille del Cigno, rappresentano,
per le loro caratteristiche geomeccaniche, il substrato geologico non rigido ( Vs inf. a 800 m/s);
ciò sulla base dei dati di sismica a rifrazione effettuati in località Capoluogo, Papile e Ticchione
le quali presentano velocità del substrato Vs inferiori a 800 m/s, come in Tabella (vedere
illustrazione 10), nonché sulla correlazione delle NSPT .
9 Tenosoil S.r.l. -Relazione per la Nuova Variante al PRG del comune di Alanno (2012)– Provincia di Pescara.
10 APAT-Dipartimento Difesa del Suolo Servizio Geologico D'Italia, Note illustrative della Carta Geologica D'Italia
1:50.000 Foglio n.360 Torre de' Passeri, pag. 70-83.
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Illustrazione 10: Velocità registrate nelle indagini sismiche a rifrazione del Substrato.

Geotecnica : Dal punto di vista geotecnico, sulla base delle indagini acquisite e dei dati
bibliografici possiamo in breve elencare i principali parametri geotecnici dei terreni affioranti:
Coltri di alterazione superficiale Eluvio-Colluviali, formatesi per
effetto dell'alterazione delle formazioni del substrato geologico su descritto.
Esse sono costituite, in genere, da Limi argillosi e/o sabbiosi, da mediamente
consistenti a molto consistenti di colore tra avana scuro ed ocraceo (alterazione
delle unità più antiche: Formazione di Mutignano, Formazione del Cellino,
Argille del Cigno) (illustrazione n. 11) ;

Illustrazione 11: Principali parametri geotecnici della Coltre Limoso-Argillosa
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Depositi alluvionali dei principali corsi d'acqua del territorio (F.me
Pescara, T.te Cigno). Questi sono costituiti generalmente da terreni
prevalentemente

ghiaiosi

che

indicativamente

posseggono

una

bassa

compressibilità ed una buona resistenza meccanica (illustrazione n.12) ;

Illustrazione 12: Depositi alluvionali, principali parametri geotecnici.

uccessione torbiditica Pelitico-Arenacea (Formazione del Cellino),
sono generalmente costituite da Termini torbiditici pelitico-arenacei
formati da argille marnose e marne grigio azzurre fortemente
indurite , stratificate e fessurate. (illustrazione n.13);

Illustrazione 13: Successione Torbiditica pelitico-arenacea (formazione Cellino), principali parametri
geotecnici.
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Argille grigio azzurre di consistenza marnosa, che rappresentano la
Formazione delle Argille del Cigno. Esse sono costituite per lo più da Argille
marnose e marnoso-siltose grigio azzurre, con intercalazioni

torbiditiche,

stratificate, compatte e a frattura concoide, dotate di alta

consistenza

(illustrazione

n.

14).

Illustrazione 14: Argille Grigio-Azzurre di consistenza Marnosa (Argille del Cigno)

Carta della pericolosità PAI: Nel rilevamento geologico, si è tenuto conto della Carta della
Pericolosità del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo
(PAI). Dal rilevamento si osserva una sostanziale corrispondenza tra il rilevamento eseguito e la
stessa cartografia del PAI. Particolare attenzione nella fase di rilevamento è stata posta nelle aree
evidenziate nello stralcio della Carata della Pericolosità (illustrazione 15), in particolare nella
zona meridionale del Capoluogo e nella zona di Papile, in cui la disposizione delle aree in dissesto
è influenzata dall'assetto tettonico dell'area.

Comune di AlannoAlanno-Provincia di Pescara
Studio di Microzonazione Sismica - Livello 1 – Relazione Illustrativa

17

Dott. Geol. Luigi Di Totto
P.zza Della Concordia, 47
66054 Vasto (CH)
e-mail:geologo.luigiditotto@gmail.com - luigiditotto@epap.sicurezzapostale.it

Figura 15: Stralcio Carta della Pericolosità PAI, in evidenza le aree dei Capoluogo in alto e Papile in basso.

Geofisica: Al fine di individuare le frequenze di risonanza del sottosuolo indagato è stata
effettuata una campagna di misurazione volta all'acquisizione della sismica passiva; essa si è
svolta in 11 punti del territorio comunale che sono stati accuratamente scelti basandosi sulla
precedente campagna di rilevamento geologico, sulla valutazione delle indagini bibliografiche
(sondaggi e prove geotecniche in sito) nonché valutando il grado di urbanizzazione del sito.
Le acquisizioni sono state effettuate utilizzando un tromografo della Tromino Grilla (vedere
illustrazione 16) con un tempo di acquisizione di 20', con finestre temporali di 20''.
Numero di canali
3+1 analogici
Amplificatori
tutti canali con input differenziali
Rumore
< 0.5 µV r.m.s. @128 Hz sampling
Impedenza dell'input 106 Ohm
Range di frequenze DC - 360 Hz
Frequenza di
16384 Hz per canalel
campionamento
Frequenze di
32x, 64x, 128x
sovracampionamento

Conversione A/D

equivalente a 24 bit

Massimo input
analogico

51.2 mV (781 nV/digit)

Figura 16: caratteristiche tecniche del tromografo utilizzato (www.tromino.it).
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I punti di indagine sono indicati nella seguente tabella riassuntiva:

N° ACQUISIZIONI

LOCALITA'

2

Capoluogo

1

C.da Prati

1

C.da Oratorio

1

C.da P.te La Fara

1

Papile

1

Le Case

1

C.da Villa D'Orazio

1

Case Finocchio

1

Ticchione

1

Zona Industriale

1
Ciancarelli
La maggior parte delle acquisizioni presenta picchi di frequenza poco marcati, ciò è attribuibile

all'assenza di forti contrasti di impedenza sismica dovuti alle sostanziali caratteristiche di rigidità
simili tra le varie formazioni sedimentarie presenti. La maggior parte delle frequenze rilevate
hanno valori che si attestano tra 3 e 6 Hz, tranne che per la Località Ciancarelli ove si registra una
frequenza alta (19,38 Hz) e nel capoluogo (6,88 e 18,44 Hz).
Nei dati bibliografici sono stati reperiti n. 3 acquisizioni di sismica a rifrazione comunque utili
per la caratterizzazione sismica dei terreni affioranti.

5.0 MODELLO DEL SOTTOSUOLO
Il sottosuolo di Alanno è composto dal substrato non rigido (Vs < 800 m/s) delle formazioni
geologiche Plioceniche già descritte in precedenza: Mutignano (FMT), che affiora in piccola parte
nell'estremo settore Nord, e le Formazioni del Cellino (CEN) e delle Argille del Cigno (AGC),
queste ultime affiorano in gran parte del territorio comunale.
Le Argille del Cigno sovrascorrono in direzione W-E sulla Formazione del Cellino con un
sistema di thrust (NE-SW) dislocati da faglie trascorrenti c.ca perpendicolari W-E, lungo queste
direzioni si impostano i principali fossi e su di essi si instaurano ampie aree di instabilità di
versante. Tra queste sono da segnalare, la zona meridionale del Capoluogo che presenta un
versante acclive interessato da un ampia frana complessa attiva e parallelamente ad essa il
versante della località Case Verratti (direzione W-E) dove sono presenti numerose frane.
Comune di AlannoAlanno-Provincia di Pescara
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Le formazioni del substrato risultano poi essere alterate in superficie, con spessori variabili (da 1
a 3m), questo per effetto delle alterazioni dovute agli agenti esogeni che agiscono sui terreni
prevalentemente pelitici che per loro natura sono facilmente erodibili.
Al di sopra delle formazioni di base si instaurano i sistemi dei terrazzi alluvionali del F.me
Pescara, nel settore Sud Orientale e dei torrenti Cigno ed Fossatello (dove è situata la località P.te
La Fara), nel settore Orientale. Si distinguono tre ordini di terrazzo.
Il terrazzo di primo ordine, più antico, testimonia il repentino innalzamento dell'area infatti, si
rinviene in porzioni limitate sulla formazione di base del Cellino ad una quota variabile tra 150 e
200 m S.l.m.m., mentre i terrazzi più giovani sono sovrapposti tra loro e poggiano sulle sottostanti
formazioni Plioceniche con spessori variabili che possono arrivare anche a qualche decina di
metri (45 m terrazzo del secondo ordine).
Talvolta, più o meno ampie porzioni di Colluvio si impostano sui terrazzi alluvionali, ciò si
verifica ,in particolare, in C. da Ciancarelli ed in località Ticchione.

6.0 INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE
L'individuazione delle faglie indicate nella carta geologica CARG risulta essere di notevole
difficoltà in quanto i terreni affioranti nel territorio di Alanno sono prevalentemente pelitici e
quindi facilmente erodibili, di conseguenza gli elementi tettonici risultano essere coperti dalle
coltri di alterazione e dalle coperture eluvio-colluviali. Di fatto la morfologia dei rilievi risulta
essere particolarmente addolcita dall'erosione, è indubbio che la localizzazione di zone di
instabilità di versante lungo direzioni preferenziali ben definite (E-W e NE-SW) non può essere
spiegata in altro modo che non sia quello della presenza di lineamenti tettonici sepolti.
Questa difficoltà dovuta all'intenso disfacimento delle unità affioranti e quindi la presenza
diffusa di copertura ha fatto si che la realizzazione della carta degli affioramenti fosse di fatto
superflua.
La scarsità del numero delle indagini geognostiche, ma soprattutto il fatto che le stesse non sono
state realizzate pensando alla caratterizzazione sismica del territorio hanno creato non poche
difficoltà di interpretazione, in special modo per quanto riguarda l'identificazione degli spessori
delle coperture e dei terrazzi alluvionali; infatti molti sondaggi sono stati realizzati con profondità
insufficienti e tali da non intercettare passaggi stratigrafici utili per acquisire conferme sulle
interpretazioni degli spessori.
Comune di AlannoAlanno-Provincia di Pescara
Studio di Microzonazione Sismica - Livello 1 – Relazione Illustrativa

20

Dott. Geol. Luigi Di Totto
P.zza Della Concordia, 47
66054 Vasto (CH)
e-mail:geologo.luigiditotto@gmail.com - luigiditotto@epap.sicurezzapostale.it

7.0 METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI
Lo studio di Microzonazione Sismica del Comune di Alanno segue le indicazioni contenute negli
“indirizzi tecnici e criteri generali per la microzonazione sismica” finalizzate all'analisi della
pericolosità sismica del territorio, necessaria per la valutazione del rischio sismico del territorio e
di conseguenza alla la pianificazione dell'emergenza sismica e della pianificazione urbanistica del
territorio.
Lo scopo della Microzonazione Sismica è quindi quello di individuare, ad una scala
sufficientemente grande delle aree che hanno un uguale comportamento simico.

E quindi, come descritto in precedenza nel capitolo 2.0, lo studio di Microzonazione Sismica
viene sintetizzato con una carta del territorio nel quale sono indicate:
-le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali
di roccia rigida e pianeggiante (non c'è alcuna discordanza del comportamento sismico rispetto
alla Sismicità di Base);
-le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di
roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del
territorio (effetti di amplificazione sismica locale);
-le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione permanente del
territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazione, fagliazione
superficiale, cedimenti differenziali, ecc.).
Lo studio di Microzonazione Sismica serve a definire la pericolosità sismica locale delle diverse
zone di uno specifico territorio e consente di stabilire gerarchie di pericolosità che sono utili per la
programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico, a varie scale.
La microzonazione sismica di livello uno è un primo passo propedeutico al vero studio di
Microzonazione Sismica, in quanto esso consiste in una raccolta dei dati preesistenti necessari per
una prima individuazione di aree ad eguale comportamento simico, nonché alla individuazione dei
principali elementi di pericolosità indotti da un sisma.
Per effettuare lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 è quindi necessario effettuare
una raccolta ed una archiviazione organizzata dei dati geognostici pregressi e, dove necessario, di
dati provenienti da nuove e specifiche indagini. I dati devono essere tali da permettere la
ricostruzione del quadro litostratigrafico dell'area, con particolare attenzione alla definizione della
Comune di AlannoAlanno-Provincia di Pescara
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litostratigrafia , delle tipologie e degli spessori delle coperture e della profondità del substrato
nonché delle aree ove esso affiora.
Per la caratterizzazione geologica sono stati utilizzati i seguenti dati di base:
Carta Geologica D'Italia 1: 50.000 del progetto CARG, fogli n. 360 Torre De
Passeri e 361 Chieti;
Carta Geomorfologica del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico;
Stratigrafie dei sondaggi e delle indagini geognostiche;
Acquisizione di sismica passiva a stazione singola.
Le cartografie prodotte in scala 1:5.000 hanno come obbiettivo quello di rappresentare in modo
chiaro la distribuzione areale del: substrato geologico, dei terreni di copertura e delle aree che
possono essere interessate da deformazioni permanenti in caso di evento sismico.
Tale obiettivo è stato raggiunto realizzando la carta Geologico-tecnica che ha individuato le aree
ove affiorano i terreni con caratteristiche geologiche e geotecniche omogenee e con la carta delle
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica dove sono state individuate due tipologie di zone:
Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali;
Zone suscettibili di instabiltà;
e con simboli indicanti forme di superficie:
forme di superficie.
Non sono state inserite zone stabili (in sostanza zone su cui il moto sismico non viene
modificato rispetto a quello atteso su roccia rigida e pianeggiante), questo perché il substrato
geologico ha velocità delle onde di taglio inferiori a Vs<800 m/s, ed inoltre risulta variamente
alterato nella parte superficiale.
Le aree oggetto dello studio di MS sono: Capoluogo, C.da Colle La Fara, Ticchione, C.da
Prati, C.da Oratorio, Castorani, Bis. Colle Grande, C.da Case Verratti, Papile, Feliceantonio,
C.da Ciancarelli, C.da Villa Dorazio, C.da Colle Rotondo, Le Case,Case Finocchio. Dato che i
siti sono distribuiti su tutto il territorio comunale, si è deciso di redarre una carta unica che
comprende l' intero territorio comunale.
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8.0 ELABORATI CARTOGRAFICI
Carta delle Indagini:
Nella carta delle indagini sono riportate la tipologia e l'ubicazione delle indagini geogostiche e
geofisiche utilizzate per le elaborazioni.
Carta Geologico-Tecnica :
La carta Geologico-Tecnica è stata redatta in 4 Fogli comprendenti un quadro di unione in scala
1:10.000 ed 8 Tavole in scala 1:5.000. Nel foglio contenente il quadro d'unione è riportata una
sezione W-E in scala 1:10.000 che descrive l'assetto complessivo dell'area di Studio.
Le Tavole in scala 1:5.000 rappresentano le aree oggetto della Microzonazione Sismica, ogli
tavola ha a corredo delle sezioni Geologico-Tecniche in scala 1:5.000 che descrivono l'andamento
del Substrato in rapporto con le Formazioni Quaternarie.
In legenda sono presenti le Unità geologiche quaternarie e pre-quaternarie,di seguito descritte:
all1: Alluvioni prevalentemente sabbiose con elementi
lapidei del fiume Pescara;
all2: Alluvioni limoso-sabbiosi del Torrente Cigno;
col: Depositi eluvio colluviali limoso-argillosi;
at3: Depositi terrazzati prevalentemente ghiaioso-sabbiosi;
at2: Depositi prevalentemente limoso-sabbiosi;
at1: Depositi terrazzati antichi Ghiaioso-sabbiosi.
FMT: Formazione di Mutignano- Argille massive
fossilifere con intercalazioni di peliti laminate in strati
sottili (Pliocene Sup.p.p.);
CEN: Formazione del Cellino – Alternanze
pelitico arenacee e pelitico-siltose in strati medi e
spessi (A/P da <1 a <<1) intercalate a peliti ed argille
marnose con sporadici orizzonti arenaceo pelitici.
(Pliocene Inf. p.p.);
Argille del Cigno – Argille marnose alternate ad
alternanze siltoso-pelitiche in strati medi e sottili e
peliti laminate alternate a corpi pelitico arenacei in
strati sottili con A/P<<1, con spesso al tetto livelli
conglomeratici poligenici a granulometria fine.
(MessinianoSup.-Pliocene Inf.p.p.).
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Nella carta litotecnica sono inoltre indicate le Caratteristiche Geomorfologiche delle aree con le
tipologie di dissesto (corpi di frana o deformazione superficiale) ed il loro grado di attività (attivo
o quiescente) nonché degli elementi lineari (Orli di Scarpata).
In fine sono indicati gli elementi strutturali dei principali lineamenti tettonici del territorio.
Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS):
La Carta delle MOPS è illustrata in 5 Fogli, nel primo foglio è illustrato il quadro di unione in
scala 1:100.000 dell'intero territorio comunale che diviso in quattro settori ( Tavole NW, NE, SE e
SW) viene illustrato in quattro fogli in scala 1:5.000.
Nella Carta delle MOPS sono distinte 8 Zone Stabili Suscettibili di Amplificazione Locale e sono
le seguenti:
Zona 1 : Substrato non rigido (Vs < 800 m/s), costituito da alternanze di argille marnose
e alternanze pelitiche, con orizzonti conglomeratici con coltre di alterazione superficiale
variabile;
Zona 2 : Substrato non rigido argilloso (Vs < 800 m/s), con coltre di alterazione di
alterazione di spessore variabile;
Zona 3: Depositi terrazzati del primo ordine ghiaioso-sabbiosi, con spessore tra 15 e 35
m, su substrato argilloso non rigido;
Zona 4: Depositi terrazzati del secondo ordine limoso-sabbiosi con spessore fino a 45 m
e depositi alluvionali recenti del T.te Cigno, su substrato argilloso non rigido;
Zona 5: Depositi terrazzati dl terzo ordine ghiaioso sabbiosi con spessore tra 12 e 30 m e
depositi alluvionali recenti del F.me Pescara, su depositi terrazzati del secondo ordine, su
substrato argilloso non rigido;
Zona 6: Depositi eluvio colluviali limoso -argillosi, con spessore variabile da 1 a 25 m,
su substrato formato da alternanze non rigido;
Zona 7: Depositi eluvio colluviali limoso-argillosi, con spessore variabile da 1 a 25 m, su
substrato argilloso non rigido;
Zona 8: Depositi eluvio colluviali limoso-argillosi, con spessore variabile da 1 a 25 m, su
depositi terrazzati del secondo ordine e substrato argilloso non rigido.
Nella carta sono indicate le Zone Suscettibili di Instabilità di Versante, in funzione del grado di
attività (attivo-quiescente).
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Carta delle frequenze di risonanza:
La carta delle frequenze di risonanza illustra i punti di acquisizione dei microtremori sulla base
cartografica della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica. I punti di acquisizione
sono indicati con dei cerchi colorati in funzione dell'intervallo di frequenza di risonanza, la
dimensione del cerchio indica l'ampiezza del picco di risonanza. Nella carta sono illustrate anche i
grafici H/V delle misure acquisite.

9.0 CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI
PASSATI
La storia sismica del comune di Alanno è descritta esaurientemente nel precedente paragrafo 2.1,
nel quale sono indicati tutti i terremoti che hanno causato danni significativi nel territorio
comunale.
Dal punto di vista storico il Alanno fu per molto tempo un borgo sottoposto al potere dell'Abazia
di S. Clemente a Casauria, la prima menzione dell'abitato risale al 884 D.C., in cui si descrive
Alanno come una compatta struttura fortificata, successivamente il borgo fu annesso al regio
demanio e conobbe la signoria dei D'Aquino, dei Caracciolo e dei Leognani-Fieramosca.

Nel 1915 il terremoto devastante che colpì la vallata del Fucino danneggio anche gran parte del
patrimonio architettonico del centro storico (7-8 grado della scala Mercalli) che resta di aspetto
medioevale ma gran parte delle murature originarie risalenti al IV e V secolo sono state ricostruite
in seguito al terremoto. In quell'occasione anche l'Oratorio di S. Maria delle Grazie sito in località
Oratorio rimase danneggiato.
Nell'ultimo recente terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito gravemente L'Aquila, non vi sono
stati particolari danni a cose o persone anche se la scossa è stata avvertita distintamente dalla
popolazione.
Vasto 12/07/2013
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