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1. INTRODUZIONE 

 

Nell’ambito del programma pluriennale (2010-2016) in materia di prevenzione del 

rischio sismico, all’interno del quale rientrano gli studi di microzonazione sismica (MZS) da 

effettuarsi sul territorio regionale, in base a quanto disposto dall’Ordinanza n. 3907 del 

13.11.2010 e D.G.R. 20 maggio 2011, n. 333, è stato affidato alla scrivente da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Arsita, l’incarico per lo studio di Microzonazione 

Sismica di livello 1, tramite il Disciplinare di Incarico Professionale stipulato tra 

l’Amministrazione Comunale di Arsita, Ente Attuatore, e la sottoscritta, Soggetto 

Realizzatore, in data 11.11.2011. 

Lo studio di cui sopra, è stato realizzato, in accordo con l’Amministrazione 

Comunale, in un’area che comprende il centro storico dell’abitato e altri piccoli nuclei di 

case fino all’area dove sono stati realizzati i Moduli abitativi provvisori, così come 

presentato nella relazione preliminare (Fig. 1.1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.1 Ambito urbano oggetto di studio 
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L’obiettivo è stato quello di individuare microzone omogenee in prospettiva sismica di 

livello base per indirizzare le future scelte pianificatorie, rispettando quelli che sono i 

requisiti richiesti dalla Regione Abruzzo - Dip. Protezione Civile per gli studi di MZS: 

• “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” redatti dal Dipartimento della 

Protezione Civile ed approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome; 

• “Microzonazione sismica per la ricostruzione dell’area aquilana”, redatto dal D.P.C. 

e dalla Regione Abruzzo a seguito dell’evento sismico del 2009; 

• “Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione informatica” - Specifiche 

tecniche per la redazione degli elaborati cartografici ed informatici relativi al livello 1 

delle attività di microzonazione sismica - versione 1.2  - Regione Abruzzo - Gruppo 

di lavoro per le attività di microzonazione sismica (art. 5 comma 3 o.p.c.m. n. 

3907/2010 e art. 6 comma 1 o.p.c.m. n. 4007/2012) - L’Aquila - 30 luglio 2012 (di 

seguito ”Linee guida”); 

• “Microzonazione sismica - Standard di rappresentazione e archiviazione 

informatica” – Versione 2.0 - Commissione Tecnica per la microzonazione sismica 

(art. 5 comma 7 dell’OPCM 3907/2010) – Roma – Giugno 2012 (di seguito 

“MS2012”). 

 

 

Nell’ambito del presente studio sono stati prodotti i seguenti elaborati cartografici: 

- Carta delle Indagini, in scala 1: 5.000; 

- Carta Geologico - Tecnica, in scala 1: 5.000; 

- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), in scala 1: 5.000; 

- Carta delle Frequenze Fondamentali di Vibrazione, in scala 1: 5.000. 
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO 

 

Per salvaguardare le vite umane e per ridurre gli effetti sulle opere degli eventi 

sismici attesi sul territorio nazionale, la legislazione italiana ha concentrato la sua attività 

sulla riclassificazione del territorio stesso, sulla base sia dell’intensità e della frequenza dei 

terremoti avvenuti nel passato e di recente, sia sull’applicazione di norme tecniche per le 

costruzioni nelle zone classificate sismiche.  

Per quanto riguarda la storia della normativa sismica italiana, fino al 2003 l’intero 

territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche di base a diverso grado di 

severità, arrivando a classificare complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 

8.102, corrispondenti al 45% della superficie del territorio italiano, nel quale risiede circa il 

40% della popolazione. 

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’08 Maggio 2003), sono stati emanati criteri 

di nuova classificazione sismica, basati su 

studi ed elaborazioni più recenti, ed in 

particolare sull’analisi della probabilità che un 

determinato territorio venga interessato, in un 

certo intervallo di tempo solitamente pari a 50 

anni, da un evento sismico che superi una 

determinata soglia di intensità e/o magnitudo. 

Tale provvedimento, in pratica, detta 

quei principi generali secondo i quali le 

Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione 

della nuova classificazione sismica del 

territorio (D.Lgs. 112/1998 e D.P.R. n. 

380/2001 denominato “Testo Unico delle 

Norme per l’Edilizia”), hanno classificato i 

comuni attribuendo ad ognuno una delle 

quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle 

quali l’intero territorio nazionale è stato riclassificato, e che sono (fig. 2.1): 

• ZONA 1 - zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti; 

Fig. 2.1 Classificazione simica italiana 2012  

(Fonte: www.protezionecivile.gov.it) 
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• ZONA 2 – zona in cui possono verificarsi terremoti abbastanza forti; 

• ZONA 3 – zona soggetta a scuotimenti modesti; 

• ZONA 4 – zona meno pericolosa, le possibilità di danni sismici sono basse. 

Rispetto alla precedente normativa, si elimina il territorio “non classificato” che 

diviene zona 4, nella quale è facoltà della Regione stessa prescrivere o meno l’obbligo 

della progettazione con criteri antisismici. 

A ciascuna zona, inoltre, veniva attribuito un valore dell’azione sismica utile in chiave 

di  progettazione, valore espresso in termini di accelerazione massima su roccia: 

• ZONA 1 – ag = 0.35g 

• ZONA 2 – ag = 0.25g 

• ZONA 3 – ag = 0.15g 

• ZONA 4 – ag = 0.05 

L’attuazione di tale normativa, in pratica, ha permesso di ridurre notevolmente la 

distanza tra la conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti 

normativi, portando a progettare e realizzare costruzioni nuove, sicure e innovative. 

Attraverso studi svolti da centri di competenza specifici, si è pervenuti ad un 

aggiornamento dello studio di pericolosità, adottato con l’O.P.C.M. n. 3519/2008, che 

introduce non più dei valori singoli ma degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità 

di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle prima citate 4 zone sismiche: 

• ZONA 1 – ag < 0.25 

• ZONA 2 – 0.15 < ag ≤ 0.25 

• ZONA 3 – 0.05 < ag ≤ 0.15 

• ZONA 4 – ag ≤ 0.05 

Secondo tali criteri, alcune Regioni hanno classificato il loro territorio nelle quattro 

zone prima citate, mentre altre hanno usato una classificazione diversa, ad esempio 

adottando solamente tre zone (1,2,3) ed introducendo delle sottozone per meglio adattare 

le norme alle caratteristiche di sismicità (Fonte www.protezionecivile.org.it - Dipartimento 

di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Le attuali NTC Norme Tecniche per le Costruzioni, introdotte con il Decreto 

Ministeriale del 14 gennaio 2008, entrate in vigore il 1° luglio 2009 (Legge 24.06 09, n. 77, 

conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, pubblicata sul S.O. n. 99 alla G. U.  n. 147 del 
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27 giugno 2009), hanno notevolmente modificato il ruolo che la classificazione simica 

aveva ai fini progettuali: esse, in pratica, descrivono e suggeriscono un approccio di tipo 

prestazionale per la progettazione di edifici nuovi e per la verifica di quelli già esistenti, con 

fine di controllare il livello di danneggiamento delle costruzioni nei confronti di sollecitazioni 

sismiche di diversa intensità che possono verificarsi nella zona di riferimento. 

Nel suddetto decreto, la sollecitazione sismica sulle costruzioni viene stimata a 

partire da una “pericolosità sismica di base” di un sito, definita dalla probabilità che, in un 

fissato lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad 

un valore prefissato. Tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di 

riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento 

nel periodo di riferimento” PVR. 

La pericolosità sismica viene definita in termini di accelerazione massima orizzontale 

attesa ag, in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (categoria A) con 

superficie topografica orizzontale (T1), e di ordinate dello spettro di risposta elastico in 

accelerazione ad esso corrispondente Se(T), in determinato periodo di riferimento VR, con 

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR. Per VR si intende il periodo di 

riferimento delle azioni sismiche della costruzione, prodotto tra la vita nominale VN, ovvero 

il numero di anni nel quale la struttura deve essere utilizzata per lo scopo alla quale è 

destinata, ed i valori dei coefficienti della classe d’uso CU. Per PVR si intende la 

probabilità di superamento nel periodo VR considerato. 

La pericolosità sismica di un generico sito deve essere descritta, in modo da renderla 

compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio in termini geografici 

e temporali; queste condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di 

pericolosità sono forniti: 

• in corrispondenza di punti di un reticolo di riferimento i cui nodi sono 

sufficientemente vicini tra loro, che distano al massimo 10 km, 

• in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 

permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, 

• per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR 

ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni. 
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Ai fini di questa normativa, le forme spettrali vengono definite sulla base dei valori dei 

seguenti parametri su sito di riferimento orizzontale: 

• ag  accelerazione orizzontale massima al sito; 

• F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

• Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante nello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Facendo riferimento ad informazioni così dettagliate e puntuali è possibile adottare 

nella progettazione e verifica delle costruzioni, valori dell’azione sismica meglio correlati 

alla pericolosità sismica del sito, alla vita nominale della costruzione e all’uso cui essa è 

destinata, consentendo soluzioni più appropriate ed anche economiche, e nello stesso 

tempo, trattare le problematiche connesse alla pericolosità sismica adottando una 

classificazione sismica riferibile anche a porzioni territoriali dei singoli comuni . 

Nei confronti delle azioni sismiche, riferendosi alla costruzione nella sua complessità, 

quindi includendo elementi strutturali, non strutturali ed impianti, vengono identificati 

(Fonte NTC 2008 Norme Tecniche per la Costruzione Cap. 3.2 – Allegato A):  

� stati limite di esercizio, che sono: 

� Stato Limite di Operatività (SLO): al seguito del terremoto la costruzione, nel suo 

complesso, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significanti; 

� Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione, nel suo 

complesso, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 

compromettere significativamente la capacità di resistenza e rigidezza nei 

confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente 

utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature: 

� stati limite ultimi, che sono:  

� Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici 

e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una significativa 

rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali;  la costruzione conserva invece 

una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di 

sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 
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� Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 

conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo 

margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

 

In Italia, numerosi sono stati gli studi sulla pericolosità sismica della nostra penisola, 

ma è solo negli ultimi secoli, con lo sviluppo delle scienze sismologiche, degli strumenti 

sismici e delle reti di monitoraggio, si è dato l’impulso definitivo agli studi per la 

caratterizzazione sismica del territorio.  

Questi studi di pericolosità vengono impiegati soprattutto nelle analisi territoriali e 

regionali finalizzate alle zonazioni (pericolosità di base per la classificazione sismica) o 

microzonazioni (pericolosità locale), ovvero individuare le aree a scala comunale che, in 

occasione di scuotimenti sismici, possono essere soggette a fenomeni di amplificazione, e 

quindi fornire indicazioni utili per la pianificazione urbanistica. 

L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di due tipi: 

� deterministico: studio dei danni osservati in occasione di eventi sismici che hanno 

interessato storicamente un sito, ricostruendo gli scenari di danno per andare a 

stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse di uguale intensità; 

� probabilistico: probabilità che in un dato intervallo di tempo si verifichi un evento con 

assegnate caratteristiche. Il metodo più utilizzato è quello di Cornell, che prevede 

vengano individuate nel territorio zone responsabili degli eventi sismici (zone 

sismogenetiche), sia quantificato il loro grado di attività sismica e si calcolino gli 

effetti provocati da tali zone sul territorio in relazione alla distanza dall’epicentro.  

La figura 2.2 mostra la carta della pericolosità sismica del territorio nazionale 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo, a partire da zone sismogenetiche 

note, che presentano valori di accelerazione maggiori (Fonte: INGV Istituto Nazionale 

Geofisica e Vulcanologia). 
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Nel caso specifico, il Comune di Arsita rientra in zona 2 (zona in cui possono 

verificarsi terremoti abbastanza forti), anche in base all’ultimo aggiornamento del 2012. La 

permanenza nella suddetta categoria è riepilogata nella tabella seguente. 

 

Codice 
ISTAT 
2001 

Denominazione 

Categoria secondo 
la classificazione 

precedente 
(Decreti fino al 

1984) 

Categoria 
secondo la 

proposta del 
GdL del 

1998 

Zona ai 
sensi 

dell’OPCM 
3274 (2003) 

Classificazione 
sismica comuni 
italiani  (2012) 

13067003 Arsita II II 2 2 

 

Fig. 2.2 Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

Fonte www.ingv.it 



Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE                                                                                         geologogeologogeologogeologo    

Via  San Salvatore, 13  PENNE (PE) 
tel. 3205705241 
Posta certificata: studiodigeologiavellante@epap.sicurezzapostale.pec.it 
E-mail: caterinavellante@tiscali.it 

 

9 

Comune di Arsita (TE)  MZS Livello 1 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento è fornito dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (http://esse1.mi.ingv.it/). Il territorio del Comune di Arsita presenta valori di 

accelerazioni di picco orizzontali del suolo compreso tra 0,175 < ag < 0,225, come 

mostrato nella Fig. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Valori di pericolosità sismica espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% 

in 50 anni riferita a suoli rigidi di Categoria A (riferimento O.P.C.M. 3519 del 2006, All. 1b). Fonte: www.ingv.it. 
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3. ASSETTO GEOLOGICO DELL’AREA 

 

Il territorio comunale di Arsita, esteso circa 34 Kmq e sviluppato in senso altimetrico 

dai 340 m s.l.m. del fondovalle del F. Fino ad oltre 560 m s.l.m. della zona periferica 

orientale dell’abitato, con il centro storico posto a quote comprese tra 450 e 500 m s.l.m., 

ricade dal punto di vista orografico nel settore centro-settentrionale del territorio 

Abruzzese. 

Compreso tra i depositi carbonatici della catena Appenninica e la fascia collinare 

argilloso-arenacea costituita dai depositi di avanfossa che vanno dal Messiniano Superiore 

al Pleistocene Inferiore, è posto nel settore di fascia pedemontana che fronteggia l’arco 

del Gran Sasso. Data la complessità delle strutture, i rapporti tra i domini paleogeografici 

dell’area in studio sono a tutt’oggi oggetto di controverse interpretazioni. 

La catena Appenninica costituisce il risultato di un sistema collisionale e post-

collisionale, sviluppatosi a partire dall’Oligocene sup. in seguito alla chiusura dell’Oceano 

Ligure-Piemontese. Il sistema orogenico, in pieno regime tettonico compressivo, evolve in 

un sistema catena-avanfossa-avampaese, costituito, da ovest verso est, da una fascia 

deformata con pieghe e sovrascorrimenti (catena), da un bacino sedimentario 

caratterizzato da un’elevata subsidenza, ubicato a ridosso del fronte della catena 

(avanfossa) e da una zona crostale non ancora interessata da deformazione 

(avampaese). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1: Stralcio del Foglio 140 “Teramo” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 rilevato da Alberti A., Manfredini M., 

Motta S. & Scarsella F. Serv. Geol. d’Italia, Roma (1963). In rosso è indicata l’area di studio. 
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Da una prima osservazione della Carta Geologica d’Italia, Foglio Geologico di 

riferimento 140 “Teramo” in scala 1:100.000 (Fig. 3.1) il territorio comunale di Arsita è 

costituito da arenarie con intercalazioni di marne arenacee (Monti della Laga e fascia 

pedemontana tra l’alta valle del F. Vomano ed il F. Nora) ed alternanze di molasse, marne 

sabbiose, sabbie argillose e puddinghe (bassa valle del Vomano), con presenza di lenti 

gessose e calcareniti in strati nella parte alta della formazione (Messiniano - Tortoniano 

superiore) e con alluvioni attuali negli alvei del T. Cerchiola e del F. Fino. 

Sulla Carta Geologica dell’Abruzzo (Foglio Ovest di L.Ghisetti & F. Vezzani), l'area in 

studio ricade nella cosiddetta formazione “Flysch di Teramo”, caratterizzata da 

un’alternanza pelitico-arenacea, con intercalazioni di arenarie in banchi metrici del 

Pliocene inf. – Messiniano post-evaporitico (Fig. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale, i rilievi che circondano la zona in esame sono costituiti da litologie 

carbonatiche mesozoico-paleogenico-inframioceniche, riferibili ad un ambiente di 

scarpata,  appartenenti al massiccio del Gran Sasso posto a sud-ovest dell’area e 

raggruppabili nell’Unità del Gran Sasso, quella più alta e interna (Centamore et alii, 1997). 

Fig. 3.2: Stralcio del Foglio Ovest -  Carta Geologica dell’Abruzzo alla scala 1:100.000 di Vezzani L., Casnedi R. & Ghisetti F.  - Ed. 

S.EL.CA., Firenze (1993). In rosso è indicata l’area di studio. 
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In particolare, l’area di Arsita, è definita da litologie di natura pelitico-arenacea e 

conglomeratiche; le prime, riferibili ad ambienti di avanfossa e le seconde, a bacini 

satellite, affioranti nell’intero bacino della Laga e nel settore più esterno “Flysch di Teramo” 

(Centamore et alii, 1997). 

Queste successioni sono rappresentate dalle seguenti Unità: 

- Unità della Laga , in posizione intermedia, costituita da torbiditi silicoclastiche 

appartenenti alla Formazione della Laga, depositatesi durante il Messiniano;  

- Unità del Cellino , che costituisce l’elemento inferiore e più esterno, definita 

interamente da torbiditi silicoclastiche della Formazione del Cellino, depositatesi 

durante il Pliocene inferiore in un’avanfossa più esterna; 

- Unità di avanfossa adriatica  costituita da depositi basali sabbioso-conglomeratici, di 

ambiente neritico, depositatasi nel periodo compreso tra il Pliocene medio ed il 

Pleistocene basale (Formazione di Mutignano), e che affiora in trasgressione e con 

una netta discordanza angolare sulla Formazione del Cellino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La successione stratigrafica che affiora nel territorio di Arsita è costituita da termini 

torbiditici silicoclastici della Formazione della Laga, depositatesi durante il Messiniano in 

un bacino di avanfossa piuttosto articolato, per gli effetti di una tettonica sin-sedimentaria. 

Fig. 3.3: Schema stratigrafico tratto dalla “Carta Geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti” di 

Centamore et alii, 1991. 
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Una rappresentazione schematica dei rapporti stratigrafici della principale formazione 

presente nell’area è riportata in Fig. 3.3, tratto dalla “Carta Geologica dei bacini della Laga 

e del Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti” (Centamore et alii, 1991): l’area, come già 

detto, è interessata dalla sedimentazione di successioni terrigene, note in letteratura come 

Formazione del Bisciaro, Marne con Cerrogna o come “Complesso marnoso-calcarenitico” 

AUCTT, che successivamente vengono ricoperte dalla sedimentazione dei litotipi della 

Formazione della Laga. All’interno del cosiddetto “Complesso marnoso-calcarenitico” 

AUCTT., sono state distinte dagli autori, in base alle caratteristiche litostratigrafiche e 

deformative, tre unità cartografabili, denominate dal basso verso l’alto: membro pre-

evaporitico, evaporitico e post-evaporitico, all’interno dei quali si riscontrano alcuni livelli 

vulcanoclastici. 

L’area di Arsita ricade nel membro post-evaporitico della formazione della Laga 

(Messiniano superiore), e nella “Carta Geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei 

rilievi carbonatici circostanti” di Centamore et alii, 1991 (Fig. 3.4), grazie alla distinzione 

delle facies, il territorio viene distinto in un’area ad Est, denominata associazione pelitico-

arenacea I, caratterizzata da strati sottili pelitico-arenacei, con intercalate a diverse altezze 

orizzonti arenaceo-pelitici di spessore ridotto, ed in un’area ad Ovest, denominata 

associazione pelitico-arenacea II, contraddistinta da strati sottili pelitico-arenacei, con 

intercalate a diverse altezze orizzonti arenaceo-pelitici ed arenacei in strati da medi a 

spessi; nello specifico, tutto il centro storico di Arsita fino alla parte urbana ad Est, circa in 

corrispondenza della scuola e del Municipio, gravano sull’associazione pelitico-arenacea 

II, con affioramenti rilevati in campagna di strati arenacei spessi, mentre la restante parte 

dell’area studiata ad est, grava sull’associazione pelitico-arenacea I, con evidente 

prevalenza dei termini pelitici, alternati a sottili strati arenacei (tranne che sul colle a nord-

est del centro abitato, dove affiorano nuovamente arenarie stratificate in banchi). 

Facendo riferimento alla cartografia del Progetto CARG, al Foglio n. 339 “Teramo”, 

che non comprende il territorio in studio, ma che è interessato per gran parte dalla stessa 

Formazione della Laga, in particolare dai due membri superiori, denominati in questo caso 

Membro Gessarenitico e Membro di Teramo, si osserva una correlazione tra le 

associazioni I e II di Arsita e, rispettivamente, l’associazione pelitico-arenacea (LAG5b) e 

l’associazione arenacea (LAG5a) appartenenti al membro gessarenitico. 
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Dal punto di vista tettonico-strutturale, si può osservare sempre dalla Fig. 3.4, come 

l’area è stata sottoposta nel tempo a più eventi deformativi che si sono succeduti a partire 

dal Pliocene inferiore. Gli effetti delle sollecitazioni compressive sono evidenziati dalla 

sovrapposizione dell’Unità Gran Sasso sulla sottostante Unità della Laga tramite un piano 

di sovrascorrimento a direzione E-W. L’Unità della Laga è sovrapposta alla più esterna 

Unità del Cellino attraverso un piano a direttrice N-S (Thrust di Teramo). Al suo interno 

l’unità in esame è articolata da una serie di sovrascorrimenti minori, sempre a direttrice N-

S, caratterizzati al loro fronte da anticlinali vergenti ad est (Centamore et alii, 1997). A 

partire dal Pliocene inferiore-medio, dopo l’esaurirsi della compressione, nell’area si 

manifesta una fase tettonica distensiva, accompagnata da un generale fenomeno di 

sollevamento, particolarmente rapido ed intenso nella parte finale del Pleistocene inferiore, 

a questa fase tettonica è riferibile la genesi di importanti sistemi di faglie normali, con piani 

e direzioni all’incirca parallele all’asse della catena appenninica e la riattivazione in senso 

normale delle precedenti (Nisio, 1997). 

Le diverse fasi tettoniche plio-quaternarie, da un lato, e i sollevamenti regionali 

dall’altro, hanno quindi conferito all’area uno stile piuttosto complesso che ha condizionato 

il successivo modellamento del paesaggio quaternario sotto l’azione delle importanti fasi 

morfogenetiche. 

In particolare, è possibile notare come il territorio del Comune di Arsita risulti 

attraversato da sovrascorrimenti regionali, in direzione circa meridiana che dislocano il 

Membro post-evaporitico della Formazione della Laga; non avendo rintracciato sul 

territorio evidenze morfologiche e strutturali del lineamento presente a scala regionale, è 

stato comunque riportato sulla Carta Geologico-Tecnica il tracciato ipotizzato e definito 

come “lineamento tettonico di incerta definizione”. 

L’assetto geometrico dell’area, come osservabile anche dalla Carta G-T e dalle 

sezioni, rispecchia l’andamento regionale, infatti è dato da una monoclinale pelitico 

arenacea, fagliata che a grande scala potrebbe far parte di un sistema di pieghe 

isoclinaliche con vergenza Est. Le giaciture misurate, che sono funzione della litologia 

locale, sono comprese tra i N 20°W e i N 40°W, con inclinazione variabile da subverticale 

ai 65° verso SW.  

Per quanto riguarda gli elementi tettonici, quelli di maggior rilievo, a scala locale, 

sono rappresentati da un sistema di faglie ad alto angolo a direzione circa NE-SW, che 
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delimitano la dorsale su cui è ubicato il paese, sia lungo il versante settentrionale che 

meridionale dell’abitato. Il loro assetto geometrico e strutturale potrebbe giustificare 

l’allineamento alquanto insolito, circa NE-SW, anti-appenninico della dorsale su cui è 

collocata Arsita, rispetto alle caratteristiche morfologiche regionali. 

Lo stesso reticolo idrografico, con un pattern angolato, comprova l’allineamento degli 

elementi tettonici riportati. 

 

 

 

 

 

In base a quanto prescritto nelle Linee Guida di riferimento, nella stesura della Carta 

Geologico – Tecnica, saranno rappresentate le informazioni geologiche e litotecniche 

attraverso l’utilizzo di due livelli sovrapposti: le UNITA’ GEOLOGICHE (U.G.), 

rappresentative del substrato rigido, non rigido e dei terreni di copertura, e le UNITA’ 

LITOTECNICHE (U.L.), rappresentative delle caratteristiche meccaniche dei terreni 

presenti; a queste unità verranno sovrapposti gli elementi tettonico-strutturali, 

geomorfologici ed idrogeologici. 

 

 

Fig. 3.4: Stralcio dalla “Carta Geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici circostanti” di Centamore et alii, 

1991. In rosso è indicata l’area di studio. 
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UNITA’ GEOLOGICHE (U.G.)  

Le unità geologiche saranno, a loro volta, distinte in Unità Geologiche Marine 

(U.G.M.), corrispondenti al substrato geologico rigido o non rigido, e Unità Geologiche 

Continentali (U.G.C.), corrispondenti ai depositi continentali e di transizione Quaternari, 

ovvero ai terreni di copertura. Si andranno di seguito ad esaminare le U.G.M. e U.G.Q. 

rilevate nel territorio in studio. 

 

UNITÀ GEOLOGICHE MARINE (U.G.M.) 

FORMAZIONE DELLA LAGA  

Membro post-evaporitico – 

Associazione pelitico-arenacea I – 

sigla LAGA 11 - Costituiscono i 

terreni più antichi nell’area in studio, 

affioranti (anche se non in 

modo molto evidente, ma 

ben riscontrati nei 

sondaggi) nel settore 

orientale del territorio 

comunale (Foto 1-2). La 

litofacies è caratterizzata 

da un’associazione pelitico-

arenacea, in sottili strati, 

con prevalenza della 

componente pelitica, che a 

varie quote si alterna a 

sottili strati arenaceo-

pelitici. Spessore affiorante  

in carta circa 50 m.  

Età: Messiniano superiore. 

 

 

Foto 1-2: uno dei pochi affioramenti dell’associazione pelitico-arenacea I nel settore  

orientale del centro abitato, situato nei pressi di Via Giovanni Falcone, lungo il versante che 

sale verso Via Vittorio Veneto. Quota circa 495 m s.l.m. 
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Membro post-evaporitico – Associazione pelitico-are nacea II  – sigla LAGA 13 – 

Costituiscono, unitamente alla precedente unità, i terreni più antichi nell’area in studio, 

appartenenti al membro post-evaporitico della Formazione della Laga. Si differenziano 

dalla precedente Associazione pelitico-arenacea I, per la prevalenza della componente 

arenacea. La litofacies, caratterizzata da un’associazione pelitico-arenacea, in sottili strati, 

a varie quote, si alterna a strati arenaceo-pelitici o arenacei in strati da medi a spessi. 

Affiora in vari punti, nel fondovalle del Fiume Fino (Foto 9) e nei dintorni del centro storico 

di Arsita (Foto 3-8) , all’interno del quale potrebbe non essere affiorante per la presenza di 

riporti i cui spessori non sono conosciuti, per l’assenza di indagine dirette in loco.  

Spessore affiorante in carta circa 50 m. Età: Messiniano superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: affioramento (contornato di rosso) dell’associazione pelitico-arenacea II nel settore 

meridionale del centro storico. 

Centro storico di Arsita 
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 Foto 6-7: altri affioramenti dell’associazione pelitico-arenacea II sono stati riscontrati lungo Via Roma, uscendo dal centro abitato. Si tratta 

di arenarie debolmente cementate stratificate. Quota circa 460 m s.l.m. 

Foto 4-5: affioramento dell’associazione pelitico-arenacea II a sud del centro storico lungo la stradina che risale verso Via Giovanni Bovio. Si 

osserva un banco di arenarie debolmente cementate di colore avana chiaro. Quota circa 440 m s.l.m. 
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Foto 8: altri affioramenti dell’associazione pelitico-arenacea II sono stati riscontrati in prossimità di Via 

Oberdan. Quota circa 450 m s.l.m. 

Foto 9: lungo l’alveo del Fiume Fino è possibile osservare la stratificazione del substrato arenaceo. 

Quota circa 350 m s.l.m. 
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UNITÀ GEOLOGICHE DEL QUATERNARIO (U.G.Q.) 

OLOCENE 

Coltre eluvio-colluviale - sigla Col  - materiale detritico a sedimentazione gravitativa 

e/o da ruscellamento diffuso e/o concentrato; si concentrano lungo le linee di impluvio o 

alla base e ai fianchi di gran parte dei versanti del territorio in studio (Foto 10-11); la 

litologia è caratterizzata da limi argillosi e argille limose, alternate a limi sabbiosi e sabbie 

limose, di colore da avana a marrone che, a luoghi, inglobano minuti relitti dei depositi 

pelitici-arenacei del substrato e ciottoletti centimetrici arenacei. Spessore estremamente 

variabile da pochi metri a 15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito alluvionale recente di fondovalle - Sigla All - Alluvioni Recenti - I 

sedimenti alluvionali recenti che colmano in parte (dove non affiora il substrato) i 

fondovalle del F. Fino e dei suoi affluenti, sono litologicamente costituiti da ghiaie sabbiose 

eterometriche di natura calcarea ed arenacea. Lo spessore ipotizzato è compreso tra 5 e 

10 m. 

 

 

 

 

Foto 10 - 11: depositi di coltre eluvio-colluviale su gran parte dei versanti che circondano l’abitato di Arsita. 
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Deposito di frana - Sigla fra -  Detriti di versante - materiale detritico proveniente 

dall’erosione dei versanti e dall’accumulo a valle - si rinvengono varie tipologie di 

movimenti franosi lungo i versanti che circondano l’abitato di Arsita, che saranno 

dettagliatamente descritti nel prossimo capitolo. La litologia del deposito è caratterizzata 

da prevalenti limi argillosi o sabbiosi, alterati, con più o meno ciottoli arenacei, 

eterometrici, Olocene - Spessore ipotizzato 1-3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: depositi alluvionali recenti di fondovalle in destra idrografica del Fiume Fino. Quota circa 340 m s.l.m. 
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4. ASSETTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

 

L’assetto geomorfologico del territorio comunale di Arsita è il risultato dell’evoluzione 

tettonico-strutturale dell’area, che risulta attraversata da lineamenti tettonici sia a grande 

che a piccola scala, i quali, per mezzo di accavallamenti e dislocazioni, hanno dato origine 

alle attuali forme, ai piedi del Massiccio del Gran Sasso. 

L’area in esame è collocata, difatti, nella fascia pedemontana collinare, caratterizzata 

da dorsali con creste abbastanza pronunciate, che tendono a presentare una larghezza 

molto minore che alla base, e con versanti da mediamente a molto acclivi, modellate dalle 

acque di infiltrazione e di ruscellamento superficiale, e, non meno, dalle incisioni vallive dei 

corsi d’acqua a diversa pendenza, che separano e scolpiscono i rilievi. 

Le dorsali collinari presentano generalmente un allineamento a direzione 

appenninica e sono scolpiti nei sedimenti torbiditici. 

Le forme del paesaggio sono state plasmate e rimodellate dagli agenti esogeni, 

caratterizzati principalmente dall’azione della acque correnti superficiali e della gravità. 

I processi e le forme dovute alle acque correnti superficiali, sono le forme erosive, 

che creano scarpate morfologiche e nicchie di distacco lungo le valli fluviali, e quelle 

deposizionali riferibili a depositi fluviali. 

Le forme dovute alla gravità sono riferibili soprattutto a frane di diversa tipologia, che 

interessano principalmente i versanti più acclivi, dove sono diffuse le frane di scorrimento 

e le colate, con tipologie che possono in alcuni casi coinvolgere aree differenti della stessa 

frana, dando luogo a forme complesse.  

Nello specifico, il centro abitato di Arsita si colloca su una dorsale allineata in 

direzione circa NE-SO, quindi in direzione anti-appenninica, con un’area di cresta molto 

ristretta, che in zona centro storico arriva ad una quota massima di circa 464 m s.l.m., 

mentre verso est le quote aumentano fin oltre i 550 m s.l.m., individuando altre area strette 

di cresta. 

Si distinguono due tipi di zone nelle quali l’azione modellatrice degli agenti esogeni 

ha avuto effetto differente, per la diversa natura litologica dei terreni affioranti: le zone 

costituite da substrato affiorante e le zone dove affiorano prevalentemente depositi di 

superficie. Nelle prime, dove affiora il substrato a litologie arenacee e pelitico-arenacee 

sono presenti fenomeni gravitativi associati alla giacitura subverticale degli strati, in cui si 
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hanno elevate energie di rilievo, scarpate e trincee multiple. Le zone morfologicamente più 

complesse sono quelle in cui affiorano le coltri e in cui prevalgono processi geomorfologici 

dovuti alla gravità, quali soprattutto frane da colamento e fenomeni di scivolamento 

rotazionale, che interessano gran parte del territorio. 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali forme di instabilità 

geomorfologica di natura gravitativa presenti nel territorio di Arsita: 

 

Scorrimenti rotazionali  - Si tratta di movimenti franosi piuttosto diffusi e 

generalmente abbastanza estesi. I fenomeni di scorrimento rotazionale (rock-slump) 

consistono in movimenti rotazionali lungo superfici di forma arcuata e con la concavità 

rivolta verso l’alto. Si manifestano con la retrogressione di un singolo fenomeno e si 

compongono di più blocchi caratterizzati da superfici di scorrimento, curve e concave 

verso l’alto, raccordantisi in profondità. Risultano prevalentemente quiescenti e diffusi 

soprattutto lungo i versanti che bordano la strada di accesso ad Arsita (Foto 13), sono 

talora osservabili fessure di trazione e forme di accumulo alla base; l’area del campo 

sportivo poggia su un antico corpo di frana da scorrimento rotazionale, ora in stato non 

attivo, la cui nicchia di distacco si riscontra a monte lungo delle fratture continue presenti 

in Piazzale Vittorio Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 13: alcuni dei versanti  interessati da scorrimenti rotazionali superficiali, esposti ad ovest verso il centro 

storico di Arsita. 
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Colamenti  - Poco diffusi ma non di modeste dimensioni, consistono in colate 

plastico-fluide di limo argilloso saturo (silt flow), che interessano il primo metro di 

spessore, corrispondente al livello di massima infiltrazione e saturazione d’acqua. La 

massa in frana assume l’aspetto di un fluido molto viscoso, la cui velocità, data l’acclività 

dei pendii,  non è molto  elevata. Il materiale in frana segue talvolta l’andamento delle vie 

preferenziali di erosione delle acque di ruscellamento fino a raggiungere, l’impluvio a valle, 

ai piedi del versante, dove la pendenza progressivamente si riduce; il corpo di frana si 

distribuisce generalmente a ventaglio, in stato non attivo (Foto 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frane complesse  – Alcuni fenomeni franosi si presentano connessi verso valle a 

movimenti gravitativi di diversa natura (in particolare frane rotazionali), alle quali 

convergono laddove avvengono bruschi cambi di pendenza. 

Vista la difficoltà nel distinguere in maniera netta il termine tra le due tipologie di 

dissesto, esse sono state raggruppate insieme in un’unica campitura indicata come “Frana 

Complessa”. 

 

 

Foto 14: versante  interessati da colamento, esposti verso sud-ovest. 

 



Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE                                                                                         geologogeologogeologogeologo    

Via  San Salvatore, 13  PENNE (PE) 
tel. 3205705241 
Posta certificata: studiodigeologiavellante@epap.sicurezzapostale.pec.it 
E-mail: caterinavellante@tiscali.it 

 

25 

Comune di Arsita (TE)  MZS Livello 1 

 

Deformazioni superficiali lente  

Movimenti gravitativi lenti e continui (Creep o Soliflusso) che coinvolgono le coltri di 

copertura e di alterazione superficiali e si sviluppano su aree anche abbastanza vaste, in 

particolare quelle esposte a Sud-Est (Foto 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: versante  esposto verso sud-est, interessato in gran parte da deformazioni superficiali lente  (in rosso) 

e  da fenomeni di scorrimento rotazionale (in verde).  
 

Centro storico di Arsita 
 

Linea di cresta 
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5. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

 

Per quanto riguarda le indagini geognostico-tecniche si fa riferimento agli studi messi 

a disposizione dall’Amministrazione comunale, in particolare allo studio geologico 

realizzato dal Dott. Geol. Renzo Lauducci per il consolidamento del centro abitato di Arsita 

del 1999, supportato da sondaggi geognostici, prove tecniche di laboratorio, letture 

piezometriche ed inclinometriche e verifiche di stabilità dei versanti, e da ulteriori altri 

lavori, realizzati da colleghi nell’ambito dell’attività edilizia privata e pubblica svolti 

all’interno del territorio comunale oggetto di studio di MZS di Livello 1. 

 

Nell’ambito dei dati geotecnici , gli elementi pregressi raccolti ed archiviati nel 

presente studio derivano da indagini geotecniche del tipo: 

- analisi di laboratorio su campioni indisturbati; 

- prove penetrometriche statiche CPT; 

- prove penetrometriche dinamiche superpesanti DPSH; 

- prove SPT in foro. 

 
In primo luogo, dall’esame dei risultati dei sondaggi e dalla loro correlazione con i 

rilevamenti geologici, si ottiene una stratigrafia media geologico-tecnica del territorio 

comunale, di seguito riportata: 

STRATO LITOLOGIA 
PROFONDITÀ 

da p.c. 

SPESSORE 

(m) 

SIGLE 

RA1
      DPC2 

1 - Copertura superficiale  
Terreno vegetale o/e 

materiale di riporto 
da 0,0 m a 6,30 m 

da min 0,40 

a max 6,30 
              PT/RI 

2 - Coltre eluvio-colluviale 

o substrato alterato 

Limi argillosi e sabbiosi marroncini, 

argille limose, sabbie limose e fini da 

poco a moderatamente 

consistenti/addensate 

da 0,4 m a 16,70 

m 

 

da min 0,40 

a max 15,40 

F3              ML 

E3              GP 

E6             SM/ 

                 SC 

3 – Substrato geologico  

Argille limose a consistenza marnosa 

grigio-azzurre 

e (in alternanza)/o arenarie 

debolmente cementate avana e grigie  

(Formazione della Laga) 

da 1,9 m in poi 
 

/ 

D             NRS 

C3          GRS/ 

GR 

AL/NR 

Tabella 5.1: stratigrafia schematica media geologico-tecnica del territorio comunale di Arsita. 

(
1
 Codici di riferimento Linee Guida Regione Abruzzo.) 

(
2 

Codici di riferimento di MS2012 del Dipartimento Protezione Civile nazionale.) 
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Dai risultati delle prove di laboratorio realizzate sui campioni indisturbati prelevati 

durante la campagna di indagini del 1999, si ricavano i seguenti parametri fisici e 

geotecnici riassunti nella seguente tabella:  

 

Tipo di 

parametro 

Sigle 

DPC 
Parametri fisici e geotecnici 

Sigle 

Campioni  

C1 

S2 

C1 

S5 

C1 

S7 

C2 

S7 

C1 

S8 

C1 

S9 

C1 

S12 

C1 

S13 

C1 

S14 

C1 

S15 

C1 

S16 

C1 

S17 

C1 

S19 

C1 

S20 

Peso Unità 

di Volume 

(kN/m3) 

PV 20,4 19,32 20,6 20,5 20,5 20,50 20,10 20,60 20,5 20,20 20,40 19,8 18,8 21,2 

Contenuto 

d’acqua (%) 
W 18 19 20,5 20,1 26,7 18,1 23 19,6 26,7 20,8 23 26 17,2 13,1 

Indice di 

plasticità 
IP 12 17   16 10 13 9 7 0 17 15 16 23 11 

Analisi gran. 

Ghiaia (%) 
GH 0 0   1 0 0 2 4 20 0 0 0 

 
0 

Analisi gran. 

Sabbia (%) 
SA 48 7   21 28 47 20 30 33 12 9 14 

 
19 

Analisi gran. 

Limo (%) 
LM 31 46   38 39 35 37 31 47 33 34 29 

 
39 

Analisi gran. 

Argilla (%) 
AR 21 47   40 33 18 41 35 

 
55 57 57 

 
42 

Coesione 

efficace 

(MPa) 

C 0,02 0,01 0,025 0,015 
 

0,02 0,015 0,04 
 

0,04 
 

0,01 0,04 0,01 

Angolo di 

attrito in 

tensioni 

efficaci (°) 

F1 25 22 22 20 22 31 20 20 
 

22 
 

20 24 28 

Coesione 

non drenata 

(MPa) 

CU 0,1 0,1 0,15 0,085 0,02 0,1 0,08 0,05 0,02 0,18 0,15 
  

0,08 

Tabella 5.2: caratteristiche fisiche, granulometriche e parametri geotecnici derivanti dalle analisi di laboratorio effettuate sui 

campioni  indisturbati prelevati in varie zone del territorio comunale durante la campagna di indagini del 1999; tutti i campioni 

appartengono allo strato 2 della tabella 5.1, tranne il C2-S7 (campione n. 2 prelevato nel sondaggio n. 7) ed il C1-S20, che rientrano 

nello strato 3 – substrato geologico. 

 

Analizzando i risultati delle analisi di laboratorio, riportate in tabella 5.2, che 

appartengono per la maggior parte allo strato 2 - Coltre eluvio-colluviale o substrato 

alterato, definito in tabella 5.1, si osserva in primo luogo la prevalenza percentuale 
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granulometrica delle argille e dei limi rispetto alle sabbie, un contenuto d’acqua naturale 

modesto, mentre, per quanto riguarda i parametri geotecnici, i valori di C, F1 e CU (sigle 

riprese dai codici di riferimento di MS2012 del Dipartimento Protezione Civile nazionale) 

risultano mediamente abbastanza modesti. 

In Località Coniera Fontemaggio, per la realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori, 

sono stati realizzati dal Geol. F. Iezzi, per conto dell’Amministrazione comunale, n. 4 prove 

penetrometriche statiche CPT e n. 3 prove penetrometriche dinamiche DPSH, in data 

07.09.2009,  spinte fino alla profondità massima di 5,20 m dal locale piano campagna. 

 

Dalle prove CPT si evince che i valori di Qc e Fs, variano mediamente come segue: 

STRATO Qc (kg/cm 2) fs (kg/cm 2) Peso unitario (t/m 3) Cu (kg/cm 2)* 

STRATO1 22-55 1,7-2,5 1,9-2,0 0,60-0,80 

STRATO2-3 55-150 2,5-4 2,0-2,5 2,60-5,00 

* Dato influenzato da valutazioni soggettive 

 

Dalle prove DPSH si osserva un graduale aumento della resistenza del terreno 

all’avanzamento del penetrometro, soprattutto a partire da circa 1,50 m di profondità dal 

p.c., oltre la quale si registrano Rpd superiori a 40 kg/cm2.  

In quest’area esaminata del territorio comunale si rileva, difatti, che il substrato 

geologico è presente già al di sotto della copertura superficiale, che ha uno spessore 

complessivo inferiore a 3,0 m (circa 1,5 – 2,0 m).  

 

Le altre prove, sia di tipo CPT che DPSH, realizzate in zone diverse del territorio 

esaminato, confermano le caratteristiche locali riscontrate, a seconda dello spessore della 

coltre eluvio-colluviale alterata che è presente in quella particolare zona. 

 

Dalla verifica dei sondaggi e dalla correlazione con i dati geotecnici provenienti dalle 

prove di laboratorio e dalle prove pentrometriche si riportano i valori geotecnici mediati 

riferiti alla stratigrafia geologico-tecnica ricostruita e riportata in tabella 5.1: 
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STRATO Peso unitario  di 

volume (kN/m
3
) 

Fi (°)* C’ (MPa)* Cu  (MPa)* 

STRATO1 18 - 19  18 - 22 0,01 – 0,02 0,02 – 0,05 

STRATO2 18,8 – 20,6 20 - 25 0,01 – 0,04 0,02 – 0,1 

STRATO3 20,5 – 21,2 27 - 29 0,05 – 0,07 0,1 – 0,2 

* Dato influenzato da valutazioni soggettive 

 

Durante la campagna di indagini per il consolidamento del centro abitato di Arsita del 

1998-1999, sono stati installati n. 13 tubi inclinometrici  in altrettanti fori di sondaggio 

variamente ubicati all’interno del territorio in studio, di lunghezza compresa tra 20 e 25 m; 

oltre alla lettura di zero, sono state effettuate altre tre letture di esercizio a distanza di 3-4 

mesi, tra gennaio e settembre 1999, nell’arco temporale di circa un anno dalla lettura di 

zero. I risultati delle letture inclinometriche non possono essere trascurati. 

I tubi inclinometrici posti nei fori di sondaggio S3, S5, S8, S12 e S20 non hanno 

registrato spostamenti significativi, restando questi ultimi confinati entro valori inferiori a 2-

3 mm, considerati come normali movimenti di assestamento, di lieve entità, dei tubi 

rispetto al terreno. Nell’inclinometro del sondaggio S7, ubicato immediatamente a Nord-

Ovest del centro storico, è stato registrato nell’ultima lettura uno spostamento massimo di 

0,79 cm alla profondità di 1 m dal piano campagna. Nell’inclinometro del sondaggio S9, 

ubicato immediatamente a Nord del centro storico, è stato registrato nell’ultima lettura uno 

spostamento massimo di 0,33 cm alla sommità del tubo stesso. Nell’inclinometro del 

sondaggio S13, posizionato in prossimità del campo sportivo, sono stati registrati 

spostamenti massimi di 0,57, 0,63 e 0,82 cm alla quota di 5 m dal piano campagna, in 

corrispondenza dell’ipotizzato livello di falda.  

Nell’inclinometro del sondaggio S16 si è verificato uno spostamento massimo di 4,83 

cm e, nelle prime due letture, di 2,02 e 3,21 cm a 2 m di profondità dal p.c. 

Nell’inclinometro del sondaggio S22 si è verificato uno spostamento massimo di 1,88 cm 

e, nelle prime due letture, di 1,06 e 1,19 cm a 2 m di profondità dal p.c. 

In questi ultimi due inclinometri, collocati sui versanti esposti a Nord-Ovest, gli 

spostamenti registrati, piuttosto rilevanti, anche se ormai datati, fanno presupporre che in 

quel periodo un movimento gravitativo ha interessato la coltre, la quale, alla profondità di 
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circa 2 m dal p.c., poteva essere differenziata tra la sua parte colluviale, quella fino a 2 m 

dal p.c., alterata e in movimento, e la parte eluviale, al di sotto, con le caratteristiche di 

maggiore consistenza, molto simile a quello che può essere definito substrato alterato. 

I risultati di queste misurazioni inclinometriche sono stati valutati e considerati ai fini 

della stesura della Carta Geologico-Tecnica, attraverso l’integrazione con i dati derivati dal 

rilevamento geomorfologico. 

 

Durante la stessa campagna di indagini del 1998-1999 sono stati installati n. 8 

piezometri  nei fori di sondaggio, e sono state effettuate successivamente n. 4 letture 

nell’arco temporale totale di 2 mesi. 

Le letture piezometriche hanno fornito le seguenti misurazioni: 

 

I livelli della falda riscontrati in quel periodo risultano variabili sul territorio comunale; 

in generale si evidenzia una certa profondità nei sondaggi limitrofi al centro storico (S6 e 

S2), mentre spostandosi verso nord e nord-est, le quote si fanno sempre più superficiali, 

arrivando a rasentare la profondità di 1,0 m dal piano campagna; tali risultati sono 

alquanto controversi, considerando che verso nord e nord-est le quote topografiche 

aumentano e la componente argillosa diventa prevalente sia nelle coperture che nel 

substrato; le stesse coltri diminuiscono di spessore, suggerendo che i livelli di acqua 

misurati non corrispondono univocamente a vere e proprie falde freatiche, ma potrebbero 

essere locali accumuli al tetto del substrato argilloso. 

 

N. Piezometro 

Lettura del 

27-10-98 

(m dal p.c.) 

Lettura del 

25-11-98 

(m dal p.c.) 

Lettura del 

30-11-98 

(m dal p.c.) 

Lettura del 

15-12-98 

(m dal p.c.) 

S1 3.30 2.10 2.00 1.90 
S2 11.90 11.70 11.70 11.40 
S6 secco 14.60 14.50 14.40 

S10 6.00 2.80 2.70 2.20 
S11 5.90 2.00 1.90 1.70 
S15 4.90 3.40 3.30 3.00 
S18 2.60 1.70 1.50 0.90 
S21 1.50 1.20 1.20 1.10 
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Nell’ambito dei dati geofisici  derivati dalla bibliografia, sono poche le indagini a 

disposizione; in particolare sono state archiviate due indagini sismiche realizzate con 

metodologia M.A.S.W. in due aree all’interno del territorio esaminato, con l’obiettivo di 

definire le caratteristiche sismiche del sottosuolo ricostruendo l’andamento della velocità 

delle onde sismiche di taglio in relazione alla profondità. Il modello sismico 

monodimensionale permette inoltre una stima delle Vs30 e della categoria di sottosuolo. 

L’acquisizione sismica viene condotta mediante uno stendimento di geofoni 

superficiali, posizionati sul terreno e collegati ai cavi elettrici, tramite appositi morsetti 

bipolari; si procede alla prospezione sismica M.A.S.W. in modo tale che, dopo ogni 

energizzazione (o somma di energizzazioni) su ciascun punto d’impatto prestabilito, si è 

acquisito e registrato il segnale sul sismografo per la successiva elaborazione.  

 

Un’indagine M.A.S.W. è stata realizzata in area prossima a Viale San Francesco ed 

ha fornito il seguente modello sismico monodimensionale (Figura 5.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 :Profilo delle Vs30 in forma  grafica  (linea verde velocità iniziale) e numerica nella tabella a fianco. 
 

A partire dal modello sismico monodimensionale riportato sopra, è possibile calcolare 

il valore delle Vs30, che rappresenta la “velocità equivalente” di propagazione entro 30 m 

di profondità delle onde di taglio. 

Profondità dal p.c. 

 (m) 

Velocità delle Vs   

(m/s) 

0.50 371 

3.50 388 

6.50 465 

10.50 451 

14.50 455 

19.50 455 

31.00 455 

35.00 455 
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Per il calcolo delle Vs30 si fa riferimento alla seguente espressione, riportata nel 

D.M. 14.09.2005 e nel D.M. 14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”): 

 

dove Hi e Vi  indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per 

deformazioni di taglio γ<10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 

m superiori. 

Utilizzando la formula sopra riportata si ottiene il seguente valore di Vs30 = 446 m/s , 

che corrisponde, secondo la vigente normativa, D.M. 14.01.2008, alla categoria di 

sottosuolo di riferimento “B”.    

 

L’altra indagine M.A.S.W., realizzata in Via Vittorio Veneto, ha fornito i seguenti 

risultati (Figura 5.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 :Profilo delle Vs30 in forma  grafica  (linea verde velocità iniziale) e numerica nella tabella a fianco. 
 

Il valore di Vs30 ottenuto in questo caso è pari a 333 m/s , che corrisponde, secondo 

la vigente normativa, D.M. 14.01.2008, alla categoria di sottosuolo di riferimento “C”.    

Vs media 

(m/s) 

Spessore medio 

(m) 

159 1,00 

171 1,00 

193 1,00 

242 1,00 

313 4,00 

352 5,00 

368 5,00 

386 12,00 
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Questi risultati sono rilevanti poiché forniscono informazioni importanti sulle 

caratteristiche sismo-genetiche del substrato geologico presente, che in questo caso non 

può essere considerato come “substrato sismico” così come richiesto dalle relative Linee 

Guida, presentando valori di Vs inferiori a 800 m/s; i relativi modelli sismici del sottosuolo 

sono stati considerati al fine della realizzazione della carta delle Microzone Omogenee in 

Prospettiva Sismica, e della successiva Carta delle Frequenze di Risonanza. 

 

Per quanto riguarda le indagini sismiche, sono state inoltre realizzate n. 6 

misurazioni sismiche HVSR, che hanno fornito valori delle frequenze di risonanza e delle 

relative ampiezze, indispensabili per la stesura della Carta delle Frequenze di Risonanza. 

Per le metodologie di elaborazione e i relativi risultati si rimanda al capitolo 8.0. 

 

 

 

6.0 MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

 

Nella ricostruzione del modello di sottosuolo, ci si è avvalsi delle informazioni 

stratigrafiche, e non, acquisite dalle indagini principalmente di tipo geognostico realizzate 

sul territorio comunale esaminato di Arsita e riepilogate nell’allegata Carta delle Indagini. 

Le diverse unità litologiche che, in generale, rappresentano i litotipi di base dell’intero 

territorio comunale, fanno riferimento alle due associazioni di cui si compone il membro 

post-evaporitico della Formazione della Laga (Messiniano) sovrapposte da unità 

litotecniche eluvio-colluviali, alluvionali, e di riporto antropico. 

Le aree urbanizzate e/o urbanizzabili oggetto del presente studio di MZS sono 

rappresentate in sostanza dalle stesse unità geologiche di substrato, con sovrastanti unità 

di copertura variabili sia in senso areale che in spessore.  

L’assetto litostratigrafico locale, schematizzato nella tabella 5.1 del precedente 

capitolo, dove si tiene conto della litologia e della distribuzione spaziale dei litotipi, viene 

rappresentato nelle seguenti sezioni geologiche, in cui si evidenziano anche i rapporti 

geometrici tra le diverse unità, in modo da meglio definire un modello di sottosuolo 

dell’area in studio. 

 



Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE                                                                                         geologogeologogeologogeologo    

Via  San Salvatore, 13  PENNE (PE) 
tel. 3205705241 
Posta certificata: studiodigeologiavellante@epap.sicurezzapostale.pec.it 
E-mail: caterinavellante@tiscali.it 

 

34 

Comune di Arsita (TE)  MZS Livello 1 

fra-F3V
SP 6

SCP 15

Centro storico di Arsita

SCI 14
SCI 17

SCI 12

I
SO NE

m s.l.m. 250

350

450
10°-13°

I’
550

III-III’II-II’

col-E7IIcall-E3IIc

col-F3IVcol-E7IIcLAGA13-C3

LAGA11-D

LAGA11-D

 

 

 

 

 

Figura 6.1: sezione geologico-tecnica longitudinale, che attraversa il centro storico di Arsita. 
 

Dalla sezione sovrastante I-I’, che attraversa il territorio esaminato in direzione NE–

SO, si evidenzia come il substrato presente, appartenente alla Formazione della Laga, 

caratterizzato in generale da un’associazione pelitico-arenacea, sia suddiviso in due 

membri: uno cha affiora ed è maggiormente presente nella zona a sud-ovest, con strati 

arenaceo-pelitici o arenacei da medi a spessi (LAGA 13), e l’altro presente 

prevalentemente nella restante area a nord-est, contraddistinto da una maggiore 

componente pelitica, con argille limose a consistenza marnosa, intercalati a sottili livelli 

arenacei (LAGA 11). 

Gli strati o banchi arenacei sono stati rilevati in vari affioramenti, presentano 

caratteristiche di arenaria debole o sabbia debolmente cementata, quindi questa 

formazione non può essere considerata come substrato rigido, e pur non avendo dati 

oggettivi riguardo le relative Vs, si può affermare che quasi certamente esse non sono 

superiori a 800 m/s; per quanto riguarda la componente argillosa marnosa, gli affioramenti 

non sono altrettanto ben evidenti, sempre in parte coperti dalle coltri, ed il suo andamento 

è stato ricostruito in prevalenza attraverso i sondaggi geognostici; anche in questo caso 

non si tratta di substrato rigido e le indagini sismiche a disposizione dimostrano che le 

relative Vs non superano i 450 m/s. 

Il passaggio da un’associazione all’altra non è così netto come rappresentato 

schematicamente nella sezione, e in varie zone a nord del territorio comunale torna a 

prevalere la componente arenacea, mentre in altre si riscontra un’alternanza netta delle 

due associazioni in strati centimetrici, come evidenziato in alcuni sondaggi. 

I terreni di copertura, in prevalenza depositi eluvio-colluviali e depositi franosi, o 

depositi alluvionali nei fondo valle, possono presentare spessori variabili, da pochi metri 

sulle creste a circa max 16 m lungo i versanti; sono caratterizzati in prevalenza da limi 

argillosi o sabbiosi, a varia consistenza. 
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Figura 6.2: sezione geologico-tecnica trasversale, che attraversa il centro storico di Arsita. 
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Figura 6.3: sezione geologico-tecnica trasversale, che attraversa la zona a nord-est del centro storico di Arsita. 
 

Nelle sezioni sovrastanti 6.2 e 6.3 vengono mostrate le due aree dove prevale 

rispettivamente la formazione di substrato arenacea (LAGA 13) o la formazione di 

substrato argillosa (LAGA 11). 

In entrambe le coltri colluviali caratterizzano, con spessori variabili, i versanti delle 

aree, che presentano acclività contenute tranne in alcune zone, per lo più interessate da 

fenomeni franosi. 
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7. INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE (SUGGERIMENTI PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI) 

 

Nella realizzazione delle varie cartografie di cui si compone il presente studio di 

MZS, in particolare di quelle relative alle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica ed 

alle Frequenze Fondamentali di Vibrazione, sono sovraggiunte talune incertezze relative, 

per lo più, alle coperture (sia esse eluvio-colluviali e/o di riporto, sia alluvionali) le quali, 

andando ad occupare gran parte del territorio comunale di Arsita, ne condizionano la 

risposta sismica locale. 

In particolare, tutto il centro storico risulta caratterizzato dall’unità sabbioso-arenacea 

della Formazione della Laga, riscontrata in vari affioramenti nei dintorni (vedi Carta degli 

Affioramenti in allegato) e, quindi, come tale riportata sub-affiorante nella Carta Geologico-

Tecnica, e, nella Carta delle M.O.P.S., rappresentata come zona stabile suscettibile di 

amplificazione, per le sue caratteristiche sismiche di “substrato non rigido”. Tuttavia le 

incertezze riguardano lo spessore della copertura presente nel centro storico, più 

esattamente dei riporti che variamente interessano tutta l’area urbanizzata, dei quali non si 

hanno dati geognostici ed oggettivi. 

I limiti relativi all’estensione areale delle coltri e, soprattutto, i vari spessori che li 

contraddistinguono, fanno esplicito riferimento alle indagini (per lo più di tipo geognostico) 

acquisite. In più occasioni, attesa la loro ubicazione, si è dovuti ricorrere ad interpretazioni 

litostratigrafiche che ne definissero, all’incirca, la loro più attendibile estensione.  

Tra l’altro le indagini di sismica passiva condotte (vedi cap. 8 per maggiori dettagli), 

hanno evidenziato come in presenza di tali depositi l’input sismico possa determinare 

amplificazioni del moto sismico per particolari range di frequenze o ancor più fenomeni di 

risonanze indotte (per le medesime frequenze) al contatto con i depositi di base della 

Formazione della Laga, in grado di variare la risposta sismica di sito attraverso 

l’esaltazione di talune frequenze fondamentali di vibrazione del moto sismico. La stessa 

cosa, a riprova, non si è avuta nei tratti di prova condotti in presenza del substrato 

affiorante, o presunto tale (assenza o quasi di picchi). 

Al contrario in taluni casi, le misure dei microtremori hanno riscontrato discrepanze 

con i dati di sottosuolo: la presenza di picchi su substrato geologico, possono essere 

generati dalla presenza di una variazione repentina del comportamento elastico del mezzo 

interessato (argille con livelli arenacei interdigitali, o viceversa, ecc.), o dalla presenza di 
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coperture non cartografate per assenza di evidenze di superficie o per carenza di dati di 

sottosuolo. 

Tutto ciò porta a ritenere che, in un momento successivo al presente, vadano 

approfondite le informazioni di carattere stratigrafico attraverso l’esecuzione di mirate 

indagini geognostiche, associate a quelle sismiche (sia di superficie, sia in foro), le quali 

opportunamente ubicate all’interno dell’area studiata, special modo il centro storico di 

Arsita, consentano di definire con sufficiente approssimazione l’estensione areale dei 

depositi di copertura in genere e, soprattutto, il loro spessore. 

I livelli della falda riscontrati nel periodo di misurazione (1998-1999) risultano variabili 

sul territorio comunale; in generale si evidenzia una certa profondità nei sondaggi limitrofi 

al centro storico (S6 e S2), mentre spostandosi verso nord e nord-est, le quote si fanno 

sempre più superficiali, arrivando a rasentare la profondità di 1,0 m dal piano campagna; 

tali risultati sono alquanto controversi, considerando che verso nord e nord-est le quote 

topografiche aumentano e la componente argillosa diventa prevalente sia nelle coperture 

che nel substrato; le stesse coltri diminuiscono di spessore, suggerendo che i livelli di 

acqua misurati non corrispondono univocamente a vere e proprie falde, ma potrebbero 

essere locali accumuli al tetto del substrato argilloso. 

La presenza della falda acquifera e la sua oscillazione stagionale, riveste un ruolo 

importante dal punto di vista non solo geotecnico ma anche sismico, pur non palesandosi 

situazioni di liquefacibilità attesa, data la prevalenza di materiali pelitici su quelli sabbiosi; 

dunque sono necessarie maggiori informazioni sulle caratteristiche idrogeologiche attuali 

del territorio esaminato. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti delle forme di instabilità 

geomorfologica di natura gravitativa rilevate nel territorio di Arsita, sarà necessario 

osservare la loro potenziale evoluzione futura, attraverso monitoraggi in arco di tempo 

appropriato, per verificare il loro effettivo stato di attività. 
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8. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

 

La caratterizzazione sismica di un terreno eseguita tramite la tecnica di indagine 

geofisica di sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali) o H.V.S.R. (Horizzontal to 

Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura 1989), è finalizzata all’individuazione delle 

frequenze caratteristiche di risonanza di sito, e delle discontinuità sismiche correlabili ai 

cambi litologici del sottosuolo presenti su una verticale di investigazione. 

L’utilizzo di algoritmi di calcolo volti ad una modellizzazione sintetica delle spettro 

H/V, permette di correlare ogni picco spettrale con le discontinuità presenti nel sottosuolo 

(per es., cambi litologici).  

Tramite l’elaborazione di modi superiori e l’analisi dell’andamento delle tre 

componenti del moto, è possibile distinguere i picchi di origine naturale da quelli generati 

dai modi superiori o da “artefatti”, al fine di garantire una corretta interpretazione dello 

spettro sismico registrato.  

Il metodo dei rapporti spettrali è basato sullo studio dei valori medi del rapporto di 

ampiezza fra le componenti del rumore sismico misurate sul piano orizzontale e verticale, 

ed in particolare la cosiddetta “funzione H/V” che rappresenta i rapporti spettrali medi in 

funzione della frequenza di vibrazione. 

Sperimentalmente si osserva come in presenza di un campo d’onde diffuso, la forma 

della funzione (ed in particolare la posizione dei suoi valori massimi) risulta stabile nel 

tempo e fortemente legata alle caratteristiche del sottosuolo al di sotto del sito di misura: 

andando più nello specifico, in presenza di forti variazioni nel profilo di velocità delle onde 

S nel sottosuolo (legate ad esempio alla transizione fra sedimenti soffici e substrato 

rigido), la funzione H/V mostra dei massimi marcati in corrispondenza della frequenza di 

risonanza fr relativa a quella configurazione strutturale ( dove fr viene calcolata mediante 

la formula Vs / 4H, con Vs velocità media delle onde S, ed H spessore dello strato 

litologico superiore e quindi profondità del salto di velocità). 

Affinchè la misura di rumore sia utilizzabile ai fini dell’applicazione della tecnica H/V a 

scopi geognostici, sono necessarie tre condizioni: 

• la sensibilità dell’apparato di misura nel campo delle frequenze di interesse 

(solitamente 0.5 – 20 HZ) sia adeguata alla bassa entità del segnale; 
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• venga garantito un campionamento statisticamente rappresentativo del campo 

medio del rumore; 

• la misura sia effettuata in presenza di un campo di rumore diffuso. 

 

Mentre la prima condizione è legata essenzialmente alla tipologia di strumentazione 

utilizzata, le altre due condizioni sono più specifiche e legate essenzialmente anche alle 

condizioni di ubicazione della strumentazione. 

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un sensore da superficie S3S della ditta 

MAE S.r.l. applicato al sismografo tipo MAE A6000S. Esso è costituito da n.3 velocimetri 

elettrodinamici ortogonali tra loro ad alta definizione con intervallo di frequenza compreso 

tra 0.1 e 512 Hz, un digitalizzatore a 24 bit ed un sistema di archiviazione su flash 

memory.  

Per ogni punto di misura è stata acquisita una registrazione della durata di 30 minuti, 

campionate ad una frequenza di 250 Hz. 

I segnali acquisiti sono stati quindi: 

1. corretti per la linea di base (sottraendo a ciascun punto la media effettuata 

sull'intera traccia); 

2. corretti da andamenti (trend) anomali (sottraendo la retta della regressione lineare 

effettuata su tutti i punti della traccia); 

3. filtrati con un passa banda tra 0.1 e 65 Hz, 

Per ogni segnale si calcola la trasformata di Fourier e successivamente si effettua il 

rapporto spettrale fra le componenti orizzontale e verticale. Tale rapporto è stato 

rimodellato con una finestra triangolare al 10% ed il risultato di tale operazione è stato 

assunto come stima delle funzioni di amplificazione locale di Nakamura. 

I dati ottenuti sono stati elaborati tramite il sotware “Hvsr” delle Geostru Software 

comparati con il software “Geopsy” , sviluppato dall’Università “Joseph Fourier (France)-

Liegi (Belgium)”. 

I risultati che si possono ottenere da indagini sismiche HVSR sono le seguenti: 

frequenza caratteristica di risonanza del sito, che rappresenta un parametro fondamentale 

per il corretto dimensionamento delle strutture in condizioni sismiche, adottando adeguate 

precauzioni nell’edificare strutture aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno, per 
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evitare l’effetto di "doppia risonanza", fenomeno estremamente pericoloso per la stabilità 

delle opere. 

Per la microzonazione sismica, è molto importante conoscere gli effetti di sito, in 

quanto si possono verificare amplificazioni locali delle onde sismiche dovuti a particolari 

condizioni geologiche e topografiche. L’uso della tecnica dei rapporti spettrali di 

microtremori può essere usato anche per l’identificazione delle sollecitazioni da traffico 

sugli edifici, identificando i modi di vibrare dei vari piani degli edifici ed i fattori di 

amplificazione. 

Entrando nel dettaglio della metodologia utilizzata, premettendo che nel dominio 

della frequenza, 4 sono gli spettri coinvolti: le componenti orizzontali e verticali del moto in 

superficie (HS e VS) e alla base dello strato (HB e VB), la tecnica di Nakamura si basa 

sulle seguenti ipotesi: 

1. le sorgenti dei microtremori sono locali, trascurando qualsiasi contributo 

dovuto a sorgenti profonde; 

2. le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori alla 

base; 

3. la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale. 

Sotto queste ipotesi, il rapporto fra le componenti verticali del moto in superficie ed 

alla base contiene solo termini delle sorgenti locali AS(ω) e delle sorgenti alla base AB(ω) 

ed è pari a: 
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mentre il rapporto fra l’ampiezza dello spettro della componente orizzontale del moto 

in superficie (HS) e alla base dello strato (HB), contiene oltre che il termine di sorgente 

anche il termine di amplificazione di sito in superficie S(f) e può essere espresso nel 

seguente modo: 
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Per rimuovere l’effetto di sorgente dai segnali, Nakamura divide i due rapporti R fra 

loro ottenendo così la seguente espressione per la funzione trasferimento di sito: 
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Ipotizzando infine che alla base dei sedimenti l’ampiezza spettrale della componente 

verticale e di quella orizzontale siano uguali e cioè: 

( )
( ) 1=
ω
ω

B

B

H

V

 

il fattore di amplificazione del moto orizzontale in superficie potrà essere valutato 

direttamente nel seguente modo: 
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ωω
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H
S =

. 

Le varie ipotesi sono state verificate dallo stesso Nakamura (1989) con misure di 

microtremori in superficie e in pozzo. Le stesse assunzioni sono state verificate anche da 

altri autori confrontando i risultati ottenuti con modelli di propagazione di onde di Rayleigh, 

modelli di propagazione 1-D di onde S e con modelli di generazione sintetica di rumore. Le 

conclusioni a cui sono giunti gli studi suddetti sono che il picco visibile nei rapporti H/V 

ottenuti con il rumore simulato è indipendente dalle caratteristiche della sorgente del 

rumore e che dipende invece fortemente dalla stratigrafia del terreno. 

Tale picco è inoltre ben correlato con la frequenza fondamentale di risonanza del 

terreno soggetto alla propagazione di onde S verticali e con il picco fondamentale delle 

curve di dispersione delle onde di Rayleigh. 

La frequenza fondamentale di risonanza dello strato 1 relativa alle onde S è pari alla 

formula sopra citata. I controlli statistici sono stati verificati con il progetto EU SESAME 

(http://sesame-fp5.obs.ujf-grenoble.fr). Picchi a più alte frequenze (20-50 Hz) indicano 

risonanze stratigrafiche, ma collocate a bassissima profondità (< 1-3 m). Per questa 

ragione (e perché ingegneristicamente parlando hanno poco senso), non sono da tenere 

in conto nelle operazioni di inversione e di fittaggio delle curva poiché non significativi 

essendo generati dalla parte più superficiale del terreno. L’ultima osservazione riguarda la 

difficoltà in alcuni siti dovuta alle caratteristiche intrinseche del luogo, come ad esempio la 

presenza costante e forte del vento che in alcuni casi ha limitato l’utilizzo non rendendo i 

dati ottenuti molto attendibili. 

 

Per questo studio di Microzonazione del Comune di Arsita non era presente nessuna 

misurazione in archivio bibliografico e, quindi, sono state realizzate n. 6 registrazioni 

HVSR. 
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Le prove sismiche HVSR realizzate sul territorio comunale di Arsita sono state 

ubicate sulla base dei seguenti criteri: 

• Allineamento preferibilmente lungo le sezioni geologiche realizzate; 

• in differenti Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica; 

• in zone con assetti litostratigrafici differenti; 

• in zone morfologicamente diverse: area di cresta, versante o a valle. 

Un elemento essenziale per questo tipo di analisi sismica è la realizzazione di un 

buon COUPLING, ovvero accoppiamento strumento – terreno: laddove le condizioni lo 

permettano, i sensori andrebbero saldamente ancorati (per infissione) al suolo dopo 

l’eliminazione di tutti i possibili elementi di disturbo (erba, ciottoli) tramite la rimozione di un 

primo sottile strato di terreno di circa 10 cm, mentre, in caso di registrazione su suolo 

rigido, la distanza tra sensori e terreno deve essere ridotta al minimo. 

Per questo studio, nella maggior parte delle registrazioni effettuate lo strumento è 

stato interrato per circa 4 - 10 cm, eccetto per la registrazione HVSR_1 e HVSR_2, dove 

la registrazione è stata effettuata ubicando il sistema di acquisizione direttamente su suolo 

rigido (rilevato stradale). 

Dato che obiettivo principale di questo lavoro è la caratterizzazione del campo 

d’onde diffuso, ed allo scopo di fornire una corretta interpretazione delle misure, per 

ognuna delle posizioni acquisite è stata effettuata una documentazione fotografica e sono 

state annotate sia eventuali condizioni ambientali sfavorevoli (vento, pioggia), sia la 

presenza e l’effetto di eventuali sorgenti colorate, ovvero capaci di generare segnali in una 

specifica banda di frequenza, posti nelle vicinanze del sito di misura (traffico veicolare più 

o meno sostenuto, passaggio di mezzi pesanti, ecc), al fine di poter eliminare dalla 

registrazione i picchi derivanti da queste fonti “anomale” e lasciare il segnale del terreno 

indisturbato. 

Per quanto riguarda la creazione della funzione H/V a partire da misure sperimentali, 

solitamente il segnale misurato viene segmentato in una serie di finestre temporali di 

uguale durata, e su ciascuna di esse viene stimato lo spettro di ampiezza nelle tre 

componenti, due orizzontali ed una verticale.  

La combinazione delle stime ottenute nelle varie finestre temporali viene poi utilizzata 

per costruire la curva H/V finale e stimare il relativo intervallo di confidenza: tale 

combinazione può avvenire o calcolando una media dei valori calcolati per ogni finestra 
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temporale, oppure calcolandola a partire dal rapporto fra gli spettri ottenuti come media di 

quelli relativi alla sorgente. 

Nel corso della misurazione non sempre è possibile capire se le condizioni 

necessarie ad una giusta registrazione si sono realizzate o meno, e quindi, oltre alla stima 

della curva H/V, è risultato necessario valutare sia la stazionarietà, ovvero la stabilità nel 

tempo della curva H/V, sia la direzionalità, ovvero la presenza o meno di marcate 

eterogeneità azimutali e/o di variazioni temporali nelle caratteristiche del campo misurato. 

 

Di seguito si riportano le elaborazioni effettuate per ogni singola stazione. 

 

HVSR_1 

Dati generali  

Cantiere: Arsita 1 (TE)   

Data: 02/08/2012 09:00 

Latitudine: 42°30’06.21” N  

Longitudine: 13°46’55.24” E  

Tracce in input  

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1800 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 450000 

Direzionitracce:Nord-Sud;Est-Ovest;Verticale. 

  

Grafici tracce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traccia in direzione Nord-Sud 
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Traccia in direzione Est-Ovest 

 

Traccia in direzione Verticale 

Finestre selezionate  

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 33 

Numero finestre incluse nel calcolo: 22 

Dimensione temporale finestre: 32.768 s 

Tipo di lisciamento:Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

 
 Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 32.768 65.536 Esclusa 
2 98.304 131.072 Inclusa 
3 131.072 163.84 Esclusa 
4 196.608 229.376 Inclusa 
5 229.376 262.144 Inclusa 
6 262.144 294.912 Inclusa 
7 294.912 327.68 Esclusa 
8 360.448 393.216 Esclusa 
9 425.984 458.752 Inclusa 
10 458.752 491.52 Inclusa 
11 491.52 524.288 Inclusa 
12 524.288 557.056 Inclusa 
13 557.056 589.824 Inclusa 
14 589.824 622.592 Esclusa 
15 688.128 720.896 Esclusa 
16 720.896 753.664 Inclusa 
17 786.432 819.2 Inclusa 
18 819.2 851.968 Inclusa 
19 851.968 884.736 Esclusa 
20 884.736 917.504 Esclusa 
21 917.504 950.272 Inclusa 
22 1015.808 1048.576 Inclusa 
23 1081.344 1114.112 Inclusa 
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24 1114.112 1146.88 Esclusa 
25 1146.88 1179.648 Inclusa 
26 1179.648 1212.416 Inclusa 
27 1212.416 1245.184 Inclusa 
28 1507.328 1540.096 Inclusa 
29 1540.096 1572.864 Inclusa 
30 1605.632 1638.4 Esclusa 
31 1638.4 1671.168 Inclusa 
32 1671.168 1703.936 Esclusa 
33 1703.936 1736.704 Inclusa 

  

Grafici tracce con finestre selezionate: 

Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 

Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 
 

Grafici degli spettri  

Spettri medi nelle tre direzioni 
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Mappa della stazionarietà degli spettri 

 

  

Mappa della direzionalità degli spettri 

 

Rapporto spettrale H/V  

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 65.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento:Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 7.55 Hz ±0.11 Hz 

 

Grafico rapporto spettrale H/V 

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 
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 Dal grafico rapporto spettrale H/V non si rileva un picco di frequenza ben sviluppato; 

tale caratteristica va probabilmente associata all’assenza o comunque ad una minima 

presenza di terreni di riporto, e dunque la registrazione è stata eseguita sul bedrock 

“geologico” locale, rappresentato dall’associazione più arenacea della Formazione della 

Laga, coerentemente con quanto riportato sulla carta geologico-tecnica. 

 
Verifiche SESAME HVSR-1: 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

Ok 

 --- 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 Ok 

 Ok 

 

 

HVSR_2 

Dati generali  

Cantiere: Arsita 2 (TE)  

Data:07/08/2012 07:57  

Latitudine: 42°30’12.78” N  

Longitudine: 13°47’13.87” E  

 

Tracce in input  

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1800 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 450000 

Direzioni tracce:Nord-Sud;Est-Ovest;Verticale. 
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Grafici tracce: 

Traccia in direzione Nord-Sud 

 

Traccia in direzione Est-Ovest 

 

Traccia in direzione Verticale 

 

Finestre selezionate  

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 38 

Numero finestre incluse nel calcolo: 28 

Dimensione temporale finestre: 32.768 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

 
 Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 32.768 65.536 Esclusa 
2 65.536 98.304 Inclusa 
3 131.072 163.84 Esclusa 
4 163.84 196.608 Esclusa 
5 262.144 294.912 Inclusa 
6 294.912 327.68 Esclusa 
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7 327.68 360.448 Inclusa 
8 360.448 393.216 Inclusa 
9 393.216 425.984 Inclusa 
10 425.984 458.752 Inclusa 
11 458.752 491.52 Inclusa 
12 491.52 524.288 Inclusa 
13 524.288 557.056 Inclusa 
14 557.056 589.824 Esclusa 
15 622.592 655.36 Inclusa 
16 655.36 688.128 Inclusa 
17 819.2 851.968 Inclusa 
18 851.968 884.736 Esclusa 
19 884.736 917.504 Esclusa 
20 950.272 983.04 Inclusa 
21 983.04 1015.808 Inclusa 
22 1015.808 1048.576 Esclusa 
23 1048.576 1081.344 Inclusa 
24 1081.344 1114.112 Inclusa 
25 1146.88 1179.648 Inclusa 
26 1179.648 1212.416 Inclusa 
27 1212.416 1245.184 Inclusa 
28 1245.184 1277.952 Esclusa 
29 1277.952 1310.72 Inclusa 
30 1310.72 1343.488 Esclusa 
31 1343.488 1376.256 Inclusa 
32 1409.024 1441.792 Inclusa 
33 1441.792 1474.56 Inclusa 
34 1507.328 1540.096 Inclusa 
35 1540.096 1572.864 Inclusa 
36 1605.632 1638.4 Inclusa 
37 1671.168 1703.936 Inclusa 
38 1736.704 1769.472 Inclusa 

  

 

Grafici tracce con finestre selezionate: 

Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 
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Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 

 

Grafici degli spettri  

 

 

 

 

 

 

 

Spettri medi nelle tre direzioni 

 

 

Mappa della stazionarietà degli spettri 

 

  

Mappa della direzionalità degli spettri 

 

         Rapporto spettrale H/V  

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 65.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento: Triangolare proporzionale 
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Percentuale di lisciamento: 10.00% 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 4.70 Hz ±0.12 Hz 

 

Grafico rapporto spettrale H/V 

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 

 

Dal grafico spettrale H/V sopra riportato, si rileva un picco di frequenza abbastanza 

netto a circa 4,7 Hz, indice di un passaggio tra due strati con comportamenti elastici 

differenti; dal sondaggio geognostico denominato SCP_15, realizzato in prossimità di 

questa registrazione, si rileva uno spessore delle coperture pari a circa 8 m, prima di 

intercettare la formazione di substrato geologico, qui caratterizzato dalle argille limose a 

consistenza marnosa. 

 

Verifiche SESAME HVSR-2: 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

Ok 

 --- 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 
Ok 

 Ok 
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HVSR_3  

Dati generali  

Cantiere: Arsita 3 (TE)   

Data: 02/08/2012 10:16  

Latitudine: 42°30’02.39” N  

Longitudine: 13°47’05.01” E  

Tracce in input  

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1800 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 450000 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale. 

 
Grafici tracce: 

 

Traccia in direzione Nord-Sud 

 

Traccia in direzione Est-Ovest 

 

Traccia in direzione Verticale 

Foto 3 
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Finestre selezionate  

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 41 

Numero finestre incluse nel calcolo: 40 

Dimensione temporale finestre: 32.768 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

 

 Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 32.768 65.536 Inclusa 
2 65.536 98.304 Inclusa 
3 196.608 229.376 Inclusa 
4 229.376 262.144 Inclusa 
5 262.144 294.912 Inclusa 
6 360.448 393.216 Esclusa 
7 393.216 425.984 Inclusa 
8 425.984 458.752 Inclusa 
9 491.52 524.288 Inclusa 
10 524.288 557.056 Inclusa 
11 557.056 589.824 Inclusa 
12 622.592 655.36 Inclusa 
13 655.36 688.128 Inclusa 
14 688.128 720.896 Inclusa 
15 720.896 753.664 Inclusa 
16 753.664 786.432 Inclusa 
17 786.432 819.2 Inclusa 
18 819.2 851.968 Inclusa 
19 851.968 884.736 Inclusa 
20 884.736 917.504 Inclusa 
21 950.272 983.04 Inclusa 
22 983.04 1015.808 Inclusa 
23 1015.808 1048.576 Inclusa 
24 1048.576 1081.344 Inclusa 
25 1081.344 1114.112 Inclusa 
26 1146.88 1179.648 Inclusa 
27 1179.648 1212.416 Inclusa 
28 1212.416 1245.184 Inclusa 
29 1245.184 1277.952 Inclusa 
30 1277.952 1310.72 Inclusa 
31 1310.72 1343.488 Inclusa 
32 1343.488 1376.256 Inclusa 
33 1474.56 1507.328 Inclusa 
34 1507.328 1540.096 Inclusa 
35 1540.096 1572.864 Inclusa 
36 1572.864 1605.632 Inclusa 
37 1605.632 1638.4 Inclusa 
38 1638.4 1671.168 Inclusa 
39 1671.168 1703.936 Inclusa 
40 1703.936 1736.704 Inclusa 
41 1736.704 1769.472 Inclusa 
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Grafici tracce con finestre selezionate: 

Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 

 
Grafici degli spettri 

Spettri medi nelle tre direzioni 

 

  

Mappa della stazionarietà degli spettri 
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Mappa della direzionalità degli spettri 

 

Rapporto spettrale H/V  

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 65.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 11.00 Hz ±0.15  Hz 

 

Grafico rapporto spettrale H/V 

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 

 

Dal grafico sopra riportato si rileva un picco di frequenza netto al valore di circa 11 

Hz; tale caratteristica va probabilmente associata alla presenza di un certo spessore di 

depositi alluvionali di fondo valle relativi all’impluvio a sud del centro storico di Arsita, 

contrapposti simicamente al bedrock “geologico” locale, rappresentato dall’associazione 

arenacea della Formazione della Laga. 
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Verifiche SESAME HVSR-3: 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 
Ok 

 Ok 

 

 

 

HVSR_4 

Dati generali  

Cantiere: Arsita 4   

Data: 07/08/2012 08:40  

Latitudine: 42°30’10.15” N  

Longitudine: 13°47’ 20.76” E  

Tracce in input  

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1800 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 450000 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale. 

 

 Grafici tracce: 

Traccia in direzione Nord-Sud 

Foto 4 
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Traccia in direzione Est-Ovest 

 

Traccia in direzione Verticale 

 

Finestre selezionate  

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 40 

Numero finestre incluse nel calcolo: 35 

Dimensione temporale finestre: 32.768 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

 

 Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 0 32.768 Inclusa 
2 32.768 65.536 Inclusa 
3 131.072 163.84 Esclusa 
4 196.608 229.376 Inclusa 
5 229.376 262.144 Inclusa 
6 262.144 294.912 Inclusa 
7 294.912 327.68 Inclusa 
8 327.68 360.448 Inclusa 
9 360.448 393.216 Inclusa 
10 524.288 557.056 Inclusa 
11 557.056 589.824 Inclusa 
12 589.824 622.592 Inclusa 
13 655.36 688.128 Esclusa 
14 688.128 720.896 Esclusa 
15 720.896 753.664 Inclusa 
16 753.664 786.432 Inclusa 
17 786.432 819.2 Inclusa 
18 819.2 851.968 Inclusa 
19 917.504 950.272 Esclusa 
20 950.272 983.04 Inclusa 
21 983.04 1015.808 Inclusa 
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22 1015.808 1048.576 Inclusa 
23 1048.576 1081.344 Inclusa 
24 1081.344 1114.112 Inclusa 
25 1114.112 1146.88 Inclusa 
26 1146.88 1179.648 Inclusa 
27 1179.648 1212.416 Inclusa 
28 1212.416 1245.184 Inclusa 
29 1245.184 1277.952 Inclusa 
30 1277.952 1310.72 Inclusa 
31 1310.72 1343.488 Inclusa 
32 1343.488 1376.256 Inclusa 
33 1376.256 1409.024 Inclusa 
34 1409.024 1441.792 Inclusa 
35 1507.328 1540.096 Esclusa 
36 1572.864 1605.632 Inclusa 
37 1605.632 1638.4 Inclusa 
38 1638.4 1671.168 Inclusa 
39 1703.936 1736.704 Inclusa 
40 1736.704 1769.472 Inclusa 

  

Grafici tracce con finestre selezionate: 

Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 

 



Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE                                                                                         geologogeologogeologogeologo    

Via  San Salvatore, 13  PENNE (PE) 
tel. 3205705241 
Posta certificata: studiodigeologiavellante@epap.sicurezzapostale.pec.it 
E-mail: caterinavellante@tiscali.it 

 

59 

Comune di Arsita (TE)  MZS Livello 1 

Grafici degli spettri 

Spettri medi nelle tre direzioni 

 

  

Mappa della stazionarietà degli spettri 

 

  

Mappa della direzionalità degli spettri 

 

Rapporto spettrale H/V  

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 65.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 10.10 Hz ±0.34  Hz 
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Grafico rapporto spettrale H/V 

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 

 

 

Anche in questo caso si rileva un picco di frequenza netto che corrisponde al valore 

di circa 10 Hz; tale caratteristica non è in correlazione con i dati cartografici, poiché in 

quest’area è riportata la formazione di substrato argillosa come sub-affiorante, o al 

massimo con coperture che non superano lo spessore di 3 m.  

 

 Verifiche SESAME HVSR-4: 

 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 
Ok 

 Ok 
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HVSR_5 

Dati generali  

Cantiere: Arsita 5 (TE)  

Data: 07/08/2012 09:22  

Latitudine: 42°30’20.19” N  

Longitudine: 13°47’32.22” E  

 

Tracce in input  

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1800 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 450000 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale. 

 
 Grafici tracce: 

Traccia in direzione Nord-Sud 

 

Traccia in direzione Est-Ovest 

 

Traccia in direzione Verticale 

Foto 5 
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Finestre selezionate  

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 40 

Numero finestre incluse nel calcolo: 27 

Dimensione temporale finestre: 32.768 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

 

 Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 32.768 65.536 Esclusa 
2 131.072 163.84 Esclusa 
3 163.84 196.608 Esclusa 
4 196.608 229.376 Inclusa 
5 229.376 262.144 Inclusa 
6 262.144 294.912 Inclusa 
7 294.912 327.68 Esclusa 
8 327.68 360.448 Inclusa 
9 393.216 425.984 Esclusa 
10 425.984 458.752 Inclusa 
11 458.752 491.52 Inclusa 
12 491.52 524.288 Inclusa 
13 589.824 622.592 Inclusa 
14 655.36 688.128 Esclusa 
15 688.128 720.896 Esclusa 
16 720.896 753.664 Inclusa 
17 753.664 786.432 Esclusa 
18 786.432 819.2 Inclusa 
19 819.2 851.968 Esclusa 
20 851.968 884.736 Inclusa 
21 884.736 917.504 Esclusa 
22 917.504 950.272 Esclusa 
23 983.04 1015.808 Inclusa 
24 1048.576 1081.344 Inclusa 
25 1081.344 1114.112 Inclusa 
26 1114.112 1146.88 Esclusa 
27 1146.88 1179.648 Inclusa 
28 1179.648 1212.416 Inclusa 
29 1212.416 1245.184 Inclusa 
30 1245.184 1277.952 Inclusa 
31 1277.952 1310.72 Inclusa 
32 1310.72 1343.488 Inclusa 
33 1343.488 1376.256 Inclusa 
34 1441.792 1474.56 Inclusa 
35 1474.56 1507.328 Inclusa 
36 1507.328 1540.096 Esclusa 
37 1605.632 1638.4 Inclusa 
38 1638.4 1671.168 Inclusa 
39 1671.168 1703.936 Inclusa 
40 1736.704 1769.472 Inclusa 
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Grafici tracce con finestre selezionate: 

Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 

 

Grafici degli spettri 

Spettri medi nelle tre direzioni 
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Mappa della stazionarietà degli spettri 

 

  

Mappa della direzionalità degli spettri 

 

Rapporto spettrale H/V  

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 65.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 6.35 Hz ±0.20 Hz 

 

Grafico rapporto spettrale H/V 

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 
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 Dal grafico rapporto spettrale H/V sopra riportato non si rileva un picco di frequenza 

ben sviluppato; tale caratteristica va probabilmente associata all’assenza o comunque ad 

una minima presenza di terreni di copertura, e dunque la registrazione è stata eseguita sul 

bedrock “geologico” locale, rappresentato dall’associazione più argillosa della Formazione 

della Laga, coerentemente con quanto riportato sulla carta geologico-tecnica. 

 

Verifiche SESAME HVSR-5: 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 
--- 

 Ok 

 

 

ARSITA 6 

Dati generali  

Cantiere: Arsita 6 (TE)   

Data: 07/08/2012 10:10  

Latitudine: 42°30’19.67” N  

Longitudine: 13°47’22.95”E 

 

Tracce in input  

Dati riepilogativi: 

Numero tracce: 3  

Durata registrazione: 1800 s 

Frequenza di campionamento: 250.00 Hz 

Numero campioni: 450000 

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale. 

 

 

 

Foto 6 
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Grafici tracce: 

Traccia in direzione Nord-Sud 

 

Traccia in direzione Est-Ovest 

 

Traccia in direzione Verticale 

 

Finestre selezionate  

Dati riepilogativi: 

Numero totale finestre selezionate: 38 

Numero finestre incluse nel calcolo: 29 

Dimensione temporale finestre: 32.768 s 

Tipo di lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

 
 Tabella finestre: 

Numero finestra Istante iniziale Istante finale Selezione 

1 65.536 98.304 Esclusa 
2 131.072 163.84 Inclusa 
3 163.84 196.608 Inclusa 
4 196.608 229.376 Inclusa 
5 229.376 262.144 Esclusa 
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6 262.144 294.912 Inclusa 
7 294.912 327.68 Inclusa 
8 425.984 458.752 Esclusa 
9 491.52 524.288 Inclusa 
10 557.056 589.824 Esclusa 
11 589.824 622.592 Inclusa 
12 655.36 688.128 Inclusa 
13 688.128 720.896 Inclusa 
14 720.896 753.664 Inclusa 
15 753.664 786.432 Inclusa 
16 786.432 819.2 Inclusa 
17 819.2 851.968 Inclusa 
18 884.736 917.504 Inclusa 
19 950.272 983.04 Inclusa 
20 983.04 1015.808 Inclusa 
21 1015.808 1048.576 Esclusa 
22 1048.576 1081.344 Inclusa 
23 1081.344 1114.112 Inclusa 
24 1114.112 1146.88 Inclusa 
25 1146.88 1179.648 Inclusa 
26 1179.648 1212.416 Inclusa 
27 1212.416 1245.184 Inclusa 
28 1245.184 1277.952 Inclusa 
29 1277.952 1310.72 Inclusa 
30 1376.256 1409.024 Inclusa 
31 1409.024 1441.792 Esclusa 
32 1441.792 1474.56 Inclusa 
33 1474.56 1507.328 Inclusa 
34 1540.096 1572.864 Esclusa 
35 1605.632 1638.4 Inclusa 
36 1638.4 1671.168 Esclusa 
37 1703.936 1736.704 Inclusa 
38 1736.704 1769.472 Esclusa 

  

Grafici tracce con finestre selezionate: 

Traccia e finestre selezionate in direzione Nord-Sud 

 

Traccia e finestre selezionate in direzione Est-Ovest 

 



Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE                                                                                         geologogeologogeologogeologo    

Via  San Salvatore, 13  PENNE (PE) 
tel. 3205705241 
Posta certificata: studiodigeologiavellante@epap.sicurezzapostale.pec.it 
E-mail: caterinavellante@tiscali.it 

 

68 

Comune di Arsita (TE)  MZS Livello 1 

Traccia e finestre selezionate in direzione Verticale 

 

Grafici degli spettri 

Spettri medi nelle tre direzioni 

 

  

Mappa della stazionarietà degli spettri 

 

  

Mappa della direzionalità degli spettri 

 

Rapporto spettrale H/V  

Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 65.00 Hz 

Frequenza minima: 0.50 Hz 



Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE Caterina VELLANTE                                                                                         geologogeologogeologogeologo    

Via  San Salvatore, 13  PENNE (PE) 
tel. 3205705241 
Posta certificata: studiodigeologiavellante@epap.sicurezzapostale.pec.it 
E-mail: caterinavellante@tiscali.it 

 

69 

Comune di Arsita (TE)  MZS Livello 1 

Passo frequenze: 0.15 Hz 

Tipo lisciamento: Triangolare proporzionale 

Percentuale di lisciamento: 10.00% 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Risultati: 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 3.95 Hz ±0.30 Hz 

 

Grafico rapporto spettrale H/V 

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 

 

Dal grafico rapporto spettrale H/V si rileva un picco di frequenza abbastanza 

evidente, tuttavia il sondaggio SP_18, prossimo alla zona di registrazione HVSR, rileva  

uno spessore della coltre minore di 4 m, prima di intercettare il substrato geologico 

rappresentato in questo caso dall’associazione più argillosa della Formazione della Laga. 

  

Verifiche SESAME HVSR-6: 

Verifica Esito 

 Ok 

 Ok 

Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 
Ok 

 Ok 
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In conclusione, si osserva che generalmente otteniamo lo stesso grado di “fittaggio” 

tra i dati cartografici e i dati di sottosuolo con i “picchi” evidenziati dalle misure dei 

microtremori ottenuti nel presente studio; infatti alla presenza di terreni di copertura 

(coperture eluvio-colluviali, corpi di frane, terreni di riporto, ecc.), più o meno spessi, viene 

associato solitamente un picco di frequenza netto, localizzato a frequenze compatibili con i 

relativi spessori; si vedano a tal proposito i casi delle stazioni HVSR_2, HVSR_3 e 

HVSR_5; mentre assenze di terreni di copertura evidenziano assenze di picchi di 

frequenza ben sviluppati, come in HVSR_1, posizionati sul bedrock “geologico” locale. 

Al contrario non vi è correlazione tra i dati cartografici, e quindi nelle sezioni 

geologiche ivi tracciate, e i dati sui microtremori, per le stazioni HVSR_4 e HVSR_6, dove 

si evidenziano presenza di picchi, anche se non perfettamente netti, laddove invece nelle 

cartografie sono state riportate le formazioni di base affioranti. 

 

 

9. ELABORATI CARTOGRAFICI 

 

9.1 CARTA DELLE INDAGINI 

 

La Carta delle Indagini, realizzata in scala 1:5.000, deriva dalla raccolta, 

archiviazione e rappresentazione cartografica di tutte le indagini geognostiche, 

geotecniche, idrogeologiche e geofisiche preesistenti eseguite nel territorio di interesse e 

messe a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

In prevalenza le indagini pregresse sono costituite da sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo; per ognuno è stata riportata sulla carta la quota in m s.l.m. del foro di 

sondaggio in superficie, la profondità raggiunta dal p.c., la quota in m s.l.m. del substrato, 

la quota in m s.l.m. del fondo foro, la profondità dal p.c. e quota in m s.l.m. della falda, 

dove rilevata. 

I sondaggi sono caratterizzati anche da altre indagini, come prove S.P.T. in foro, 

prelievo di campioni indisturbati per analisi di laboratorio, installazione di inclinometri o 

piezometri, e per rappresentarli sulla stessa verticale è stato utilizzato il simbolo per le 

indagini multiple, riportando la rispettiva sigla in alto a destra del simbolo del sondaggio a 

carotaggio continuo che intercetta il substrato. 
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Tutti i sondaggi a disposizione, numerati in modo progressivo in riferimento 

all’archivio originario, intercettano il substrato e la loro ubicazione non presenta margini di 

incertezza. 

Sono state riportate sulla carta anche altre indagini, come alcune prove 

penetrometriche statiche o dinamiche ed alcune indagini sismiche M.A.S.W. La loro 

ubicazione presenta margini di incertezza. Inoltre sono state ubicate con precisione le 

indagini sismiche H.V.S.R. realizzate ex-novo. 

Si puntualizza che le aree dove è necessario effettuare ulteriori indagini sono il 

centro storico in particolare, per la corretta individuazione degli spessori dei riporti, e le 

altre aree urbanizzate o da urbanizzare. 

 

 
9.2 CARTA GEOLOGICO-TECNICA 

 

Nella stesura della Carta Geologico – Tecnica sono state rappresentate, in primo 

luogo, le informazioni geologiche e litotecniche attraverso l’utilizzo di due livelli 

sovrapposti: le UNITA’ GEOLOGICHE (U.G.), rappresentative del substrato rigido, non 

rigido e dei terreni di copertura, e le UNITA’ LITOTECNICHE (U.L.), rappresentative delle 

caratteristiche meccaniche dei terreni presenti; a queste unità verranno sovrapposti gli 

elementi tettonico-strutturali, geomorfologici ed idrogeologici. 

Le unità geologiche saranno, a loro volta, distinte in Unità Geologiche Marine 

(U.G.M.), corrispondenti al substrato geologico non rigido, e Unità Geologiche Continentali 

(U.G.C.), corrispondenti ai depositi continentali e di transizione Quaternari, ovvero ai 

terreni di copertura.  

Le U.G.M. rilevate nel territorio in studio sono caratterizzate dalle due associazioni 

pelitico-arenacee della Formazione della Laga (LAGA_13 e LAGA_11), già ampiamente 

descritte nei precedenti capitoli (Cap. 3 e Cap. 5). 

Le U.G.C. presenti corrispondono alle coltri eluvio-colluviali (col), descritte nel Cap. 3, 

ai diversi depositi di frana (fra), analizzati nel Cap. 4, ed in misura minore ai depositi 

alluvionali recenti (all). 
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Le coltri eluvio-colluviali quasi ovunque ricoprono la formazione LAGA_11, con 

spessori che vanno da 1-2 m a circa 16 m, mentre la formazione LAGA_13 risulta 

affiorante in varie zone. 

Nelle Linee Guida viene richiesto di indicare con un soprassegno specifico i caratteri 

litotecnici dei terreni affioranti, distinti per granulometria (e quindi per tipologia di 

comportamento, che sia esso prevalentemente “coesivo” o “granulare”) e per stati di 

addensamento o consistenza; nei terreni granulari, una sigla apposita indicherà i caratteri 

intermedi, a seguito della presenza, ad esempio, di clasti più grossolani, o di matrice più 

fine. 

Unità Litotecniche di Substrato  

Alle unità geologiche di substrato sopra descritte sono state associate le seguenti 

unità litotecniche: 

Associazione Pelitico-Arenacea I (LAGA 11): D – Argille e limi (argille marnose 

sovra consolidate) 

Associazione  Pelitico-Arenacea II  (LAGA 13): C3 – Sabbie cementate ed arenarie 

deboli  

Tali terreni rappresentano il substrato geologico locale ma, in quanto non 

raggiungono Vs=800m/s, a favore di sicurezza, nella carta delle MOPS, si identificheranno 

come aree stabili suscettibili di amplificazione locale.  

 

Unità Litotecniche di Copertura  

I terreni di copertura sono stati classificati con le seguenti categorie granulometriche: 

Terreni granulari:      

E3 - Ghiaia sabbiosa     

E7 - Limo sabbioso 

Addensamento: caratterizzati da valori di addensamento da poco addensato a 

moderatamente addensato, con le seguenti sigle: 

II – Moderatamente addensato 

III – Poco addensato 

Terreni coesivi: 

F3 - Limo-argilloso 
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Consistenza: caratterizzati da valori di consistenza da poco a moderatamente 

consistente, con le seguenti sigle: 

IV – Coesivo moderatamente consistente 

V – Coesivo poco consistente  

 

In definitiva per ogni unità litotecnica è stata adottata una sigla come la seguente: 

Unità geologica 
di appartenenza

Suddivisione 
granulometrica

Stato di 
addensamento/
consistenza

Tipologia 
inclusioni

Col       -         E7        -       III          c

 

In cui la lettera in fondo indica la tipologia delle inclusioni, come da seguente 

classificazione: 

c  Frazione fine interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere 

granulare 

 

Nella carta geologico-tecnica sono indicati i seguenti ulteriori elementi geomorfologici 

e strutturali: 

 

- Scarpate Vengono distinte con simbologia differente le scarpate 

morfologiche o da terrazzo fluviale con altezze differenti: 

H<10m, 10m<H<20m e H>20m; 

- Scarpate di frana Vengono distinte con simbologia differente in base 

all’attività della scarpata e del movimento franoso; 

- Zone di cresta Si tratta di rilievi allungati, con i versanti adiacenti che 

presentano da medie ad elevate pendenze topografiche, 

ed esiste inoltre un picco isolato; 

- Faglie Si tratta di un lineamento tettonico a carattere regionale 

(Centamore et alii, 1997) di incerta definizione 

mediamente a direzione Appenninica e di faglie normali 

ad alto angolo, non attive, derivanti da evidenze 

morfologiche; vengono tracciate con simbolo tratteggiato 

poichè il loro tracciato è incerto. 
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- Giaciture vengono indicate le giaciture misurate in fase di 

rilevamento e riportate nella Carta Geologico Tecnica. 

 

Per quanto riguarda i dati idrogeologici, sebbene le indagini a disposizione 

comprendono anche dati piezometrici, riportati al Cap. 5, con livelli di falda rilevati a 

profondità inferiore a 15 m dal p.c., si omette di riportare sulla carta Geologico-Tecnica 

l’indicazione delle aree con falda a profondità inferiore ai 15 m dal p.c., poiché si ritiene, 

come già accennato, che per caratteristiche topografiche e stratigrafiche, probabilmente le 

misure piezometriche riportate non corrispondono a vere e proprie falde, ma potrebbero 

essere locali accumuli al tetto del substrato argilloso; inoltre la perimetrazione dell’area 

non sarebbe probabilmente corretta, perché andrebbe ad interessare tutto il territorio 

studiato per la MZS, dato che le letture piezometriche sono variamente distribuite sul 

territorio esaminato, e quindi tale elemento non risulterebbe rilevante, in questo caso, al 

fine della successiva elaborazione della carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva 

Sismica. 

Sono allegate alla Carta Geologico-Tecnica, n. 3 Sezioni geologico–tecniche 

eseguite lungo direttrici rappresentative dell’assetto geologico e geomorfologico, 

utilizzando i dati di sottosuolo della Carta delle Indagini, dei log stratigrafici e degli spettri 

del rumore strumentale acquisiti lungo o in prossimità delle sezioni. 

 

 

9.3 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 

 

Nella Carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) sono state 

distinte diverse aree all’interno delle quali si ritiene che sia omogeneo il comportamento in 

termini di risposta sismica, alla luce delle caratteristiche geologico-geomorfologiche di 

superficie, della geologia di sottosuolo ricostruita dalle sezioni geologiche e dai dati sia 

geofisici che di sondaggio, e dei risultati emersi dalle misurazioni strumentali di nuova 

acquisizione (HVSR). Sono state quindi distinte: 1) zone stabili suscettibili di 

amplificazione locale per effetti stratigrafici e 2) zone suscettibili di instabilità. 

Non sono state individuate “zone stabili”, neanche in prossimità di substrato 

geologico locale affiorante (f.ne Laga), in quanto detto substrato non raggiunge valori delle 
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velocità di propagazione delle onde S Vs=800m/s, necessarie a individuare, secondo le 

Linee Guida, le zone stabili prive di amplificazione dello scuotimento sismico. 

Di seguito si riporta una rassegna di tutte le zone individuate: 

 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locale su bed-rock geologico  

Ricadono in questo gruppo 2 zone: 

� Zona 1: Comprende le aree in cui sub-affiorano terreni argillosi e argilloso marnosi 

sovraconsolidati con rare intercalazioni sabbiose, appartenenti all’associazione 

pelitico-arenacea LAGA_11 della formazione della Laga; substrato geologico a 

carattere granulare; 

� Zona 2: Comprende le aree in cui affiorano terreni arenaceo sabbiosi, appartenenti 

all’associazione pelitico-arenacea LAGA_13 della formazione della Laga; substrato 

geologico a carattere coesivo. 

 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locale  

Tutte le restanti microaree sono state tracciate in zone ove affiorano superficialmente 

terreni di copertura, con spessori variabili sempre >3m. 

Per una medesima litologia affiorante in superficie sono state distinte microaree 

differenti in base al tipo di substrato sepolto; in tal modo accade che un medesimo corpo 

sedimentario, spazialmente omogeneo dal punto di vista litologico e granulometrico, possa 

dar vita a 2 o più microaree MOPS a causa di un cambio litologico in profondità.  

Si riporta di seguito la descrizione delle microaree individuate: 

� Zona 3 – Limi argillosi ed argille limose da mediamente consistenti a poco 

consistenti, che caratterizzano le coltri di copertura a carattere coesivo sovrastanti 

un substrato anch’esso coesivo per spessori che possono variare da 3 a 16 m; 

� Zona 4 – Limi sabbiosi e sabbie limose da mediamente addensate a poco 

addensate, che caratterizzano le coltri di copertura a carattere granulare sovrastanti 

un substrato anch’esso granulare per spessori che possono variare da 3 a 15 m; 

� Zona 5 – Ghiaie e ghiaie sabbiose da mediamente addensate ad addensate, che 

caratterizzano i depositi alluvionali recenti a carattere granulare sovrastanti un 

substrato anch’esso granulare per spessori che possono variare da 5 a 10 m; 
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� Zona 6 – Limi argillosi ed argille limose da mediamente consistenti a poco 

consistenti,  che caratterizzano le coltri di copertura a carattere coesivo sovrastanti 

un substrato  granulare per spessori che possono variare da 3 a 10 m. 

 

Zone suscettibili di instabilità e altri elementi  

Tra le zone suscettibili di instabilità vengono ricomprese tutte le zone in frana 

individuate presso la Carta Geologico-Tecnica, con stato di attività attivo, quiescente e non 

attivo, distinte per colori, come da Linee Guida. La tipologia del dissesto (frana rotazionale, 

di colamento, ecc.) non viene indicata in questa mappa; tale distinzione è demandata alla 

consultazione della precedente Carta Geologico-Tecnica. 

Vengono rappresentate le zone di cresta, di scarpata morfologica o di terrazzo 

fluviale, con apposita simbologia differenziata in base alle due classi di altezze 

10m<H<20m e H>20m; tali fasce rappresentano zone in cui si possono verificare 

fenomeni di amplificazione topografica del moto sismico. 

Inoltre vengono illustrate le zone di faglia; occorre specificare che non si tratta di 

faglie attive e capaci, e si esclude una loro attività recente. Esse non danno peraltro luogo 

a instabilità particolari, né potranno influire in modo significativo sui fenomeni di 

amplificazione sismica. 

Per la definizione delle MOPS sono riportati dei rettangoli che identifichino le 

stratigrafie rappresentative delle varie microzone individuate. 

Sono riportate anche le sezioni geologico-tecniche con le relative tracce, con gli 

spettri del rumore strumentale acquisiti lungo o in prossimità delle sezioni, per agevolare il 

confronto tra i dati delle sezioni geologico - tecniche e i risultati delle misurazioni 

effettuate. 

 

 

9.4 CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI DI VIBRAZIONE 

 

La Carta delle Frequenze fondamentali di vibrazione è realizzata sulla base della 

carta delle MOPS, introducendo i punti di misura HVSR con una simbologia che è 

funzione dei valori f0 ed A0, secondo la legenda riportata nelle Linee Guida. 

Le misure HVSR, realizzate in numero che è funzione dell’estensione dell’area e 

delle situazioni geologiche presenti e comunque non meno di una misura di buona qualità 
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per ogni microzona, sono riportate nel relativo Cap. 8, con descrizione della metodologia e 

delle elaborazioni finali. 

 

 

10. CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI  

(CENNI SULLA STORIA URBANISTICA DEL TERITORIO COMUNALE DI ARSITA) 

 

Il Comune di Arsita, di circa 870 abitanti attualmente, collocato lungo il limite 

meridionale della Provincia di Teramo, nell’alta valle del Fiume Fino, confina con il comune 

di Bisenti a NE, con il comune di Castelli a NW, con il comune di Castel del Monte (AQ) a 

SW, con il comune di Farindola (PE) a SE ed, infine, con quello di Penne (PE) ad E. 

Inoltre, è compreso tra latitudini di circa 42°37’N  e longitudini di 14°4’E 

Fino al 1905 era denominato Bacucco, nome che deriverebbe da Bacuccum ossia da 

bacco, probabilmente per la forma ovale del borgo; fu cambiato nell’attuale Arsita in 

seguito ad una deliberazione comunale del 03.09.1905, depositata agli atti del Consiglio 

Provinciale di Teramo, ed approvata con il Decreto di Vittorio Emanuele III, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 1906. 

Quasi certa è l’esistenza di una Monografia storica della Terra di Bacucco che 

avrebbe dovuto contenere la storia di Bacucco dalle origini fino al 1905; oggi la monografia 

non è più reperibile, neanche nell’archivio comunale di Arsita, tuttavia numerose sono 

state le testimonianze della sua esistenza (da “Il Catasto onciario di Bacucco (1747)” di 

Gabriele Di Cesare, finito di stampare nel gennaio 1982). 

La storia antica di Arsita è quindi avvolta nel mistero; le notizie più remote si 

riferiscono agli anni 827-890, in riferimento al sistema delle incastellazioni, ossia 

all’ascrizione dei castelli minori ai castelli maggiori, che riguardavano i popoli di Farindola, 

Cupoli, Bacucco ed altri; altre memorie fanno riferimento all’anno 1190, per controversie 

tra il Vescovo di Penne ed alcuni Signori di Bacucco. 

La maggior parte delle notizie derivano da Giustiniani L., nel suo “Dizionario 

Geografico Ragionato del Regno di Napoli” (Tomo II, Napoli 1797, Ristampa anastatica 

Forni Editore Bologna, 1969), dove sono pubblicati gli aspetti principali e più recenti, 

innanzitutto sul territorio, situato ai piedi del Gran Sasso d’Italia, anche se apparentemente 

montuoso, però dal terreno abbastanza fertile, in grado di produrre tutti i generi di prima 

necessità per il sostentamento della popolazione, che nei secoli si è occupata 
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prevalentemente di agricoltura, pastorizia, allevamento bestiame, lavorazione del legno; 

sono riportate anche notizie sulla flora e la fauna presenti in vari luoghi della zona, dei 

feudi presenti, tra cui Figlicola, un tempo abitato, e la presenza di molti ruderi nei dintorni, 

che fanno supporre come la popolazione deve essere stata molto più numerosa nel 

passato. 

Vi sono riportati cenni sulla storia: alcuni documenti attestano il possesso di Bacucco 

da parte degli Acquaviva nel XII secolo; nel 1481 il Re Ferdinando donava Bacucco 

all’Università di Penne, confermando la donazione fatta da suo figlio Alfonso di Calabria, 

quale ricompensa per i danni subiti per essere stata fedele al Re; nel XVII secolo fu feudo 

farnesiano appartenente al Re delle Due Sicilie; nel 1486 il Castello di bacucco fu donata 

alla Città di Penne; l’Università di Bacucco fu indipendente per secoli ma nel 1806 venne 

unita al Circondario di Penne; il Comune di Bacucco era un Riunito di Penne nel 1807, 

passò a Bisenti nel 1809, per poi separarsi definitivamente nel 1830, quando fu eretto 

Comune con Decreto di Francesco I. 

La popolazione raggiunse i massimi storici, con una media di 2.000 abitanti, nel 

periodo compreso tra il 1900 ed il 1960 (Fig. 6.1), con punte maggiori di 2.300 nel 1936 e 

nel 1951, poi è seguito un graduale allontanamento nel dopoguerra, come avvenuto in 

gran parte dell’area interna abruzzese, dove le condizioni socio-economiche risultavano 

più difficoltose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.1 Evoluzione demografica dal 1861 al 2001 

(Fonte: ISTAT) 
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La modificazione strutturale dell’insediamento storico di Arsita, dunque, sia da un 

punto di vista dimensionale che morfologico non ha subito grossi “sconvolgimenti” e non si 

sono registrati processi di espansione nella contemporaneità, al contrario la diminuzione 

della popolazione ha comportato un abbandono di zone periferiche e di piccole contrade, 

dove sono rimasti solo ruderi; allo stato attuale gli abitanti sono concentrati nel centro 

cittadino e nei dintorni più prossimi (che rientrano nell’area esaminata nel presente studio), 

mentre nella restante gran parte del territorio comunale si riscontrano solo sporadici 

insediamenti singoli. 

Dal punto di vista strettamente morfologico e geologico, con particolare riguardo al 

modello di sottosuolo, senza considerare l’area prettamente montana e quelle attraversate 

dai corsi d’acqua, puramente di fondo valle, le zone sottoposte all’azione antropica sono 

minime, oltre agli insediamenti civili o pubblici, l’attività prevalente negli anni è stata 

l’agricoltura; per cui si può constatare che l’evoluzione geologica e geomorfologica del 

territorio di Arsita è stata solo blandamente influenzata dalla storia urbanistica e dall’attività 

diretta dell’uomo, in prevalenza è stata modellata dall’azione erosiva dei corsi d’acqua e 

degli agenti esogeni. 

 

 

  Penne, ottobre 2012     Il professionista incaricato 

             Dott.ssa Geol. Caterina Vellante 
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