
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il territorio comunale di Capestrano è compreso, dal punto di vista cartografico, nel Foglio della 

Carta Geologica di Italia n. 146 “Sulmona” scala 1 : 100.000 e nel Foglio della Carta Geologica 

di Italia n. 360 “Torre dei Passeri” scala 1 : 50.000 (fig.1 e fig. 2) 

 

 
Fig. 1: stralcio Foglio n. 146 – Sulmona scala 1 : 100.000 

 
 

 
Fig. 2: stralcio Foglio n. 360 – Torre dei Passeri scala 1 : 50.000 

 

 

 



Ubicato a circa 40 km a ESE dalla città di L’Aquila, detto territorio è compreso tra la Piana di 

Navelli e l’Alta Valle del Tirino, che costituiscono congiuntamente uno dei sistemi di depressioni 

intramontane più orientali dell’Appennino centrale, colmate da depositi continentali quaternari 

di spessore variabile. L’altopiano di Navelli, posto nel settore più occidentale, è allungato in 

direzione appenninica (NW-SE) e presenta quote comprese tra 700 e 900 m slm, che 

decrescono verso Sud. La Valle del Tirino, più orientale, è posta in corrispondenza delle 

propaggini meridionali della catena del Gran Sasso ed è separata dalla piana di Navelli da una 

serie di modesti rilievi con altitudine di circa 1000 m; questa valle presenta quote comprese tra 

300 e 450 m slm, decrescenti verso Sud, dove si innesta nelle Gole di Popoli.  

Entrambi i bacini sono bordati da imponenti sistemi di faglie normali, con direzioni variabili da 

NW-SE a NNW-SSE, alle quali si associano faglie minori, anche nei versanti occidentali.  

È in questo contesto geomorfologico che si inserisce il territorio comunale di Capestrano, il 

quale si sviluppa sulle pendici occidentali di un modesto rilievo prospiciente l’Alta Valle del 

Tirino, in corrispondenza della sorgente di Capo D’Acqua. Detto territorio è costituito 

prevalentemente, per quanto attiene alla porzione interessata dal tessuto urbano, da unità 

carbonatiche e terrigene del Meso-Cenozoico (TAVOLA G-01).  

In particolare, nell’area di studio sono presenti, come osservato nel corso dei rilievi geologici, 

calcari cristallini stratificati di medio spessore, aventi direzione variabile da NNW-SSE a NW-SE, 

ed immersione a NE con bassi valori degli angoli (foto 1 e foto 2). 



    
Foto 1 e foto 2: affioramenti rocciosi rilevati all’interno del borgo medioevale 

 

 

 

CARATTERISTICHE DI STABILITÀ GEOMORFOLOGICA 

Dal punto di vista geomorfologico, l’elemento di spicco nell’area di studio è rappresentato dalla 

estesa scarpata che borda il borgo medievale di Capestrano, il quale poggia su substrato 

roccioso che presenta ottime caratteristiche geo-meccaniche, del tutto compatibili con gli 

elevati valori di acclività registrati. Non sono state individuate, infatti, nel corso dei 

sopralluoghi, condizioni precarie dell’equilibrio geodinamico relativo alla stabilità, fatta 

eccezione di piccoli distacchi di elementi litoidi, non interessanti il borgo. 

Detta condizione si evince anche dalla “Carta della Pericolosità” del PAI – Piano per l’Assetto 

Idrogeologico (TAVOLA G-02) nella quale non sono presenti perimetrazioni di aree pericolose, 

se non al di fuori del centro storico, dove sono evidenziate zone classificate “P1”, ossia aree a 

pericolosità moderata, che non attengono comunque all’area afferente al presente Piano. 

Nel corso dei rilievi effettuati, sono state individuate diverse cavità sotterranee, in parte 

naturali ed in parte scavate nella roccia, talune utilizzate come cantine, depositi ecc. Di queste 

solo alcune interessano l’area inclusa nel Piano di Ricostruzione (foto 3, foto 4, foto 5 e foto 6). 

 



 

 

 

 
Foto 3: cavità ubicata fuori il borgo medievale 

 

 

 
Foto 4: locali scavati in roccia ubicati sotto Piazza Mercato 

 

 



 

 
Foto 5: locale scavato in roccia  

 

 
Foto 6: esempio di fratturazione della volta  

 

 

 



L’ispezione parziale di alcune di esse ha mostrato in certi casi un alto grado di fratturazione e 

di alterazione della roccia. Pertanto, si ritiene opportuno eseguire quanto successivamente 

esposto in fase di attuazione del Piano.  

 

CARATTERISTICHE DI SISMICITÀ 

Per quanto concerne le caratteristiche di sismicità del territorio comunale e, nello specifico, la 

pericolosità di sito delle aree comprese nel Piano di Ricostruzione si rimanda alle risultanze 

della Microzonazione Sismica. E’ possibile, comunque, fare una serie di valutazioni alla luce dei 

rilievi effettuati. Infatti, è da considerare che l’area oggetto di Piano è caratterizzata da un 

unico litotipo, costituito da roccia lapidea, rappresentata da litotipi carbonatici. Questi sono 

dotati di ottime caratteristiche fisico-meccaniche che non mutano in condizioni dinamiche, 

come talvolta i terreni lapidei teneri e/o sciolti. Pertanto, non si ritiene possibile il verificarsi di 

particolari problemi geotecnici. Tenuto conto, inoltre, che le emergenze edilizie poggiano 

direttamente sul substrato roccioso, si possono escludere effetti di amplificazione stratigrafica 

(SS); mentre sono da tenere presenti effetti di amplificazione topografica (ST), nelle aree 

caratterizzate da un andamento morfologico con acclività pronunciate.   

 

RACCOMANDAZIONI 

Considerata la natura dei terreni costituenti il sottosuolo, rappresentati come detto da litotipi 

carbonatici che presentano ottime caratteristiche fisico-meccaniche e non pongono, quindi, 

problemi dal punto di vista della capacità portante sia in condizioni statiche che dinamiche,  si 

ritiene che gli unici aspetti da approfondire siano rappresentati dalle cavità prima descritte.  

Pertanto, si ritiene opportuno, in fase attuativa del Piano, realizzare quanto segue: 

 

 cartografia con esatta ubicazione delle cavità sotterranee e rilievo geometrico delle 

stesse al fine di valutare con precisione le aree suscettibili di eventuale rischio crolli 

sotterranei; 



 esecuzione di rilievi geomeccanici delle cavità sotterranee per definire gli eventuali 

meccanismi di rottura ed individuare le adeguate opere di consolidamento, qualora si 

evidenziassero condizioni di precarietà. 

 


