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TESTI DI RIFERIMENTO TECNICO 
 

- Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (di seguito I.C.M.S.), redatti dal  

dipartimento della Protezione Civile (in seguito D.P.C.) 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; 

- Linee Guida regionale per la redazione degli elaborati cartografici relativi al livello 1 delle 

attività di Microzonazione sismica redatte dalla Regione Abruzzo al fine di uniformare gli 

I.C.M.S. alle caratteristiche regionali secondo la DGR 577/2012 

 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO  
 
- EC8 -1 – Design of Strutctures for earthquake resistance, part.1: General rules, seismic action 

and rules for building 

- Legge n. 77 del 24 Giugno 2009 – Interventi urgenti di Protezione Civile in materia di 

prevenzione del rischio sismico. 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 Novembre 2010 – 

Attuazione dell’articolo 11 del Decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 – Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli 

elenchi delle medesime zone. 

- Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti d el 14.01.2008 – Nuove Norme Tecniche per 

le Costruzioni 

- Circolare Esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 02/02/2009 

alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
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- L.R . 11 agosto 2011, n. 28 - Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza 

e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. 

- Indirizzi e criteri per la micorzonazione sismica (I.C.M.S.)  

- DGR 577/2012  

 
 

PREMESSA 

A seguito del violento sisma del 6 aprile 2009, che ha interessato il territorio della Regione 

Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 11 del D.L. 

28.04.2009, n. 39 (cd. “Decreto Abruzzo”), ha emanato l’Ordinanza n. 3907 del 13.11.2010 (di 

seguito O.P.C.M. n. 3907/2010), con la quale si avvia un programma pluriennale (2010-2016) in 

materia di prevenzione del rischio sismico. 

In seguito con l’emanazione dell’O.P.C.M. 4007/2012 si dispongono gli utilizzi delle risorse 

finanziarie relative all’annualità 2011 del programma. 

Tra le attività promosse e finanziate rientrano gli studi di microzonazione sismica (di 

seguito MZS), almeno di Livello 1, da effettuarsi sul territorio regionale secondo procedure e 

modalità stabilite dalla citata Ordinanza e dalla DGR n. 577 del 10 settembre 2012 della Regione 

Abruzzo. 

La Regione Abruzzo intende avviare, in modo graduale e progressivo, studi di MZS 

mediante finanziamenti adeguati che portino, al raggiungimento di elaborazioni di Livello 1 su 

tutto il territorio regionale. In attuazione all’O.P.C.M. n. 4007/2012, la Giunta Regionale con 

deliberazione n. 577 del 10 settembre 2012, ha approvato il programma regionale relativo 

all’annualità 2010 di finanziamento ed autorizzato, tra l’altro, la procedura di selezione. 
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Introduzione. 

 

La seguente Relazione Illustrativa ha la finalità di individuare le Microzone omogenne in 

prospettiva sismica (MOPS); tale studio ha riguardato la raccolta dati derivante da indagini e studi 

pregressi, alla quale è seguita una nuova raccolta dati riguardante il rilevamento geologico-

geomorfologico a scala 1:50.000 e nuove indagini geofisiche (HVSR) finalizzate ad una migliore 

comprensione del modello geologico.  

Vengono, inoltre indicate le aree in cui sono presenti livelli di incertezza connessi alla 

qualità dei dati acquisiti, alla mancanza di dati che dovranno essere oggetto di ulteriori 

approfondimenti nei Livelli 2 e 3. 

La cartografia di base utilizzate sono: 

• Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000; 

• Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50.000, (Foglio Avezzano n.368 Ispra – Regione 

Abruzzo, 2006); 

• Carta Geologica dell’Abruzzo scala 1:100.000 (Ghisetti e Vezzani, 1998); 

• Cartografie Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico; 

• Progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Ispra–Regione Abruzzo, 

2007) 

- Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50.000, (Foglio Tagliacozzo n.367 Ispra – Regione 

Abruzzo, 2006); 
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Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento . 

In questo paragrafo verranno trattati i risultati degli studi sismici pregressi messi a 

disposizione degli enti (INGV), riguardanti la sismicità storica e la carta della pericolosità di base. 

Per quanto riguarda la sismicità e la storia sismica si è fatto riferimento al database delle 

osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo 

parametrico CPTI11 (fig. 1), mentre per il periodo successivo al 2006 (fig. 2) le informazioni sono 

state ricavate dal catalogo di sismicità strumentale ISIDe  

http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp). 

 

 

 

Fig. 1 - Catalogo parametrico CPTI11, vengono indicati i terremoti dal 1000 AD al 2006 

(da Rovida et al.,, 2011; http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/). Scurcola Marsicana=pallino celeste 
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Fig. 2 - Per il periodo successivo al 2006 (Fig. 2), le informazioni sono state ricavate dal 

catalogo di sismicità strumentale ISIDe (http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp). 

 

 

La storia sismica del sito (fig. 3), è stata ricavata dal database DBMI11 (Stucchi et al., 2007) 

(http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/), associato al catalogo CPTI11, di seguito mostrata: 
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Per quanto riguarda la pericolosità di base del sito in esame, il comune di Scurcola 

Marsicana appartiene alla zona ZS 923 (fig.4) Zonazione sismogenetica ZS9, Meletti e Valensise, 

2004). 
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Fig. 4 Zonazione sismogenetica ZS9, da Meletti e Valensise, 2004, 

http://zonesismiche.mi.ingv.it/. 

 

La pericolosità di base viene riferita all’accelerazione orizzontale di picco (ag) e allo spettro 

di risposta della componente orizzontale su sito di riferimento rigido. I valori di accelerazione Fig. 

3 – Storia sismica del Comune di Scurcola Marsicana (Aq), dal database macrosismico italiano 

2004 (INGV Stucchi et al., 2007). Nella colonna Is viene riportata l’intensità al sito in scala 

Mercalli, mentre con la sigla Ix viene indicata l’intensità massima in scala Mercalli dell’area 

epicentrale e con Mw viene indicata la magnitudo dell’evento massima (fig. 5) con valori del 

periodo di ritorno di 50 anni, sono stati consultati dal sito(http://esse1.mi.ingv.it/). 
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Fig. 5 – Mappa dello scuotimento a(g) (accelerazione orizzontale massima del suolo 

relativa al comune di Scurcola Marsicana (Aq), come definita dall'OPCM 3519/2006, 

corrispondente a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA) da http://esse1-

gis.mi.ingv.it/. 
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Fig. 6 - Disaggregazione del valore di ag (Spallarossa D., Barani S., 2007) per differenti 

valori del tempo di ritorno di 50 anni (http://esse1.mi.ingv.it/). 
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Assetto geologico e assetto geomorfologico dell’area. 

 

Il territorio comunale di Scurcola Marsicana ricade nei fogli geologici, scala 1:50.000, 

Avezzano n. 368 e Tagliacozzo n. 367; 

Per gli studi precedenti a carattere geologico-geomorfologico-strutturale si rimanda alla 

bibliografia allegata e alle note illustrative dei relativi fogli citati. 

 

3.1 Stratigrafia 

L’area oggetto di studio si trova a SW, NE e S del monte San Nicola (Scurcola Marsicana) e 

a NE del Monte Cimarani (Cappelle Dei Marsi e N. Industriale dei Cappelle dei Marsi) 

Dal punto di vista geologico stratigrafico sono affioranti successioni di piattaforma 

carbonatica di età Cretacico inferiore alle quale si sovrappongono indiscordanza angolare, 

post lacuna stratigrafica paleogenica, successioni di rampa carbonatica (calcari a Briozoi e 

litotamni e calcari arancioni) e depositi silicolcastici di avanfossa di età miocenica (Flysch) 

Al di sopra delle sopra citate Unità geologiche del Substrato, sono presenti Unità geologiche 

del Quaternario (Pliocene - Olocene) costituiti da depositi alluvionali, fluviali, fluvio-glaciali, 

lacustri e eluvio-colluviali. 
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Schema dei rapporti stratigrafici Foglio 367 Tagliacozzo:rappresentativi del settore di 

Appennino centrale compreso tra il versante nord-orientale dei Monti Simbruini e il versante sud-

occidentale della dorsale costituita dall’allineamento Monte S. Angelo-Monte Val di Varri-Monte 

della Nebbia-MonteFaìto-Monte Castiglione- Monte San Nicola.  

Tale schema è rappresentativo anche dell’area instudio fatta eccezione per le brecce della 

Renga che ivi non sono presenti. Legenda: faFormazione di Acquaviva, Senoniano; cb calcari a 

Briozoi e Litotamni Aquitanianosuperiore-Tortoniano inferiore; mo marne a Orbulina, 

Tortoniano superiore-Messinianoinferiore; br brecce della Renga, Tortoniano superiore-

Messiniano; aa flysch, Messiniano inferiore. 
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Schema dei rapporti stratigrafici Foglio 368 

 

L’area in studio è caratterizzata dalla presenza di svariati litotipi; a  seconda della loro 

genesi e delle loro caratteristiche questi depositi possono essere distinti in gruppi:
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Schema dei rapporti stratigrafici Foglio 368 CARG Avezzano- zona A Monti Velino

n studio è caratterizzata dalla presenza di svariati litotipi; a  seconda della loro 

genesi e delle loro caratteristiche questi depositi possono essere distinti in gruppi:

______________________________________________________________ 

 

zona A Monti Velino-Sirente: 

n studio è caratterizzata dalla presenza di svariati litotipi; a  seconda della loro 

genesi e delle loro caratteristiche questi depositi possono essere distinti in gruppi: 
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Flysch e calcari startificati: il substrato geologico 

 

Calcari 

Sono rappresentati da diversi calcari corrispondenti a vari ambienti deposizionali: 

 

Calcari ciclotimici a gasteropodi (CCG) 

 calcari fango e granulo sostenuti  in cicli peritidali; Berrasiano-Barremino inf 

 

Calcari a requienie (RCO) 

Calcari biomi critici da spessi a molto spessi Barremino sup Aptiano inf 

 

Calcari e marne a Salpingorella Dinarica (CMS) 

Calcari micritici alternati a livelli argilloso-marnosi verdi. Strati da sottili a medi; Aptiano 

inf. 

 

Calcari ciclotemi a requienie (CIR) 

Calcari fango sostenuti avana e nocciola a scarso contenuto biogenico organizzati in strati a 

scala metrica; al tetto orizzonti bauxitici; Nella parte alta Biomicritico con strati spessi e 

requinie abbondanti; Aptiano ALABIANO 

 

Flysch 

Tale substrato è costituito da depositi marnoso-arenacei (Messiniano pp). Tali terreni 

costituiscono l’ossatura del rilievo collinare del Colle “Sant’Antonio” e dei Cappucini, ove 

localmente affiorano. Essi sono caratterizzati da alternanza di strati arenacei di colore giallo 

e strati argillosi di colore grigio-bluastro con giacitura generalmente a immergente a NE con 

30-40° di inclinazione. La litologia del flysch è rappresentata da un’alternanza di peliti 

grigio-scure con spessori degli strati da qualche centimetro a qualche decimetro, ben 
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stratificate in strati sottili, ed arenarie di colore giallo-arancio con gradazione 

prevalentemente diretta, che raggiungono l’aspetto di veri e propri banchi massivi. 

In alcuni banchi sono presenti degli sferoidi, anch’essi arenacei, chiamati in letteratura 

“cogoli”. I depositi del flysch presentano solo alcuni degli intervalli di Bouma e frequenti 

impronte di fondo quali ripples e flutes. 

Nell’area in studio la cementazione delle arenarie del flysch va da elevata a lieve, 

soprattutto negli strati più corticali che si presentano a volte alterati. I clasti di sabbia, costituiti 

generalmente da granuli di quarzo, feldspati e miche, sono da angolosi a subangolosi e di bassa 

sfericità. 

La percentuale di sabbia è sempre prevalente rispetto la frazione pelitica. 

 

Colluvi  ed eluvi 

Si tratta di terreni rimaneggiati derivanti dal substrato geologico o dalla coltre eluvio-

colluviale antica. Si trovano generalmente alla base delle colline arenacee, e sono costituiti da 

sabbie, sabbie-limose e limi-sabbiosi debolmente argillosi con Grado di addensamento medio-

basso e medio-bassa coesione. 

 

Riporto antropico 

Materiale di natura eterogenea sia verticalmente che orizzontalmente dovuto a riporti 

artificiali, costituiti anche da cumuli di macerie del sisma del 1915, non rimossi (Cappelle dei 

Marsi) 

 

Depositi alluvionali 

Depositi argillosi limosi sabbiosi e/o ciottolosi recenti ed attuali; rappresentano tutte le parti 

più depresse dell’area in studio 

 

 

Detriti di versante  
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Depositi a granulometria grossolana sciolta e sovente con matrice argillosa terrosa 

rossa. 

Si trovano alla base del versante NE del Monte Salviano-Cimarani e alla base del 

versante SW di Monte San Nicola (Olocene) dove viene prodotto dal movimento distensivo 

della faglia attiva e capace. 

 

Depositi lacustri 

Affiorano nell’area dei Piani Palentini nei pressi dell’abitato basso di Scurcola, e del 

settore sud e sud ovest dell’abitato di Cappelle ed in parte il settore prospiciente i detriti di 

versante del Monte Salviano; equivalgono al supersintema di Aielli Pescina (AP) del foglio 

CARG Avezzano, qui rappresentato prevalentemente da sedimenti argillo-siltosi o limosi a 

varia percentuale sabbiosa, intercalati  a subordinati depositi alluvionali ciottoloso sabbiosi 

anche poco elaborati;  in superficie sono a volte rappresentati da  suoli fersialitici. (Pliocene 

?- Pleistocene medio) 

 

Depositi fluvioglaciali 

Rappresentano i deposti affioranti a N dell’abitato di Cappelle dei Marsi e nel settore 

centrale e Nord del nucleo commerciale industriale di Cappelle. 

Sono rappresentati dalla parte distale delle conoidi fluvio-glaciali di Valle Majelama e 

Valle Solegara, dovute alla de glaciazione post ultimo massimo glaciale Wurm.; sono 

rappresentati da ghiaie sabbiose e sabbioso siltose con talora abbondate frazione piroclastico 

(pleistocene superiore) 

Corrisponde al AVM del foglio carg Avezzano. 

 

Terreno vegetale 

Rappresentati per lo più da terreni fersialitici, generato dalla naturale pedogenesi dei terreni. 
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Tettonica 

La strutturazione dell’area è probabilmente dovuta ai sovrascorrimenti miocenici dell’Unità 

di Costa Grande Monte D’aria verso NE, (unità a cui appartiene anche il territorio di Scurcola 

Marsicana e i Monti San Nicola e Salviano (sulla sottostante unità di Monte Cefalone – Monti 

della Magnola, seguiti da fasi trascorrenti distensive del pliocene superiore- pleistocene inferiore 

caratterizzate dallo sviluppo di faglie distensive e vicarianti in fasce NW-SE, oltre allo sviluppo 

anche di trasferimenti trasversali e obliqui; in questo periodo si è avuta anche la riattivazione in 

senso normale e trastensivo di numerosi elementi tettonici più antichi anche con inversione 

tettonica del movimento. (Centamore, Dramis, note illustrative CARG Avezzano), in questo 

contesto si sono formate le depressioni tettoniche intrappenniniche; verso la fine del Pleistocene 

inferiore si è avuto un rapido sollevamento regionale, aumentando l’erosione e approfondimento 

lungo le aste fluviali, forse accentuando anche la tettonica distensiva; alcune di queste faglie 

distensive sono oggi ancora attive e capaci come la faglia del Fucino e la faglia di Scurcola 

(Papanikolau 2005) oggi entrambe  attive e capaci. 
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Fig. - Schema delle Unità strutturali compressive e sezione schematica, in basso,illustrante 

i rapporti geometrici delle differenti unità (da Lavecchia & Boncio; 2006). 
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La foto è stata scattata guardando verso sud; E’ rappresentato il fianco sud occidentale del 

Monte San Nicola con l’abitato storico arroccato di Scurcola Marsicana; alla base del versante i 

Piani Palentini; sullo sfondo, a destra Monti Cimarani-Salviano  

Con il tratteggio è indicata la traccia presunta della faglia distensiva attiva e capace 

(Papanikolau et alii 2005)- andamento NW-SE immersione 50° a SW. 
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Monte San Nicola base del versante SW; Cava in cui sono visibili dei piani di frattura, 

cataclasite e alterazione dei calcari; i piani di frattura sono probabilmente coniugati alla faglia 

distensiva con andamento N 135-50° (Immersione verso SW) 
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Fig.  (a) Location map of the study area, (b) Map of major active faults of Lazio–Abruzzo on 

a digital elevation model. LeF—Leonessa Fault; 
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RF—Rieti Fault; SeCoF—Sella di Corno Fault; FiF—Fiamignano Fault; BF—Barete 

Fault; AF—L’ Aquila Fault; CIF—Campo Imperatore 

Fault; CaF—Carsoli Fault; ScF—Scurcola Fault; FuF—Fucino Fault; VF—Velino Fault, 

CFF—Campo Felice Fault, LF—Liri Fault; TF— 

Trassaco Fault; SuF—Sulmona Fault; PF—Pescasserolli Fault; CMF—Cinque–Miglia 

Fault; CaSF—Cassino South Fault. (c) Polygon 2 

represents the area where almost all the active elastic strain is accommodated across 

central Italy according to geodetic data presented by 

D’Agostino et al. (2001b). 
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“Finally, for the Trasacco and Scurcola faults there is a significant (factor of 2) difference 

between measured throw-rate values from this study and that of Roberts and Michetti (2004). In 

particular, we measure 0.38 mm/year and 0.41 mm/year for the Trasacco and the Scurcola faults 

compared to their 0.83 mm/year estimate for both faults 

D’Agostino et al. (2001b) have measured extension in the period 1994–1999 across some of 

the faults we have studied using GPS. They found a 6.2 mm/year extension localised within 

polygon 2 shown in Fig. 1. No large earthquakes occurred within this time period so their 
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measurements represent interseismic elastic strain accumulation. They compared their data with 

an active fault map reported by Galadini and Galli (2000). D’Agostino et al. (2001b) found that 

the active faults noted by Galadini and Galli (2000) could not account for the strain measured with 

GPS. However, other data (Michetti et al., 1995b, 2000b; Vittori et al., 1998; Morewood and 

Roberts, 2000; Roberts and Michetti, 2004) and our study show that there are more active faults 

within polygon 2 studied by D’Agostino et al. (2001b) than those reported by Galadini and Galli 

(2000). These faults are the Fiamignano, Sella di Corno, Carsoli, Scurcola, and Liri faults plus the 

Fucino, the Piano di Pezza, the Velino and the Campofelice faults which we, following Morewood 

and Roberts (2000), interpret as secondary structures related to extension in the stepover zone 

between the Fiamignano and Fucino faults.” .( Papanikolau, Roberts, Michetti (2005)– fault 

scarps and deformation rates in lazio-Abruzzo, Central Italy: Comparison between geological 

fault slip-rate and GPS data.) 
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             Geomorfologia 

 

Il territorio comunale di Scurcola Marsicana si estende nella Piana dei Palentini orientata 

prevalentemente da NW a SE oltre ad espandersi verso NE, fino a raggiungere il comune di 

Magliano dei Marsi e la frazione di Cappelle de Marsi; 

La frazione di Cappelle nucleo commerciale ed industriale ricade nell’estremo settore nord- 

occidentale della Piana del Fucino; 

Entrambi i settori sono oggi controllati dalla modellazione quaternaria ad opera di faglie 

distensive come la faglia del Fucino e la faglia di Scurcola (Papanikolau 2005) attive e capaci; 

Le aree più rilevate sono infatti rappresentate da depositi più antichi cretacici, portati a 

giorno dai sovrascorrimenti e dalle fasi trascorrenti ed infine dalle faglie distensive, che hanno 

creato le condizioni per la sedimentazioni dei flussi torbiditici prima e dei depositi lacustri (AP) 

poi; tali ultimi depositi sono oggi spesso sepolti dai depositi oloceni fluvio-lacustri e fluvio-

glaciali ad est; i depositi fluvio-glaciali sono stati alimentati dalla conoide di Valle Majelama e 

Valle Solegara  e sono responsabili della morfologia tipica di conoide, leggermente inclinata verso 

SSW e W rispettivamente per l’area di Cappelle nucleo abitato e Cappelle nucleo commerciale. 

La morfologia pianeggiante si interrompe a nord ovest di Scurcola Marsicana probabilmente 

ad opera di qualche elemento tettonico che ribassa il settore a SE; 

I calcari delle dorsali di Scurcola non presentano forme carsiche di superficie 

particolarmente evolute; 

gran parte del territorio abitato si trova in pianura ad eccezione del nucleo storico 

ammantato sul versante sw del monte San Nicola e di parte dell’abitato realizzato sul colle 

Sant’Antonio. 
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La morfologia dolce del versante SE del colle Sant’Antonio, può essere messa in relazione 

con la tipologia di materiale che lo caratterizza in superficie rappresentato dai terrazzi lacustri 

plio-pleistocenici. 

 

 

 

Idrogeologia 

Dal punto di vista idrogelogico il territorio comunale ricade in parte nel bacino idrografico 

del fiume Tevere; il territorio è rappresentato da dorsali calcaree molto permeabili per fatturazione 

secondaria, ammantate alla base da depositi detritici ed eluvio colluviali a permeabilità variabile, 

colline flyschoidi impermeabili ricoperte alla base da depositi eluvio-colluvioli a media 

permeabilità e da depositi lacustri argillose/limose/sabbiose rispettivamente a bassa e media 

permeabilità;  
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Nella zona di Cappelle nucleo abitato e Cappelle nucleo commerciale industriale sono 

presenti anche depositi fluvio-glaciali caratterizzati da medio bassa permeabilità. 

Si segnalano infine zone acquitrinose–palustri a carattere stagionale soprattutto nelle 

vicinanze del centro abitato di Scurcola Marsicana; e nel settore sud e sud est dell’abitato di 

Cappelle e nel settore sud ovest e nord est del nucleo commerciale industriale di Cappelle. 

La falda acquifera superficiale nel territorio di Scurcola e Cappelle si attesta a pochi metri 

dal piano campagna nel mese di massima escursione positiva; 

Le falde sono sostenute dai depositi marnoso arenacei per il settore NW dell’abitato di 

Scurcola Marsicana e da terreni argilloso pliocenici per l’area bassa del centro abitato di Scurcola 

Marsicana, per l’area sud dell’abitato di Cappelle de Marsi e per il nucleo industriale e 

commerciale di Cappelle; 

Nei pressi dell’abitato sud di Scurcola marsicana sono presenti aree a rischio idrogeologico 

per esondazione. 

All’interno dell’abitato di Scurcola Marsicana bisogna evidenziare che in periodi storici è 

stato modificato il corso fluviale del Rafia; 

Alla base delle dorsali carbonatiche non sono presenti sorgenti alimentate dai Calcari. 

 

 

Rilievo Geologico, Geomorfologico, litotecnico 

 

Rilevamento geologico-geomorfologico e litotecnico 

 

Il rilevamento geologico-geomorfologico e litotecnico alla scala 1:10.000 è stato realizzato 

ex novo, partendo dai dati del rilevamento Carg, apportando nuovi dati di carattere stratigrafico, 

ed ha riguardato esclusivamente le aree perimetrate in accordo con il Comune di Scurcola 

Marsicana. Di seguito verranno forniti i dati del rilevamento relativi ad ogni frazione del Comune 

di Scurcola con le relative carte degli affioramenti. 
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  Scurcola Marsicana (capoluogo) 
 

 

L’abitato di Scurcola è collocato nel settore nord-occidentale della Marsica, all’interno della 

valle alluvionale del Fiume Imele, meglio nota come “Piani Palentini” alle pendici del Monte San 

Nicola; 

 

Monte San Nicola versante SW- S e SE. Cava. 
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Calcari ciclotimici a Gasteropodi, base del versante SW del Monte San Nicola; stratificazione 

con strati sub orizzontali; presenza di gasteropodi. Zona Via Maccallè Scurcola Marsicana 

 

 

Fontana presso incrocio Via della Vittoria e Via Maccalè; calcari fratturati, probabilmente 

dall’effetto del movimento della  faglia distensiva attiva e capace. 
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Fontana presso incrocio Via della Vittoria e Via Maccalè; Calcari fratturati presso la 

probabile emergenza del piano di faglia distensivo attiva e capace che interessa il versante SW 

del Monte San Nicola 
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Via delle Stalle; calcari a franapoggio; strati da decimetrici a metrici; Jv>15 
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Il Monte San Nicola è una dorsale carbonatica  bordante il settore E –NE della “Piana dei 

Palentini”, rappresentato da una monoclinale in assetto a reggipoggio nell’area di interesse (a 

parte il frana poggio del settore est dell’abitato, (vedi  Via delle Stalle)  immergente mediamente  

a NE dai 20 ai 30° di inclinazione in strati metrici e decimetrici. 

Il Monte San Nicola rappresenta il Bed rock dell’area di Scurcola, oltre la formazione 

marnoso-arenacea (Flysch); dal punto di vista stratigrafico e deposizionale  appartiene al dominio 

di piattaforma carbonatica Laziale-abruzzese, costituita presso Scurcola essenzialmente da una 

successione monotona di calcari del Creta inferiore-superiore. 

 

La successione di piattaforma termina nell’area con un episodio di rampa (Calcari Briozoi ) 

seguiti da un episodio pelitico costituito da sedimenti emipelagici (marne a Orbulina, Tortoniano 

superiore-Messiniano inferiore) entrambi non affioranti nell’area di studio, e successivamente 

dalla deposizione di unità terrigene flusso-torbiditiche (Flysch argilloso-arenaceo, Messiniano 

inferiore) riconducibili a un bacino di avanfossa che si è sviluppato, durante il Messiniano, al 

fronte della catena appenninica in migrazione verso l’avampaese Adriatico.  

 

Le flusso-torbiditi sono responsabili nel settore comunale ovest nord-ovest, delle 

ondulazioni collinari dalle forme arrotondate affioranti nei versanti esposti a sud sud-est in livelli  

prevalentemente arenacei con intercalazioni argillose (flysch). 
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Flysch in strati prevalentemente arenacei con spessori da decimetrici a metrici e cogoli 

sferoidali; immersione 60-60°. 

 

Nel settore ovest e sud ovest al Flysch sono sovrapposti terrazzi lacustri (AP) plio-

pleistocenici e depositi alluvionali (olocene-attuale).  
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Blu alluvioni-rosso terrazzi plio-pleistocenici erosi- giallo flysch. 
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A volte i terrazzi contengono anche strati ghiaioso ben arrotondati in matrice sabbioso 

siltosi ben arrotondati 
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Gli ultimi eventi sedimentari dell’area in studio sono  testimoniati oltre che da depositi 

continentali di tipo alluvionale e  lacustri osservabili nelle parti più depresse della valle e da 

depositi detritici di versante e colluvio eluviali osservabili localmente sui versanti collinari e 

montuosi. 
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Viene di seguito mostrata la morfologia del versante SW del Monte San Nicola; è evidente 

il contatto tettonico distensivo tra calcari clicotemici a Gasteropodi e il Flysch sepolto sotto il 

detrito di faglia cataclastico, il detrito di versante (brecce e argille rosse); 
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Particolare del deposito corrispondente ai detriti di versante del M.S. Nicola. 

alluvioni 

Detrito di versante e di faglia 

Calcari CCG 
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Degno di nota la segnalazione sulla parte sommitale del colle Sant Antonio di brecce 

calcaree, non classate, non stratificate; i clasti si presentano cementati, spigolosi, a volte 

leggermente arrotondati con rara matrice limoso sabbiosa; sono a volte presenti blocchi di calcare 

di dimensioni dai 0,1 a 0,5 metri cubi;  questo litotipo presenta discontinuità con andamento 

verticale con apertura al tetto anche di 10 cm vuote o riempite da materiale sabbioso-limoso 

giallastro. 

 

Parte sommitale e Versante Est del Colle Sant Antonio 

 

Grotta antropica, scavata nelle brecce, ubicata nella parte sommitale del Colle Sant Antonio 
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Diversi Autori (Bosi e Messina; Bertini e Bosi; Galadini e Messina) hanno riconosciuto 

brecce più o meno fortemente cementate, in diversi settori dell’Appennino centrale; sono concordi 

nell’attribuire a questi sedimenti una genesi gravitativa, anche se in connessione con una forte 

crisi tettonica e sismica (note illustrative, Foglio avezzano 368 CARG). 

L’inversione sismica osservata nell’elaborazione della misura hvsr 51 può essere messa in 

relazione con il passaggio dalle brecce ai depositi lacustri meno competenti. 
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 Colle Sant Antonio fotografato dal versante sud ovest del Monte San Nicola 

 

Calcari ciclotimici a gasteropodi-Creta inf., mal stratificati e fratturati (JV >15) cava 

versante SW monte San Nicola;  zona NW abitato storico di Scurcola. 
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Immersione verso NE di circa 15°, dello strato dei Calcari Ciclotemici a Gasteropodi 

(CIR); nella foto il piano di strato corrisponde al piano stradale che conduce alla cava del Monte 

an Nicola versante sud occidentale. Sullo sfondo si vede il Castello di Scurcola; sono visibili 

fossili di Gasteropodi. 
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3.5.2 Cappelle centro abitato 

 

E’collocata in parte sulla porzione terminale della conoide di Valle Majellama, ricoperta 

nella zona terminale da diversi metri di argille rosse (nella foto seguente, argille rosse messa a 

giorno da uno scavo per una civile abitazione), in parte sulle alluvioni dei Piani Palentini 

(grossomodo a sud di Via Roma) , in parte sulla eteropia di facies tra i due termini descritti (zona 

tra Via Roma e la strada che da Cappelle conduce a Magliano de Marsi. 
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La strada che dalla chiesa di San Nicola conduce ad Antrosano percorre grossomodo la linea 

di impluvio tra la parte terminale  sud occidentale della conoide di valle solegara e la parte 

terminale su orientale della conoide di Valle Majellama 
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Con la freccia celeste viene indicato l’impluvio che separa la conoide della Valle 

Majellama (che proviene da sinistra), da quella della Valle Solegara (che proviene da destra); 

nella fascia dell’impluvio nei pressi di Cappelle

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE – primo livello 

rev. 01 del  15/06/2014 
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Con la freccia celeste viene indicato l’impluvio che separa la conoide della Valle 

jellama (che proviene da sinistra), da quella della Valle Solegara (che proviene da destra); 

vio nei pressi di Cappelle, la falda è prossima al pian

______________________________________________________________ 

 

 

Con la freccia celeste viene indicato l’impluvio che separa la conoide della Valle 

jellama (che proviene da sinistra), da quella della Valle Solegara (che proviene da destra); 

piano campagna. 
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Con le frecce celesti vengono indicate le direzioni di flusso delle conoidi di Valle Majellama 

(in basso), e della Valle Solegara (in alto); nella fascia dell’impluvio (freccia nera) nei pressi di 

Cappelle la falda è prossima la piano campagna 

 

Degno di nota la presenza di terreno di origine antropica al centro di Cappelle, nei pressi 

dell’ex abitato medioevale distrutto dal sima del 1915; potrebbe essere quel che resta delle 

macerie del sisma del 1915 che ha completamente distrutto il nucleo basso-medioevale di 

Cappelle. 
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Cappelle centro, zona chiesa San Nicola; dal segnale di Stop all’autmobile sullo sfondo è 

presente  un rilievo che può essere con ogni probabilità attribuito a quel che resta delle macerie 

degli edifici distrutti dal sisma del 1915. 

 

 

3.5.3 Cappelle nucleo industriale 

 

Il settore ovest, nei pressi delle pendici del Monte Salviano è impostato su sedimenti 

argilloso limosi rossi con concentrazione variabile di detriti calcarei, conoidi di deiezione e 

depositi da debris flow, passanti eteropicamante a depositi alluvionali olocenici limoso-argillosi, 

sabbiosi e sabbioso ghiaiosi, dovuti all’alterazione della parte terminale della conoide di valle 

Solegara, rappresentata da ghiaie sabbioso limose e sabbie ghiaiose nel settore NW e SE dell’area 

in analisi (Cappelle abitato nord e nucleo industriale commerciale, settore centrale e nord) 
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Monte Salviano: versante NE: Monoclinale in assetto a franapoggio sul versante di 

interesse e immergente a NE dai 30° ai 45° di inclinazione. Clasti molto arrotondati, matrice 

abbondante. 

 

Sedimenti argilloso-limosi rossi affioranti in uno scavo nell’area di Cappelle Nucleo 

industriale. 
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Monte Cimarani, pendici del versante NE; cava su via Tiburtina, piano di strato dei calcari 

a franapoggio inclinazione circa 40-50° e jv > 20. Stratificazione di spessore metrico e 

decimetrico in bianco. 

 

 

Monte Cimarani, pendici del versante E-NE; cava su via Tiburtina, piano di strato dei 

calcari a franapoggio inclinazione circa 50°e jv > 20  
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DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

In questo paragrafo verranno fornite informazione di sintesi riguardanti i dati geotecnici e 

geofisici disponibili. 

 

Misure e carta del Rumore sismico  

 

Sono state eseguite numero 62 misure HVSR elaborate con la tecnica di Nakamura (1998). 

Tutte le misure sono molto disturbate dal rumore antropico, pertanto i risultati hanno valore  

qualitativi. 

Le misure indicano polarizzazioni circa parallele agli elementi topografici e strutturali 

tettonici tipici dell’area; a riguardo, per la zona dell’abitato di Cappelle si possono ipotizzare 

elementi tettonici sepolti, forse responsabili del brusco cambio in termini di valori di picco di 

risonanza a valle della Via Tiburtina rispetto alla zona a monte. 

Sia per l’abitato basso di Scurcola Marsicana, ossia grosso modo per tutta l’area urbanizzata 

a SE della Via S.S. 5 Quater (Via Tiburtina), che in alcuni siti a S e SW dell’abitato di Cappelle, si 

evidenziano nelle misure hvsr, delle presunte inversioni stratigrafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 
 
-MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE – primo livello 
 

-RELAZIONE ILLUSTRATVA- rev. 01 del  15/06/2014 

______________________________________________________________ 

 
_________________________________ 
STUDIO GEOLOGICO TECNICO   -  Dott. Geol. Fabio Galli 
Via Liguria 19 / L -  67051 Avezzano (Aq) 
Tel 0863 441434  ;  3478491226 
C.F. GLLFBA75L08A515D – P.I. 01637460666 

 

55

SCURCOLA 

 

 

Si osservano varie zone con diversi picchi di risonanza: 

1-Una zona est e est-sudest dove la frequenza dei picchi di risonanza varia da 1,6 a 2,8 hz e 

presenta un rapporto  H/V medio alto 

2-Una zona  a forma di U, dove la frequenza dei picchi di risonanza varia da 0,8 a 1,5 hz e 

presenta rapporto  H/V medio basso 

3 La zona che va dal castello alla chiesa della Trinità dove la frequenza dei picchi di 

risonanza varia da 2,9 a 11 e presenta un rapporto  H/V medio basso 

2 

3 

4 

 

5 

1 
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4 zona colle Sant Antonio, dove alla base del colle, sul terrazzo alluvionale, la frequenza dei 

picchi di risonanza varia da 2,9 a 5 hz e presenta un rapporto H/V medio, invece sul colle non si 

apprezza nessun picco H/V. 

5 Una zona alla base del versante dove la frequenza dei picchi di risonanza varia da  0,3-0,7 

hz e presenta un rapporto  H/V alto 

 

CAPPELLE 

 

1 

3 

2 
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1-Zona nord e nord est sopra Via Tiburtina dove la frequenza dei picchi di risonanza varia 

da  2,9 a 7 hz e presenta rapporto  H/V medio alto; con l’ellisse rossa tratteggiata viene indicata 

l’ubicazione del nucleo storico (edifici prevalentemente a 2 e 3 piani e subordinatamente ad 1 

piano in muratura) raso al suolo dal sisma del 1915. 

2-Zona ovest dove la frequenza dei picchi di risonanza varia da 0,3-0,7 e presenta un 

rapporto  H/V medio alto; 

3-Zona sud e sud est sotto Via Tiburtina dove la frequenza dei picchi di risonanza varia da 

0,8-2,8 e presenta un rapporto  H/V medio; 

 

 

3 

2 

1 
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1 Zona sud est dove la frequenza dei picchi di risonanza varia da 1,6 a 2,8 hz e presenta un 

rapporto  H/V medio alto 

2 Zona nord e nord dove la frequenza dei picchi di risonanza varia 0,8-1,5 e presenta un 

rapporto  H/V medio basso 

3 Zona nord ovest non ben definita 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione sulle misure di rumore. 

 

Dati geotecnici e simici disponibili 

 

Le indagini disponibili sul territorio comunale di Scurcola Marsicana sono state  effettuate 

quasi esclusivamente per lavori di natura pubblica negli anni tra la fine degli anni 90 e i primi anni 

del 2000. Si tratta essenzialmente di alcuni fori di sondaggio, alcune prove penetrometriche 

dinamiche leggere e numerosi saggi eseguiti con escavatore.  

L’esiguo numero di verticali di indagini, legata al fatto che le stesse indagini sono state 

realizzate con metodologie di indagine inadeguate sia per tipologia e che profondità (trincee 

esplorative, ecc), ha fatto si che l’affidabilità del modello geologico e stratigrafico sia limitato 

essenzialmente ai primi 5-10 m di sottosuolo. 

Solo successivamente all’entrata in vigore della Normativa sismica vigente (NTC2008) sono 

state realizzate alcune indagini a carotaggio continuo e soprattutto una serie di stese sismiche tipo 

MASW. 

 

Le indagini sono ubicate sostanzialmente nella parte sud ed ovest dell’abitato di Scurcola 

Marsicana, nell’abitato di Cappelle dei Marsi, mentre sono scarse o inesistenti nell’area del 

Nucleo Industriale di Cappelle. 

Per quanto riguarda i dati sismici si hanno a disposizione alcuni stendimenti sismici tipo 

MASW così ubicati: 
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-N. 4 indagini Masw nell’abitato di Scurcola M., con velocità mediamente dell’ordine di 

250-370 m/s. 

-Significativa una Masw ubicata sul deposito di versante posto alla base del versante 

calcareo di M.S. Nicola con velocità delle onde sismiche più elevate (375 m/s) rispetto alla media 

delle altre misure 

-n. 1 indagine masw ubicata nell’abitato di Cappelle dei Marsi (321 m/s). 

 

Per quanto concerne i dati geotecnici, utili sono state le perforazioni eseguite al di sotto 

dell’attuale edificio comunale e alcuni fori realizzati nell’area meridionale dell’abitato di Scurcola 

Marsicana. I Dati provenienti da tali fori, in cui sono state realizzate anche prove SPT, hanno 

evidenziato la presenza di terreni sabbiosi e limosi alternati a livelli argillosi, e la presenza della 

falda idrica posta a pochi metri dal p.c., accertata con i piezometri installati nei fori di sondaggio. 

 

In riguardo ai dati provenienti da prove di laboratorio su campioni, si dispone di alcune 

granulometrie effettuate su campioni prelevati in foro, mentre i dati di misure edometriche e prove 

di taglio disponibili sono, a parere dello scrivente, da considerarsi inattendibili, essendo gli stessi 

campioni prelevati con metodologie di prelievo non “ortodosse”, per cui tali campioni potrebbero 

risultare oltremodo disturbati e qualitativamente non idonei ad una classificazione geotecnica. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla banca dati e alla relativa cartografia GIS. 
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Modello del sottosuolo. 

Il modello geologico del sottosuolo è stato ipotizzato (per quanto possibile) dalla sintesi ed 

integrazione di rilievi di superficie, dati di sottosuolo, misure di rumore, bibliografia esistente; di 

seguito viene commentato il probabile modello geologico per ciascuna area di studio. 

 

 Scurcola M. Centro abitato. 

 

La dorsale carbonatica del Monte San Nicola, ad andamento appenninico e con assetto 

monoclinalico a reggipoggio ospita sul proprio fianco sudoccidentale, sud e sudorientale l’abitato 

storico di Scurcola; la dorsale è costituita, dal basso verso l’alto, rispettivamente da calcari 

ciclotemici a gasteropodi (CCG), Calcari a Requienie (RCO), Calcari e marne a Salpingorella 

Dinarica (CMS), calcari ciclotemici a Requienie (CIR), tutti immergenti a NE, con giacitura da 

orizzontali a 30° di inclinazione e con strati di ordine decimetrico/metrico,  la pendice del versante 

SW del Monte San Nicola è interessato  da un sistema di faglie distensive, disposte con direzione  

NW-SE e immersione SW. Il grado di fratturazione Jv della dorsale calcarea è generalmente 

minore di 10, tranne in corrispondenza della faglia dove assume valori variabili ma più alti. 

I calcari sono poco carsificati e nei pressi della faglia sono presenti oltre ai detriti colluvi 

eluvi (terre rosse argillo-limose con detriti calcarei).  

 

La faglia anzidetta separa probabilmente i calcari dal Flysch, che qui non affiora poiché 

ribassato dalla faglia stessa e ricoperto da sedimenti plio-pleistocenici (depositi alluvionali/lacustri 

terrazzati), olocenici ed attuali (alluvioni recenti ed attuali e detritici di versante e di faglia). 

 

La mancanza di dati stratigrafici profondi costringe ad ipotizzare l’assetto strutturale 

riportato nel profilo di Scurcola (A-B nella Carta Geologic Tecnica Allegata), nonchè i relativi 

spessori del Flysch, la sua giacitura, soprattutto nelle immediate vicinanze della faglia 

sismogenetica; tuttavia sono state ipotizzate e stimate le profondità e l’inclinazione del substrato 
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sismico che si ipotizza essere rappresentato dal Flysch, attraverso la realizzazione e l’elaborazione 

di alcune misure di rumore HVSR, realizzate ad hoc lungo il profilo di interesse. 

 

Il Flysch prevalentemente arenaceo e subordinatamente pelitico, è ipotizzato nel profilo 

geologico in assetto giaciturale a franapoggio, immergente a NE e coperto, nei pressi della faglia, 

da terreni pliocenici, seguiti in superficie da depositi alluvionali. 

 

Le indagini HSVR hanno messo in evidenza la presenza di calcari fratturati sul versante sud 

occidentale del Monte San Nicola, oltre alcuni metri di copertura nei pressi della faglia e 

immediatamente al di sotto del piano di faglia; 

 

Per il Colle Sant’Antonio è stato ipotizzato un nucleo rappresentato dal Flysch, con 

sovrapposti (in discordanza angolare?) terrazzi plio-pleistoceneici fluvio-lacustri; al tetto dei 

terrazzi in corrispondenza del settore più rilevato del Colle Sant’Antonio è presente una 

Formazione brecciosa che ricorda, per composizione, tessitura, struttura, deformazioni, 

fatturazioni, colore, cementazione, caoticità, classatura, presenza di trovanti, alcune brecce 

presenti nelle aree limitrofe al territorio di Scurcola Marsicana, come quelle afioranti ai Aielli 

Alto, o sopra l’abitato di Sam Pelino Vecchio, ecc.; le misure di rumore effettuate ad hoc sul colle 

Sant Antonio non evidenziano amplificazione topografica, ma inversione sismica, da attribuire 

probabilmente ai sottostanti depositi fini lacustri (limi e argille) 

 

Tra il colle Sant Antonio e la dorsale del Monte San Nicola sono presenti, oltre ai già citati 

terrazzi fluvio-lacustri (rappresentati in affioramento da materiale argilloso e limo-argilloso 

marroni-brune fersialitico, mediamente consistenti), depositi eluvio-colluviali che si raccordano 

con i depositi di fondovalle alluvionali recenti ed attuali (sabbie sabbie limose, limi sabbiosi limi 

argillosi) in falda (la falda è molto superficiale). 
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Per quanto riguarda le MOPS, l’area dove affiorano i calcari risulta essere zona suscettibile 

di amplificazione, in particolare lungo il versante calcareo del Monte San Nicola, oltre che per 

effetti topografici lungo la zona di curvatura del Monte San Nicola tra il Versante SW e il 

Versante Nord est e per le pendenze che superano mediamente i 15° di inclinazione.  

A cavallo della faglia sismo-genetica, dove è più evidente la fatturazione, le discontinuità e 

la probabile canalizzazione delle onde sismiche, è stata inserita una zona di Attenzione per Faglia 

Attiva e Capace a seguito delle risultanze dello studio di Papanikolau et al. (2005) a cui si 

rimanda. 

 

Inoltre in tutta la parte bassa dell’abitato dove sono presenti spesso zone o lenti sabbiose è 

possibile l’insorgenza di instabilità per potenziale liquefazione, vista anche la presenza costante 

durante l’anno della falda acquifera, giacente vicina al piano campagna. 

 

Cappelle dei Marsi (nucleo abitato) . 

 

Si trova nella parte terminale della conoide a bassissimo angolo di inclinazione topografica 

di Valle Majellama che scende verso SW dal Velino. 

Questi sedimenti sono interdigidati con i sedimenti alluvionali, lacustri dei Piani Palentini; 

viste le poche indagini a disposizione, ed i grossi dubbi sui rapporti eteropici e sugli spessori 

delle coltri nonché vista la superficie topografica pressoché piatta non abbiamo ritenuto utili 

realizzare un profilo illustrativo; 

Qui le zone suscettibili di instabilità sono legate alla presenza di terreni con potenziel di 

liquefazione elevato, essendo terreni saturi che presentano lenti sabbiose;tuttavia, visti gli scarsi 

dati a disposizione, l’area dovrà necessariamente essere oggetto di più approfonditi studi.  
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Cappelle Nucleo commerciale Industriale. 

 

E’ ubicato alla base della dorsale dei Monti Cimarani -Salviano in assetto giaciturale 

monoclinalico a franapoggio; con strati più inclinati della topografia del versante. 

I calcari probabilmente si trovano a sovrascorrere verso NE il Flysch che qui non affiora 

poiché ricoperto dai depostiti di versante, dai depositi alluvionali e lacustri dai depositi di conoide 

fluvioglaciale; 

I depositi presenti sul versante sono rappresentati da argille limose bruno-rosse e detriti 

calcarei che possono come detto essere soggetti a debris flow (Carta degli scenari di rischio – 

PSAI- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno).. 

I depositi alluvionali e lacustri si rinvengono tra i depositi di versante e i depositi fluvio 

glaciali gahiaioso-sabbiosi che provengono  da ENE dalla Valle Solegara; 

Sia i depositi fluvio-glaciali, che i depositi detritici di versante, sono spesso in eteropia di 

facies con i depositi alluvionali interposti. 

La carta della pericolosità del PSAI evidenzia una pericolosità R4 per fenomeni di debris 

flow, legati a particolari condizioni pluviometriche, che tuttavia possono anche essere innescati da  

sismi in coincidenza con tali condizioni di saturazione. 

 

Interpretazioni e incertezze. 

 

Il seguente paragrafo riguarderà:l’identificazione delle fonti dei dati, rappresentatività, 

incertezze,  punti forti e deboli, programmazione per future indagini. 

La maggior parte dei dati sono stati interamente forniti dal Comune di Scurcola Marsicana. 

I liberi professionisti operanti in zona hanno fornito pochissime indicazioni e prove; le 

poche indagini private esistenti non sono state concesse dagli stessi per svariati motivi.  

Non è stato possibile misurare i pozzi perché nella maggior parte abusivi ed i proprietari non 

hanno voluto che si pubblicasse la loro ubicazione ed i dati di falda. 

Vista la carenza di dati, sono state realizzate dal soggetto attuatore n 62 misure HVSR. 
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I dati con maggior peso specifico sono rappresentati proprio dalle misure HVSR e 

subordinatamente dai sondaggi. 

Per quel che riguarda l’affidabilità dei dati MASW e HVSR, lo scrivente ritiene di 

attribuirgli un grado di affidabilità basso per le prime e medio per le seconde, grado di affidabilità 

funzione sia della tipologia di indagine, sia dell’interpretazione, sia del tipo di terreno su cui sono 

state acquisite le prove nonché funzione del disturbo ambientale (rumore) e dei riporti presenti. 

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene oltremodo necessario prevedere la 

realizzazione nelle fasi successive di studio di alcune perforazioni profonde che intercettino il 

substrato Flyschoide, al fine di tarare con indagini dirette le misure di geofisica e i conseguenti 

profili interpretativi.  

Nell’area dei Piani Palentini le profondità del bed rock sono di centinaia di metri. 

La presenza di sabbie e limi sabbiosi in falda, nella parte bassa dell’abitato di Scurcola e 

nell’abitato di Cappelle, non esclude il rischio di liquefazione sotto effetto sismico; pertanto sono 

auspicabili degli approfondimenti in merito. 

I riporti antropici, riscontrati in una piccola porzione dell’abitato di Cappelel nei pressi della 

Chiesa di San Nicola, potrebbero forse essere causa di amplificazioni sismiche, per tale motivo 

andrebbero realizzati approfondimenti puntuali. 

I ricorrenti danni occorsi con i sismi del 1904 e 1915 alla chiesa di Sant Antonio sul colle 

omonimo sono in contrasto con i risultati delle misure di rumore che non apprezzano in questo 

sito amplificazioni del segnale sismico di tipo topografico o stratigrafico; questa contraddizione 

suggerisce ulteriori approfondimenti auspicando una risposta sismica locale del rilevo con 

modellazione 3 D. 

Anche per la zona di Cappelle, la presenza della falda acquifera prossima al piano 

campagna, le litologie sabbiose, tipiche delle parti distali delle conoidi fluvio-glaciali, la forte 

amplificazione sismica visibile nel rapporto H/V, in termini qualitativi a frequenze prossime agli 

intervalli di interesse ingegneristico, prescrivono ulteriori studi di approfondimento soprattutto per 

quanto riguarda gli spessori, i rapporti tra i vari litotipi presenti, nonché per il rischio di 

liquefazione. 
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Inoltre, la polarizzazione dei segnali delle misure di HVSR di Cappelle fanno ipotizzare la 

presenza di elementi strutturali sepolti con andamento appenninico e antiappenninico nei pressi 

dell’abitato: è pertanto auspicabile un approfondimento magari con indagini a carotaggio e di 

sismica profonda a riflessione. 

Ulteriori studi di rumore sono auspicabili per il nucleo storico di Scurcola Marsicana, vista 

la presenza di zone a più intensa fratturazione e carsificazione, con spessori delle coperture sul 

versante più elevate oltre la presenza della faglia attiva e capace segnalata da Papanikolau et alii 

nel 2005. 

 

Metodologie di elaborazione e risultati. 

In questo paragrafo saranno affrontati e commentati i dati riguardanti le amplificazioni in 

prospettiva sismica, e le zone di instabilità, facendo riferimento alla Carta delle MOPS 

 

Mappa di microzonazione sismica di I° Livello 

La carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), costituisce il 

documento primario della Microzonazione sismica di 1° livello; come indicato nelle linee guida 

(Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica) le aree oggetto di mappatura sono state definite 

in fase di Attività primaria con il soggetto proponente. 

 

La carta delle MOPS viene presentata alla scala 1. 5000, insieme alla quale vengono 

riportate le misure delle frequenze fondamentali e gli spettri H/V. La carta è stata realizzata 

tenendo conto del rilevamento geologico-geomorfologico, realizzato ex novo, integrato con i dati 

del PAI e con dati di geologici forniti dal Comune e dai liberi professionisti operanti nell’areale. 

Nelle microzone descritte verranno fornite indicazioni sulla tipologia della zona (Zona 

stabile. Zona stabile suscettibile di amplificazione e Zona suscettibile di instabilità) sulla 

successione  stratigrafica rappresentativa, sulle velocità delle onde sismiche (Vs30 in m/s) con 

indicazione della categoria del suolo di fondazione (NTC 2008) se disponibile. 
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ZONE STABILI 

 

Nel territorio di Scurcola Marsicana preso in considerazione, non sono state censite zone 

che possono essere definite stabili, per via della fatturazione tettonica, che ha agito sia sul 

substrato calcareo che su quello flyschoide. 

Il grado di fratturazione (JV) è compreso tra 10 e 30 (ISRM 1978); tale caratteristica 

conferisce al substrato la possibilità di essere suscettibile di amplificazione sismica; per il 

territorio comunale di Scurcola; non esistono terreni  con velocità Vs maggiore o uguale  a 

800m/s. 

 

ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA 

 

Zona ZSA1 

 

Versante SW e versante ESE del Monte San Nicola, parte alta della Collina dei Cappucini, 

dorsale di M.Cimarani e M. Salviano. Tali zone sono caratterizzate rispettivamente da Substrato 

lapideo fratturato Calcareo e Arenaceo pelitico, costituita dall’alternanza di litotipi arenacei e 

pelitici subordinati, con spessori della copertua inferioi a 3 m. 

Il substrato lapideo calcareo nella zona del versante SW di Scurcola Marsicana è a volte 

ricoperto da detrito, colluvio-eluvio (terre argilloso limose rosse con detriti calcarei spigolosi), 

materiale cataclastico. 

Il grado di fratturazione (JV) è compreso tra 10 e 20; tale caratteristica conferisce al 

substrato la possibilità di essere suscettibile di amplificazione sismica, in tale zona la velocità 

delle Vs risulta essere inferiore a 800m/s. 

Inoltre tale zona può essere suscettibile di amplificazione anche per l’elevata pendenza dei 

versanti stessi (mediamente intorno ai 20-30°). 

 

Zona ZSA2 
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Zona dei depositi alluvionali terrazzati del settore W e NW di Scurcola (riportati nel foglio 

367 Avezzano come AP), Colle Sant’Antonio e versanti est e nord est del colle omonimo e  

pendici del Monte San Nicola (Via della Vittoria) dove i litotipi della Zona sono in contatto 

eteropico con i detriti di versante; 

Colluvio, rappresentato da ghiaie alterate e limi, poggianti su substrato lapideo (Calcari e 

Flysch); spessori maggioie di 30m;  

 

Zona ZSA3 

 

Zona Cappelle abitato, zona a nord della Via Tiburtina e Zona centrale e Nord del Nucleo 

commerciale industriale di Cappelle.  

Alternanza di ghiaie e limi sabbiosi con spessori maggiori di 50 m (gli spessori tendono a 

diminuire verso WSW forse in contatto eteropico con i depositi lacustri dei Piani Palentini nel 

caso dell’abitato di Cappelle e depositi lacustri-palustri o di versante nel caso della zona antistante 

il versante ENE della catena dei Monti Salviano-Cimarani. 

 

Zona ZSA5 

 

Zona pianeggiante dell’abitato di Scurcola Marsicana (Piani Palentini) a SW dell’asse viario 

della S.S. n 5 Quater (Nuova Via Tiburtina) fino alla porzione Ovest dell’abitato di Cappelle dei 

Marsi. 

In affioramento e per profondità variabili tra 3 e 20 metri dal piano campagna sono presenti 

limi sabbiosi o sabbie limose più o meno argillose poco consistenti. A volte tali depositi risultano 

avere percentuali medio-alte di sostanza organica. I terreni presentano perlopiù falda ubicata entro 

i 15 m dal p.c. 

Il bed rock è ubicato a profondità elevate, le VS sono basse. 

La bonifica, rettificazione e cambio di percorso di alcuni alvei fluviali (Rafia, Imele) 

avvenute tra la fine del 800 e nei primi del 900, suggeriscono molta attenzione, perché potrebbero 
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esserci nella Piana dei Palentini nei pressi di Scurcola dei riporti a colmare i vecchi alvei, paleo 

alvei, zone depresse palustri, zone interessate di sedimentazione fine incoerente legate alle fasi di 

esondazione dei vecchi corsi fluviali, come sabbie sciolte sia in lenti che in banchi. 

Per l’abitato basso di Scurcola Marsicana, ossia grosso modo per tutta l’area urbanizzata a 

SE della Via S.S. 5 Quater (Via Tiburtina), nelle misure hvsr, si evidenziano delle inversioni 

sismiche presumibilmente stratigrafiche, che potrebbero generare amplificazione sismica e hanno 

pertanto bisogno di studi di approfondimento. Alcuni siti di inversione si evidenziano anche per 

l’abitato di Cappelle a S e Sw della S.S. 5 Quater. 

 

 

Zona ZSA6 

 

Si tratta di una zona suscettibile di amplificazione sismica in quanto occupata 

essenzialmente da dapositi di versante più o meno scuolti, con spessori tra 3 e 10 m in matrice 

argillo-limosa, poggianti in discordanza su depositi più rigidi (substrato sismico). 

 

 

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA’ 

 

Sono da considerarsi zone suscettibili di instabilità, quelle zone dove gli effetti sismici attesi 

e sono riconducibili a deformazioni di tipo permanente del territorio per le quali le zone di 

attenzione sono riconducibili alle seguenti tipologie di fenomeni: 

1. instabilità di versante  

2. liquefazioni 

3. faglie attive e capaci 

4. instabilità per presenza di cavità sotterranee. 

 

1) Sulla base delle considerazioni fatte, dal punto di vista geomorfologico il PAI segnala nel 
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territorio di Scurcola Marsicana rischio di frana per debris flow (versante ENE dei M.ti 

Cimarani-Salviano); tale fenomeno è principalmente legato a particolari condizioni 

pluviometriche che saturano il materiale, appesantendolo fino a fargli raggiungere condizioni di 

disequilibrio; l’equilibrio limite, può essere raggiunto anticipatamente nel caso della 

concomitanza di scosse sismiche di una certa intensità e con particolari direzioni di propagazione; 

In tutti gli altri versanti del territorio comunale (Monte san Nicola) il rischio per frana risulta 

molto basso, tuttavia necessita di ricognizioni più approfondite finalizzate alla quantizzazione del 

rischio, e al disgaggio di eventuali massi in equilibrio instabile. 

 

2) Fenomeni di liquefazione potrebbero verificarsi nell’area a Sud dell’abitato di Scurcola e 

nell’area di Cappelle dei Marsi, dovuti essenzialmente alla soggiacenza della falda acquifera 

(compresa nei 15 m dal p.c) e alla presenza di livelli e strati più o meno sabbiosi nelle successioni 

sedimentarie. Non si esclude la presenza di ulteriori zone limitrofe con condizioni geologiche 

simili, ad oggi non identificate. 

 

3) Faglia attiva e capace che borda il versante SW del Monte San Nicola; l’attività di tale 

faglia diretta è stata riconosciuta negli studi di Papanikolau, Roberts, Michetti (2005)– “Fault 

scarps and deformation rates in lazio-Abruzzo, Central Italy: Comparison between geological fault 

slip-rate and GPS data”.  

L’evidenza della fagliazione è visibile solo in alcuni tratti del versante SW del M. San 

Nicola; si ipotizza pertanto l’andamento sepolto della stessa che con direzione NW-SE si 

riallaccia al lineamento tettonico che borda ad Est i piani Palentini nell’area di Cese di Avezzano. 

Sono consigliabili studi di paleosismicità lungo la fascia di attenzione nell’intorno della stessa 

faglia. 

 

4) Per il Colle Sant’Antonio, dove la formazione delle Brecce è interessata da aperture e 

discontinuità probabilmente riferibili a fenomeni tipo “lateral spreading”, non possono essere 

esclusi, sotto effetto della forzante sismica, fenomeni in situazioni di cedimenti differenziali, 
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nonché il crollo/ribaltamento nei settori aggettanti della formazione; tale formazione è inoltre 

interessata dalla presenza di cavità sepolte di probabile origine antropica. 

 

Elaborati cartografici. 

Per quanto concerne gli elaborati grafici sono state realizzati i seguenti elaborati: 

Carta delle Indagini scala 1:5000; 

Carta geologico-tecnica scala 1:5000; 

Carta delle MOPS e delle frequenze fondamentali di vibrazione; scala 1:5000 

Tutti i prodotti sono stati realizzati utilizzando una piattaforma ArcGis della Esri in versione 10.x. 

La base cartografica utilizzata è quella fornita dalla Regione Abruzzo in formato vettoriale 

Il sistema di riferimento utilizzato è il WGS 84, nel fuso 33 N.  

Tutti gli elementi rappresentati all’interno di ogni singolo prodotto (siano essi shapefile che 

file di tipo raster) sono proiettati nel medesimo sistema di riferimento. Il layout di stampa è stato 

progettato e realizzato visualizzando le tre porzioni del territorio comunale all’interno di un 

singolo foglio; si è ritenuto pertanto opportuno inserire su ogni tavola un quadro di unione a scala 

maggiore per avere così una rappresentazione globale dei tre settori. 

Ogni tavola è stata poi esportata in formato pdf (allegato al presente elaborato) 

 

Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati. 

 

Su cortese concessione del dott. Geologo Christian Cannese presentiamo alcuni risultati di 

una sua ricerca inedita sugli effetti del sisma del 1915 sull’abitato storico di Scurcola Marsicana e 

Cappelle dei Marsi e sulle vittime umane; entrambi i nuclei abitati sono stati colpiti nel recente 

passato da almeno due terremoti significativi; il terremoto di Magliano de Marsi del 1904 e il 

terremoto di Avezzano del 1915. 

La ricerca è stata effettuata consultando alcuni documenti storici, la letteratura esistente e i 

risultati di alcune misure di rumore. 
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In rifermento al sisma del 1915, per ogni nucleo abitato sono stati stimati, il numero dei 

morti, le tipologie edilizie, e attraverso le norme NTC, la frequenza fondamentale di vibrazione 

degli edifici. 

La mancanza di procedure di rilevamento del danno, e la perdita di documenti d’archivio 

nell’archivio storico comunale e della prefettura di L’Aquila non hanno consentito una stima 

completa della distribuzione dei danni o crolli derivati dal sisma del 1915 (nonché dal sisma del 

1904). 

 

Mappa del 1889- osservare i vecchi alvei dei fiumi Rafia e Imele 

 

Tuttavia  è emerso che sia il terremoto del 1904 che del 1915 hanno comportato danni ai due 

nuclei abitati estesi all’epoca come da immagine riportata (mappa del 1889). 

In particolare l’abitato di Cappelle dei Marsi, al contrario di quello di Scurcola, subì con il 

sisma del 1915, notevolissimi danneggiamenti esplicati soprattutto sotto forma di crolli di gran 

parte dell’abitato; ancora oggi non è ben preciso il numero delle vittime, ma sicuramente per 

Cappelle il numero ammonta a circa 300, al contrario di Scurcola dove ammonta a meno di 10. 
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Per Scurcola nel 1915, il settore di abitato danneggiato, ma con pochi crolli totali, 

corrisponde alla porzione medio e basso dell’abitato storico, grossomodo quello attraversato dalla 

faglia attiva e capace, distensiva riconosciuta da Papanikolau nel 2005. 

L’attività della predetta faglia e dei piani ad essa coniugati (visibili anche nella cava per la 

strada per Sorbo) è probabilmente responsabile della fatturazione dei calcari, della produzione di 

depositi di copertura che ammantano il versante e della amplificazione sismica per effetti 

stratigrafici associata, nonchè della canalizzazione delle onde sismiche. 

Il rilevamento geologico ha evidenziato infatti che in corrispondenza di tale elemento è 

presente materiale carbonatico granulare incoerente (cataclasite) con spessori variabili e roccia 

fratturata.  

Per quanto riguarda i risultati delle misure HVSR acquisiti a Cappelle, sono stati evidenziati 

dei picchi di risonanza con frequenze simili (se non coincidenti) alle frequenze di vibrazione 

proprie delle tipologie edilizie dell’abitato di Cappelle esistente all’epoca del sisma;  

Quindi, a differenza dell’abitato storico di Scurcola caratterizzato da  rapporti H/V circa 

piatti se non per le zone prima trattate, dove si sottolinea che i calcari sono più fratturati o con 

coperture detritiche, per Cappelle il fenomeno della doppia risonanza sembra aver avuto un ruolo 

determinante nella pressochè totale distruzione del nucleo medioevale dell’abitato, ed il 

conseguente elevato numero di vittime. 

In particolare, per Cappelle dalle misure HVSR si osservano Picchi di frequenza di 

risonanza del terreno variabili tra e 4 e 6 Hz con valori massimi di amplificazioni pari a 7-8  

Tuttavia non va sottovalutato il fatto che comunque sia per Scurcola che per Cappelle, la 

tipologia costruttiva era scadente, contribuendo enormemente al danno. 

Per Scurcola la concentrazione dei danni e alcuni crolli si sono verificati in corrispondenza 

del settore medio basso dell’abitato, attraversato dalla faglia attiva e capace e caratterizzato da 

calcari fratturati (dalla attività della faglia stessa) e dai depositi di copertura prodotti dalla faglia 

(amplificazione stratigrafica legata alle scadenti caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni); 

inoltre per Scurcola si nota che la maggior parte dei danni è avvenuta dove il versante del Monte 

San Nicola curva da SW verso NE (amplificazione topografica) 
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In sintesi per Scurcola, anche se le misure HVSR presentano rapporti H/V piatti o con picchi 

poco pronunciati,  se confrontati con quelli di Cappelle, l’amplificazione e quindi i  danni/crolli 

derivati sono da attribuire in parte ad effetti topografici, in parte alle caratteristiche dei terreni 

(amplificazione stratigrafica), in parte alla canalizzazione delle onde della faglia sismogenetica. 

Solo in questo modo può spiegarsi la concentrazione del danneggiamento sul settore medio 

e basso del versante che a differenza del settore alto (ubicato al di sotto del castello) risulta più 

recente, infatti l’evoluzione edilizia di Scurcola parte dal castello per accrescersi in maniera 

concentrica verso la via Tiburtina.  

 

Il centro storico di Scurcola SW sorge sulla faglia attiva e capace; da notare i rinforzi 

laterali sulla chiesa delle S.S. Trinità 
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Località detta “Lo Spallato”. Abitato medioevale di Scurcola, Versante Sud-est del  Monte 

San Nicola 

 

Per Cappelle, la causa principale dei danni sembra sia in sintesi da attribuire in parte alla 

scadente tipologia costruttiva, in parte all’amplificazione dovuta a terreni con caratteristiche 

geotecniche scadenti (ghiaie di conoide in eteropia con depositi alluvionali e lacustri), ma 

soprattutto al fenomeno della doppia risonanza, in particolare per la zona a nord della attuale Via 

Tiburtina e nei pressi della Chiesa di San Nicola. 

Non abbiamo dati storici su Cappelle zona Commerciale e industriale perché di recente 

realizzazione (anni 70-80 del novecento). 

Presentiamo alcune diapositive del lavoro del dott. Cannese Christian: 

 

 

Qui vengono confrontati i risultati dei rapporti H/V delle misure HVSR effettuate sui terreni 

rocciosi non fratturati di Scurcola, nei pressi del Castello (molto distanti dalla faglia attiva e 

capace) e i risultati dei rapporti H/V dei terreni su cui insisteva l’abitato storico di Cappelle.  
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Nell’immagine in bianco e nero è mostrata la morfologia dell’abitato di Cappelle subito 

dopo il sisma del 1915 (riportata nel poligono rosso nell’immagine satellitare) e in alto a destra le 

nuove strade previste con il piano di ricostruzione dell’ing.Talamo. L’area gialla è stata 

probabilmente soggetta a doppia risonanza, ossia le frequenze degli edifici storici erano 

coincidenti con la frequenza di risonanza dei terreni di fondazione; per la stima delle frequenze di 

vibrazione proprie degli edifici storici sono stati utiizzati immagini dell’epoca, per risalire al 

numero di piani, testimonianze verbali, dipinti, documenti di archivio, documenti bibliografici; 

inoltre è stata utilizzata la formula semplificata riportata nel NTC 2008. 

L’abitato storico era costituto essenzialmente di edifici in muratura a due e tre piani e 

subordinatamente ad un piano. 
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Conclusioni 

Il professionista incaricato, sulla base di tutte le indagini svolte, con la presente relazione, 

ritiene di aver assolto l’incarico conferitogli restando a disposizione per eventuali e ulteriori 

verifiche e/o chiarimenti. 

 

Avezzano 20-06-2014 

 

 

Il Tecnico Incaricato 

                Dott. Geol. Fabio Galli 
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Allegati. 

a. Carta delle Indagini; 

b. Carta Geologico - Tecnica; 

c. Carta delle MOPS e delle frequenze fondamentali di vibrazione; 

f. Risultati di alcune indagini significative nel territorio comunale 

 

 

 

Avezzano, 20/06/2014 

         Il Geologo 

             Dott. Fabio Galli 
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Allegato d. 

Risultati di alcune indagini significative nel territorio comunale 
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Stratigrafia del sondaggio nel punto di indagine P1. (Carta MOPS zona ZSA5) 
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Stratigrafia di foro di sondaggio eseguito in prossimità di S.Maria della Vittoria (tra glia 

bitati di Scurcola e Cappelle dei Marsi, non presente in Carta) indicativo dei terreni presenti in 

zona ZSA5. 
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Grafico dell’andamento delle VS30 in profondità (zona ZSA5) corrispondente all’indagine 

L3. 
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Grafico dell’andamento delle VS30 in profondità (zona ZSA3) corrispondente all’indagine 

L5. (Cappelle dei Marsi). 
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Stratigrafia del sondaggio nel punto di indagine P6. (Carta MOPS zona ZSA3) – Cappelle 

dei Marsi. 
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Grafico dell’andamento delle VS30 in profondità corrispondente all’indagine L2. (Scurcola 

Marsicana; si trova in ZA-FAC, ai piedi della faglia di Scurcola (M.S.Nicola) 

 


