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1. PREMESSA 
 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Celleno, con delibera di Giunta 

n.35/2011 del Giugno 2011, è stato eseguito lo studio di microzonazione sismica di 

primo livello del territorio comunale. 

A questo scopo sono stati eseguiti: 

• il rilevamento geologico e geomorfologico; 

• il rilevamento idrogeologico ed il censimento dei pozzi; 

• raccolta dei dati pregressi; 

• n.60 misure di microtremore a stazione singola; 

 

Sono state prodotte la seguenti cartografie su base C.T.R. in scala 1:5000, distinte in 

zona Nord (N) e zona Sud (S): 

• Carta Geomorfologica; 

• Carta Geolitologica; 

• Carta delle Acclività; 

• Carta delle Indagini e delle frequenze dei depositi; 

• Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica. 

 

La relazione che segue, redatta ai sensi del D.G.R 545 del 2010 e secondo le linee 

guida proposte nel testo “Indirizzi e Criteri per la microzonazione sismica”, redatto 

dalla Protezione Civile nel Settembre 2008, ne riferisce le risultanze. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  
 

Il Comune di Celleno, ubicato nella zona Nord orientale della Provincia di Viterbo, 

risulta per buona parte delimitato dal territorio comunale del Capoluogo stesso, 

tranne che per un lembo nella porzione NE, in cui confina con il Comune di 

Bagnoregio. L’intera area, avente un’estensione di circa 24,6 Km2, compresa fra i 

200 ed i 485 m s.l.m può essere riferita cartograficamente come segue: 

- I.G.M. 137 – IV – SE – Celleno;  

- C.T.R.  345021 – 345022 – 345023 – 345024 – 345061 – 345064, alla scala 

1:5000; 

- Lat. da 42°33'23.63"N a 42°33'18.72"N – Coordinate geografiche WGS84; 

- Long. da 12°08'2.42"E a 12°07'54.16"E – Coordinate geografiche WGS84; 

Il territorio comunale mostra i caratteri tipici delle aree vulcaniche del Lazio 

settentrionale con zone rilievate subpianeggianti, residuali di ampi plateaux 

ignimbritici, impostati sul substrato sedimentario Plio-Pleistocenico, riportato in 

affioramento a luoghi, dall’azione erosiva dei corsi d’acqua.  

Da una prima analisi cartografica appaiono evidenti due aree ben distinte dal 

punto di vista geomorfologico: le porzioni settentrionale ed orientale del territorio 

sono caratterizzate dalla presenza di versanti e scarpate con inclinazioni sostenute, 

mentre la fascia meridionale mostra morfologie più dolci con pendenze blande, 

generalmente inferiori al 10%. Si registra inoltre la presenza di alcuni picchi isolati 

nella porzione NE del territorio quali “Poggio Canuto”, “Poggio Mecone” e “Monte 

Pianeto”. 

Nel dettaglio, la zona Nord, evidenzia da Ovest ad Est, l’evoluzione morfologica 

tipica degli espandimenti ignimbritici, presenti a scala provinciale. Nella zona Ovest 

prevalgono ampie aree, topograficamente rilevate, con quote massime che si 

attestano attorno ai 480 m s.l.m, caratterizzate da sommità subpianeggianti 

delimitate da scarpate piuttosto acclivi. Ad Est invece, dove l’azione erosiva del 

reticolo idrografico ha portato in affioramento i depositi sedimentari di origine 

marina, si rinviene la presenza di ampie aree di compluvio con estesi versanti, con 

inclinazioni che decrescono progressivamente con geometria pseudo concentrica  

rispetto alle linee di drenaggio principale. 
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Morfotipi ibridi tra quelli appena descritti si rilevano infine nella porzione intermedia, 

individuando pertanto una tendenza morfogenica evolutiva, come suddetto, in 

progressione da Ovest ad Est. Ne sono la testimonianza affilati crinali con sommità 

strette (linee di cresta), ma ancora evidentemente spianate, come in località 

“Poggio di Graffignano”, “Poggio Civitella” ed il crinale stesso sul quale è impostato 

l’antico abitato di Celleno. 

Nella zona meridionale del Comune, la predominanza del carattere pianeggiante 

è confermato anche dai toponimi quali, “Pian della Farina”, “ Pian Torena” e “Pian 

del Casino”. Quest’ultimo costituisce la fascia terminale della valle del Fosso Doria, 

che solca l’area da Nord a Sud, in fase chiaramente deposizionale, con testata in 

località “Pozzo del Lupo”.  

L’allegata “Carta delle Acclività”, risultante dall’analisi spaziale del D.E.M. (Digital 

Elevation Model) del territorio comunale, caratterizzato da una risoluzione di 20 

metri, riassume chiaramente quanto fin qui descritto. In tutta la fascia Ovest del 

territorio dominano pendenze modeste, sicuramente minori ai 15°; le uniche aree 

interessate da acclività significative, risultano essere quelle nella porzione 

settentrionale, in località “Caditorio”, “Costa” e “La Casaccia”, in corrispondenza 

delle zone di erosione spinta dei corsi d’acqua, nelle quali i dislivelli superano i 20 

metri. In queste fasce infatti, l’azione erosiva ha portato in affioramento litotipi di 

natura lavica, particolarmente compatti, che hanno permesso la formazione di 

scarpate caratterizzate acclività anche molto superiori ai 30°. Ad Est del territorio le 

pendenze risultano più sostenute con angolazioni di scarpata sub verticali, dislivelli 

superiori ai 50 metri e fasce di raccordo con inclinazioni predominanti nell’ordine 

dei 10°-20°. Progressivamente le acclività decrescono verso le linee di compluvio, 

con angoli minori di 10°. 

Dal punto di vista dell’instabilità geomorfologica, è stato fatto riferimento al 

database della carta inventario dell’Autorità di Bacino del Tevere ed alle Carte 

inventario dei fenomeni Franosi (I.F.F.I.), reperite rispettivamente dal sito 

http://abtevere.it/ e dal sito http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi/progetto.asp. 

Oltre alle aree a rischio frana ,R3 ed R4, dell’Autorità di Bacino, concomitanti con 

aree interessate da fenomeni franosi in essere, sono state prese in considerazione 
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anche le aree interessate da dissesti: queste sono state rieditate, classificate in 

base al cinematismo ed al grado di attività e rappresentate nella “Carta 

Geomorfologica” allegata. L’instabilità di versante, caratterizzata prevalentemente 

da cinematismi traslazionali, di soliflusso e di scorrimento, interessa, nella quasi 

totalità, l’area orientale del territorio, nella quale si rileva in affioramento la presenza 

dei sedimenti argillo-sabbiosi.  
 

 
Versante interessato da dissesto superficiale, in località “Le Ripe”. In evidenza la corona di frana. 

 

Nel dettaglio si evince come una delle zone più sensibili, e potenzialmente più 

instabile dal punto di vista idrogeologico, sia quella a ridosso del vecchio Centro 

storico, nella quale prevalgono in affioramento depositi argillo-sabbiosi fortemente 

alterati. Ampie zone in frana, per la maggior parte di tipo superficiale, interessano 

infatti, da N a S, le Loc. “La Chiesola”, “Terzano”, “La Valle”, “Santa Caterina”, 

“Crocifisso”, “Catone”, “Pescheria”, “Le Canne” e “Paradiso”. Le medesime litologie si 

rilevano anche in Loc. “Casale Saraceno” ed alla presenza degli stessi depositi si 
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collegano le forme di dissesto superficiale, attive e quiescenti, che insistono 

nell’area. 

Una lunga fascia, in adiacenza alla Strada Teverina, che collega gli abitati di 

Celleno e Roccalvecce, è interessata invece da fenomeni di crollo, dovuti alla 

caduta di blocchi tufacei fratturati. Il dissesto è risultato negli anni particolarmente 

intenso ed a protezione della via di comunicazione sono state adottate misure di 

protezione sia attive che passive quali un consolidamento corticale con la messa in 

posto di rete metallica, ancorata nell’ammasso roccioso per mezzo di chiodature,  

ed un’importante barriera paramassi sul ciglio della carreggiata. 
 

 
Barriera paramassi lungo la Strada Teverina 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 
 

In una visione a scala regionale i fenomeni geologico-strutturali che hanno 

interessato la fascia tirrenica, sono riconducibili alla fase distensiva post orogenetica 

appenninica, durante la quale si è avuta la formazione delle strutture estensionali 

ad horst e graben, con sistemi di faglie normali e/o trastensive a direzione 

prevalente NW-SE ed immersione SW, che hanno interessato sia le successioni 

carbonatico–silicomarnose e terrigene, di età Meso-Cenozoica, quanto quelle 

appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane-liguri ed umbro-sabine. In 

corrispondenza dei bassi strutturali hanno avuto luogo fenomeni di sedimentazione 

di ambiente marino, di transizione o continentale (Plio-Pleistocene), con la messa in 

posto di importanti spessori di depositi terrigeni. A partire dal Pleistocene superiore, i 

processi tettonici orogenetici e post-orogenetici, che hanno determinato un 

sensibile assottigliamento crostale, hanno consentito la risalita di notevoli quantità di 

magmi con la conseguente origine della Provincia vulcanica tosco-laziale. Ad essa 

sono riconducibili i seguenti distretti, da Nord a Sud: Vulsino, Cimino-Vicano, 

Sabatino ed i Colli Albani.  

Nel dettaglio l’area oggetto dello studio, ricade nella Media Valle del Tevere, 

strutturalmente corrispondente a gran parte del graben Paglia-Tevere, che 

rappresenta la prosecuzione meridionale dei bacini della Val di Chiana e di 

Radicofani. L’area è stata soggetta ad una prima fase compressiva sin-

orogenetica, attiva nel Miocene superiore, e successivamente ad una fase 

estensionale attiva dal tardo Pliocene inf. che portò alla formazione del graben 

suddetto. In quest’ultima fase, contemporanea alla massima fase ingressiva del 

Mar Tirreno, i bacini estensionali in formazione, furono colmati da successioni 

prevalentemente silico-clastiche di ambiente marino-palustre, aventi spessori 

variabili da 300 a circa 1000 metri. Processi tettonici legati alla fase distensiva, attivi 

dal Pliocene inf. al Pleistocene medio, legati a faglie normali e trascorrenti ed alla 

presenza di fratture sub verticali, con direzione prevalente SW-NE, hanno controllato 

la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente attività vulcanica dei 

complessi vulcanici quale quello Vulsino, i cui prodotti caratterizzano l’area oggetto 

di studio. L’attività di quest’ultimo infatti, ha dato luogo nel tempo ad imponenti ed 
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estese manifestazioni effusive con produzione di una grande varietà di prodotti 

vulcanici (lave, ignimbriti, piroclastiti) che testimoniano un’attività iniziata nel 

Pleistocene e che ancora oggi continua sotto forma di fenomeni minori, quali 

idrotermalismo e solfatare. Essa è legata all’attività di numerosi nuclei di emissione 

raggruppabili in cinque centri principali la cui attività si è succeduta in un arco di 

tempo che va da circa 800000 a 150000 anni fa: 

- emissione di colate di lava e coni di scorie da fratture a carattere regionale ad 

E e nel settore orientale; 

- al centro Paleovulsino, la cui morfologia oggi non è più evidente, posto in 

corrispondenza dell’attuale conca lacustre, si riconducono i prodotti vulcanici 

(colate di lava, piroclastiti, ignimbriti basali) più antichi, affioranti a S ed a E del 

lago; 

- al centro denominato Bolsena-Orvieto, a NE del lago, la cui attività portò al 

collasso della caldera di Bolsena, sono riferibili potenti spessori di prodotti di 

ricaduta e di ignimbriti meglio note come “ignimbriti inferiori”; 

- il centro di Montefiascone ebbe un’attività piuttosto complessa con eruzione di 

prodotti ignimbritici, di ricaduta e di idromagmatiti; 

- ad W del lago di Bolsena si rileva infine il centro di Latera che portò alla messa 

in posto di prodotti lavici e vulcanici della serie potassica e ultrapotassica 

riferibili alle fasi finali dell’attività vulcanica. 

Oltre a questi centri eruttivi maggiori si rileva la presenza di numerosi nuclei eruttivi 

secondari posti in posizione eccentrica e periferica disseminati in tutto l’apparato 

vulcanico vulsino. 

La formazione della depressione, ad oggi occupata per larga parte dal bacino 

lacustre, è stata determinata sia dallo svuotamento della camera magmatica ed 

al conseguente collasso topografico, sia dalla presenza di sistemi di faglie regionali 

che, se in una prima fase hanno favorito la risalita dei magmi, poi, in seguito, nella 

fase terminale dell’attività effusiva, ne hanno controllato e favorito l’avvallamento 

morfologico.  
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4. INQUADRAMENTO GEO-LITOLOGICO LOCALE 
 

Il territorio comunale di Celleno, posto a ESE rispetto al bacino lacustre del lago di 

Bolsena, da un punto di vista geo-litologico risulta posizionato al margine orientale 

degli affioramenti delle vulcaniti vulsine che si trovano in contatto con le più antiche 

formazioni sedimentarie Plio-Pleistoceniche. 

In ordine dalle più antiche alle più recenti si riportano le unità litologiche affioranti: 
 

SEQUENZA SEDIMENTARIA (Pliocene Inf. – Pleistocene Med./Inf.) 

- ARGILLE e ARGILLE SABBIOSE 

Si tratta di depositi con spessori generalmente superiori ai 250 m. costituiti da 

alternanze di strati argillosi di colore grigiastro con strati argillo-sabbiosi, 

dominanti verso la parte alta della sequenza. Le associazioni faunistiche 

rinvenute in tali depositi, principalmente costituiti da lamellibranchi e 

gasteropodi, indicano un ambiente deposizionale transizionale marino-palustre, 

relativamente alla fase di chiusura del ciclo marino datato intorno al Pliocene 

Superiore. Tali depositi affiorano esclusivamente nella porzione orientale del 

territorio comunale dove l’attività erosiva del Fosso delle Briglie e dei suoi 

collettori e del Fosso della Mola, ha determinato la totale erosione della vulcaniti 

ed l’affioramento del substrato sedimentario. Dati stratigrafici relativi a 

perforazioni di pozzi per acqua, distribuiti più o meno uniformemente in tutto il 

territorio comunale, comprovano la presenza continua di tali materiali al di sotto 

delle vulcaniti. A luoghi, solitamente a profondità superiori di circa 150 metri dal 

top della formazione, si rinvengono in facies sovraconsolidata. 
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A) Argille sovraconsolidate a valle dell’abitato di Roccalvecce – B) Dettaglio della geometria della 

superficie di distacco di un blocco, determinata dalla fessurazioni caratteristiche in questo tipo di 

depositi. 

 

SEQUENZA VULCANICA (Pliocene Inf. – Pleistocene Med./Inf.) 

La successione vulcanica comprende diverse formazioni sia laviche che tufacee 

con rapporti stratigrafici non sempre semplici ed univoci.   

- TUFI LEUCITITICI BASALI 

Sono riferibili alla fase precoce dell’attività effusiva dell’Apparato Vulsino e 

probabilmente provenienti da più centri eruttivi. Risultano costituiti da materiali 

piroclastici, quali pomici, lapilli, ceneri e sabbie vulcaniche di colore grigio-

giallastro, con presenza di fenocristalli pirossenici. All’interno di tali stratificazioni 

vulcaniche spesso si rilevano inoltre livelli pedogenizzati, paleosuoli, sedimenti 

lacustri che testimoniano pause più o meno lunghe tra le varie fasi eruttive. 

Generalmente i tufi sono poco coerenti e si presentano in strati che vanno da 

qualche decina di centimetri al metro. Globalmente tale unità, nell’area 

oggetto di studio, mostra spessori piuttosto costanti intorno al centinaio di metri. 

In generale i tufi leucitici basali si rilevano, in base a quanto osservabile in 

superficie ed in relazione a dati di perforazioni, in continuità su tutto il territorio 

comunale a quote variabili comprese generalmente tra 230 e 420 m. s.l.m.; 

l’affioramento di tali materiali interessa la gran parte del territorio comunale, con 

estese aree nella porzione centrale, meridionale e nord-orientale e con fasce 

A B 
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strette e allungate nella porzione nord-occidentale assecondanti l’andamento 

degli alvei dei fossi. 

    
   Affioramento di Tufi Basali in Loc. “Pedicione”                            Contatto Tufi Basali-Argille sabbiose 

 

- IGNIMBRITE TEFRITICO-FONOLITICA 

È una facies vulcanica piuttosto compatta costituita da pomici grigie, nere e 

rossastre e frammenti lavici con spessori estremamente variabili, da pochi 

decimetri alla decina di metri, essenzialmente dipendenti dalla morfologia dei 

luoghi al momento della messa in posto. In affioramento tali materiali si rilevano 

esclusivamente nella porzione centro-settentrionale del territorio comunale in 

fasce allungate, di limitata estensione, perlopiù in corrispondenza di scarpate in 

posizione stratigrafica compresa tra i Tufi basali e quelli superiori. 

 

- TUFI LEUCITICI SUPERIORI 

Sono costituiti da banchi terrosi, sabbie vulcaniche, pomici, lapilli e ceneri con 

colore grigio chiaro e giallo; all’interno sono rilevabili livelli pedogenizzati. Spesso 

si rinvengono in livelli pseudo-stratificati di spessore decimetrico ed in facies 

pozzolanica granulare. Hanno uno spessore complessivo di diverse decine di 

metri e affiorano nella porzione nord-occidentale del territorio comunale ed in 

particolare a livello del centro abitato di case Nuove. 
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Tufi Leucititici superiori in facies granulare-pozzolanica     Affioramento di Tufi Leucititici lungo la Strada Teverina 
 

 

 

Affioramento di Tufi Leucititici lungo la 

Strada Bagnorese, in Loc. “Camellino” 
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Dettaglio della pseudo 

stratificazione nei Tufi Leucititici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- LAVE LEUCITITICHE E TEFRITICHE 

Tali colate, emesse anch’esse da fratture che hanno interessato il settore nord-

orientale dell’apparato vulsino, sono caratterizzate da struttura porfirica e 

tessitura trachitica e danno luogo alle tipiche morfologie a plateau. 

Le stesse affiorano in corrispondenza dei versanti nel settore occidentale del 

territorio comunale con spessori non precisamente individuati, ma comunque 

superiori alla decina di metri e si trovano intercalate all’interno dei tufi leucitici 

superiori. 
 

 
Affioramento di Ignimbrite tefritico-fonolitica in Loc.”Caditorio”. 
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DEPOSITI RECENTI 

- ALLUVIONI 

Affiorano in corrispondenza delle pianure alluvionali dei principali corsi d’acqua, 

ovvero nella porzione centrale ed occidentale del territorio comunale, con spessori 

di qualche metro. Si tratta di facies terrose di colore grigiastro derivanti dal 

disfacimento delle rocce vulcaniche costituite perlopiù da limi e sabbie fini con 

presenza frequente di cristalli di pirosseni di dimensione millimetrica. 

- DETRITI 

Depositi detritici si determinano soprattutto in corrispondenza delle scarpate e dei 

versanti ad acclività spinta. Gli stessi sono costituiti da materiali derivanti dal 

disfacimento dei depositi vulcanici con trasporto gravitativo spesso di breve entità, 

presentano granulometria prevalentemente sabbiosa con presenza di clasti di 

dimensione variabile e generalmente sono caratterizzati da basso grado di 

addensamento. 

Gli accumuli possono arrivare ad uno spessore massimo di una decina di metri, ma 

generalmente si aggirano intorno a qualche metro. Spesso tali depositi derivanti da 

processi naturali di erosione e accumulo, possono trovarsi in associazione a depositi 

di origine antropica, specie nelle zone del centro abitato. Data la discontinuità e la 

limitatezza dei depositi questi non sono stati cartografati nell’allegata Carta. 

 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 
 

5.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Lo sviluppo del reticolo idrografico risulta piuttosto articolato e, in generale, ben 

sviluppato, anche se non in maniera uniforme nell’intero territorio comunale. Le 

proprietà idrauliche dei diversi materiali affioranti determinano un pattern 

idrografico abbastanza eterogeneo con corsi d’acqua di varia geometria e natura. 

In generale le aree di affioramento delle vulcaniti, dotate di una conducibilità 

idraulica medio-alta (settore occidentale e centrale), sono caratterizzate da densità 

di drenaggio piuttosto basse con corsi d’acqua distinti e ben gerarchizzati; al 
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contrario nelle zone di affioramento del substrato sedimentario argilloso (settore 

orientale), ovviamente dotato di permeabilità generalmente bassa, si hanno alte 

densità di drenaggio con reticoli idrografici fitti complessi e zone interessate da 

ruscellamento diffuso specie in occasione di intense precipitazioni. 

Generalmente i corsi d’acqua presenti, con deflusso globale in direzione est,  

hanno bacini idrografici con estensione limitata, tempi di corrivazione piuttosto 

bassi e regime strettamente correlato all’andamento delle precipitazioni, con picchi 

di piena praticamente contestuali al picco delle precipitazioni e lunghi periodi di 

secca nei periodi estivi. 

 

5.2 ASSETTO IDROGEOLOGICO PROFONDO 

Le dinamiche idrogeologiche profonde sono perlopiù controllate dalla presenza di 

una unità basale, presente in tutto il territorio, rappresentata dalle argille Plio-

Pleistoceniche. Questa formazione, essendo caratterizzata da una bassissima 

conducibilità idraulica, costituisce l’acquiclude della falda di base. Il livello 

acquifero è invece costituito dal corpo delle vulcaniti sovrastanti caratterizzate da 

permeabilità variabile ma comunque generalmente medio/alta – alta. 

In realtà la presenza di livelli argillificati, legati a paleosuoli presenti nei tufi, come 

anche bancate laviche particolarmente compatte, costituiscono orizzonti a bassa 

permeabilità che possono permettere l’istaurarsi di piccole falde sospese all’interno 

delle vulcaniti. Si ha pertanto la formazione di più falde sovrapposte, caratterizzate 

da variabile continuità laterale e potenzialità. In questa situazione si determinano le 

condizioni per una diffusa infiltrazione delle acque meteoriche in relazione ad una 

permeabilità medio-alta della gran parte delle formazioni affioranti. Le acque di 

infiltrazione vanno ad alimentare sia le piccole falde freatiche sospese, con portate 

di qualche l/min, sia la falda basale localmente confinata in relazione alla presenza 

di livelli lavici sovrastanti compatti e poco fessurati, avente una produttività idraulica 

sicuramente elevata. Le eterogeneità relative alla presenza di falde sospese sono 

evidenti in località “Selva”: qui, al di sotto di uno spessore tufaceo di circa 30 m, è 

nota la presenza di una bancata lavica compatta, avente una potenza di circa 20 

m. Quest’ultima, data la modesta permeabilità, permette l’istaurarsi di una falda 
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sospesa dalla quale attingono alcuni pozzi dell’area, con una limitata produttività. 

Altre perforazioni realizzate nella medesima località hanno attraversato il livello 

lavico andando ad intercettare la falda di base caratterizzata una produttività 

molto più consistente. 

In relazione alla variabilità litologica dei depositi vulcanici presenti si riscontrano  

altrettanti comportamenti idraulici determinati sia dalla porosità intrinseca delle 

varie formazioni, cui corrisponde una permeabilità di tipo primario, sia dalle 

fessurazioni per contrazione termica e/o fatturazioni di origine tettonica, cui 

consegue una permeabilità di tipo secondario. 

Globalmente possono essere distinte le seguenti unità idrogeologiche: 
 

• unità caratterizzata da bassa conduttività idraulica di tipo primario 

Ad essa appartengono le argille e le argille sabbiose del basamento 

sedimentario; localmente dove la frazione sabbiosa risulta dominate o dove la 

fessurazione dei depositi è più spinta la permeabilità può divenire medio-bassa. 

• unità caratterizzata da media conduttività idraulica di tipo primario 

A depositi alluvionali e detritici può essere associata una permeabilità media; la 

stessa può tuttavia mostrare una certa variabilità a piccola scala in relazione 

alla eterogeneità litologica e composizionale dei depositi stessi del tutto 

compatibile con i relativi ambienti deposizionali. 

• unità caratterizzata da medio-alta conduttività idraulica di tipo primario 

Ad essa appartengono i tufi la cui tessitura è caratterizzata generalmente da 

alta porosità, cui si sovrappone a luoghi un certo grado di fratturazione, nelle 

facies litoidi. La totalità di questi fattori concorre nel determinare una 

permeabilità di grado medio-alto che può divenire localmente superiore, se il 

grado di fessurazione/fratturazione è piuttosto spinto. 
 

• unità caratterizzata da media conduttività idraulica di tipo secondario 

Le lave, caratterizzate da estrema compattezza, sono dotate di porosità molto 

bassa; tuttavia la fessurazione, legata a fenomeni di contrazione termica, che 

generalmente le interessa, attribuisce loro una permeabilità di tipo secondario di 

grado medio. 
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Dall’analisi dei dati relativi ai livelli piezometrici dei pozzi che hanno intercettato la 

falda di base,  si evince un drenaggio idraulico in direzione E-SE, sostanzialmente 

guidato dalla topografia. Spostandosi in direzione E dal centro abitato, lo spessore 

dei tufi si fa sempre più esiguo e con esso la potenzialità dell’acquifero. In 

corrispondenza di soglie di permeabilità, spesso emergenti in superficie, al contatto 

tra unità idrogeologiche caratterizzate da differente comportamento idraulico, si 

riscontra la presenza di emergenze idriche superficiali piuttosto diffuse. Queste si 

presentano a volte in forma di limitati rivoli fuoriuscenti da scarpate di taglio o 

naturali, a volte in forma di vere e proprie sorgenti con connessa opera di presa: la 

più importante nel territorio comunale è rappresentata dalla Sorgente 

dell’Acquaforte. Dalla sorgente, ad oggi classificata come non potabile, sgorga 

un’acqua notevolmente mineralizzata, ricca in ferro e particolarmente sapida, 

caratteristica quest’ultima alla quale è legata il nome dell’emergenza stessa.  
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6. INQUADRAMENTO SISMICO 
 

La regione Lazio ha realizzato, con Delibera della Giunta Regionale n. 387 del 22 

Maggio 2009, la nuova classificazione sismica della regione Lazio, in base alla 

quale, il territorio comunale di Celleno è stato ascritto alla zona sottosismica 2B. 

 

 
Mappa della nuova classificazione sismica della regione Lazio (da http://www.regione.lazio.it/binary/web 
/ambiente_argomenti/Mappa_Zonazione_Sismica_Regione_Lazio.jpg) 
 

A seguito dello studio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(I.N.G.V.), denominato DPC-INGV-S1, volto alla realizzazione della mappa di 

pericolosità sismica per il territorio nazionale, è possibile individuare, ipotizzando la 

presenza di substrato rigido affiorante e topografia pianeggiante, il valore di 

accelerazione massima al suolo, con probabilità di eccedenza pari al 10% in 50 

anni. Nel territorio comunale si evince che i valori di accelerazione sono compresi 

fra 0,125 e 0,150 ag. 

 

 

Celleno 
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 Dal sito http://esse1-gis.mi.ingv.it/ 

 

La consultazione del database I.N.G.V, riguardante le osservazioni macrosismiche 

dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04, 

reperibile al sito http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/, permette di valutare la sismicità 

storica dell’area sulla base di una ricognizione storica degli eventi che hanno fatto 

risentire i loro effetti nel territorio Comunale.  

Seismic history of Celleno 
[42.558, 12.134] 

Total number of earthquakes: 10 
Effects Earthquake occurred: 

Is Anno Me Gi Or Area epicentrale Studio nMDP Io Mw 
8-9 1695 06 11 02 30 BAGNOREGIO DOM 50 8-9 5.77 
6 1915 01 13 06 52 AVEZZANO DOM 1040 11 6.99 
6 1931 05 13 00 26 CELLENO DOM 10 5-6 4.63 
4 1940 10 16 13 17 RADICOFANI DOM 106 7 5.30 
5 1957 12 06 04 54 CASTEL GIORGIO DOM 63 7 5.17 
4 1971 02 06 18 09 TUSCANIA DOM 89 7-8 4.90 
4 1979 09 19 21 35 37 VALNERINA CFTI 691 8-9 5.90 
3 1980 11 23 18 34 52 IRPINIA-BASILICATA CFTI 1317 10 6.89 
NF 1993 06 05 19 16 17 GUALDO TADINO BMING 326 6 4.92 
4-5 1997 09 26 09 40 25 APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO CFTI 869 8-9 6.05 



Relazione tecnica - Microzonazione sismica di Primo livello del territorio comunale di Celleno (VT). Novembre 2011 

19 
Dott. Geol. Matteo Pelorosso - Via Pietrafitta 6 - Grotte S. Stefano (VT) – Iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio n. 1804 - 

Tel.3287489485 – email matteo.pelorosso@hotmail.it 

Dove: 

Is = valore di intensità al sito (scala MCS) 

Io = valore di intesità epicentrale (MCS) 

Mw = valore della Magnitudo momento 

Inoltre, al sito suddetto, è possibile valutare anche gli effetti che un singolo evento 

sismico ha fatto risentire nei principali centri abitati limitrofi. L’archivio storico segnala 

il sisma che, nel 11 Giugno del 1695, colpì la cittadina di Bagnoregio, con una 

magnitudo Mw di 5,77 ed un’una intensità epicentrale pari a 8-9, nella scala 

Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), pari a quella che si registrò nell’abitato di Celleno 

a circa 8 Km di distanza. 
 

 
Database da http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/query_eq/ - implementato graficamente in google earth. 

 

In’ultima analisi si riporta la mappa dei terremoti (con magnitudo fra 4 e 10, in un 

raggio di 20 Km) estrapolata dal database I.S.I.D.E (italian Seismological 
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Instrumental and Parametric Data-basE), analizzati in un lasso di tempo che va dagli 

inizi del secolo scorso ad oggi. 
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7. INDAGINI  
 

7.1 INDAGINI PREGRESSE 

Al fine di definire un modello geologico del territorio comunale, sono state 

analizzate le pratiche depositate presso gli archivi del Comune di Celleno e del 

Genio Civile di Viterbo, inerenti lavori eseguiti sull’area in studio. La mole di indagini, 

risultata piuttosto esigua, è consistente di: 

- N.10 sondaggi penetrometrici dinamici con strumentazione super pesante - DPSH 

- N.13 sondaggi penetrometrici dinamici con strumentazione leggera - DL30 

- N. 6 sondaggi penetrometrici statiche - CPT 

- N.5 sondaggi meccanici a carotaggio continuo, in uno dei quali sono stati 

prelevati campioni indisturbati ed analizzati mediante prove di laboratorio 

- N. 7 sondaggi penetrometrici dinamici SPT in foro 

- N. 3 sondaggi sismici a rifrazione 

- N. 3 misure di microtremori a stazione singola 

- N. 3 sondaggi di sismica di superficie M.A.S.W. 

- N. 23 pozzi per acqua 
 

I dati a disposizione riguardanti indagini geognostiche e geotecniche in sito, 

realizzate sui Tufi leucititici, hanno consentito di evidenziare, nella quasi totalità delle 

prove, la presenza di una coltre di alterazione con spessori variabili fra i 2 ed 5-6 

metri dal p.c. Questa mostra caratteristiche di resistenza alla penetrazione 

dinamica piuttosto scadenti (N20,DPSH = 2÷3; N10,DL = 4÷5). Generalmente si riscontra 

un rapido incremento delle proprietà di resistenza (N20,DPSH = 25÷30; N10,DL = 40÷50; 

NSPTmedio= 35) al contatto tra la coltre suddetta ed il top della formazione ignimbritica 

in facies addensata, ovvero non alterata. Sono presenti livelli con caratteristiche 

discontinue, come rinvenuto in profondità, in seguito all’esecuzione di prove SPT in 

foro, in località “Acquaforte”. Da queste indagini si denota la presenza di livelli a 

granulometria prevalentemente sabbiosa, a profondità di circa 15 m. dal p.c, nei 

quali la resistenza meccanica tende a decrescere rispetto ai terreni sovrastanti. Tali 

livelli, meccanicamente più scadenti, sono riferibili a paleosuoli costituiti da terreni 

alterati, ampiamente diffusi in queste formazioni. Ciò trova conferma nei risultati di 
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numerose  prove di carattere geotecnico, eseguite dallo Scrivente, in aree limitrofe 

al territorio Comunale di Celleno, sulle medesime litologie. Sempre in località 

“Acquaforte” sono stati prelevati campioni indisturbati, i quali sono stati oggetto di 

prove di laboratorio, che hanno permesso di caratterizzare nel dettaglio i tufi in 

questione, dal punto di vista geotecnico. Dalle prove risulta: 

Granulometria prevalente: sabbie debolmente limose 

Peso specifico naturale: g=1,5 – 1,65 t/m3 

Angolo di attrito interno: f= 26° – 28° 

Coesione efficace: c’= 0,2 – 0,3 Kg/cm2 

Dai risultati di prove geofisiche, quali array di sismica a rifrazione, di superficie con 

metodologia MASW, e misure di microtremore a stazione singola, è stato possibile 

caratterizzare dal punto di vista sismico le formazioni tufacee suddette. Ne risulta 

una velocità media di propagazione delle onde di taglio, per la coltre alterata 

superficiale, pari a circa 170-200 m/s, mentre la bancata in facies addensata 

mostra valori variabili in un range che va da un minimo di 280 ad un massimo di 

330 m/s. Le uniche misure di microtremore a stazione singola presenti nel database 

delle indagini pregresse, sono state eseguite in località “Acquaforte” ed evidenziano 

la presenza di un massimo di H/V comune, alla frequenza di circa 0,25-0,28 Hz, che 

indica la presenza di un bedrock profondo, nell’ordine dei 150-200m dal p.c. 

Sulla base delle risultanze appena descritte si ha la conferma del modello 

geologico ipotizzato, nel quale le coperture alterate hanno caratteristiche di 

resistenza al taglio sensibilmente inferiori di quelle dei tufi addensati sottostanti. Dal 

punto di vista sismico il contenuto numero di prove non permette di considerare 

questi parametri come caratteristici, ma consente comunque di avere indicazioni 

sul grado di addensamento, sicuramente non elevato, di queste vulcaniti. 

L’analisi delle stratigrafie dei pozzi perforati evidenzia come tutta l’area Ovest del 

territorio sia caratterizzata dalla presenza di lave pressoché sub affioranti in località 

“Caditorio” e in generale nel settore nord-occidentale. Queste formazioni mostrano 

un approfondimento da Nord a Sud come dimostrano gli orizzonti lavici rinvenuti a 

profondità di circa 30 metri dal p.c. in località “Selve”, al di sotto di una copertura 

tufacea. Sempre dalle indicazioni relative alle stratigrafie di perforazioni per la 
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realizzazione di pozzi per acqua, si evince come le colate laviche abbiano 

interessato pressoché esclusivamente il settore occidentale del territorio.  

Le formazioni sedimentarie plioceniche sono state oggetto di indagini, eseguite a 

corredo del piano regolatore comunale redatto nel 2000. Nel sondaggio 

geognostico a carotaggio continuo, realizzato nei pressi del centro storico, si evince 

una certa variazione granulometrica dei depositi Plio-Pleistocenici con frazione 

sabbiosa dominante nella porzione più superficiale e nettamente in subordine 

rispetto alla frazione argillosa, da circa 8.50 metri dal piano di campagna. Da un 

punto di vista meccanico, sondaggi penetrometrici di tipo statico e dinamico 

realizzati con strumentazione superpesante, hanno consentito di individuare una 

coltre alterata (N30,DPSH=5-7) caratterizzata da bassa resistenza meccanica, al di 

sotto della quale la resistenza alla penetrazione incrementa repentinamente 

(N30,DPSH=18-25). Le formazioni argillo-sabbiose risultano essere caratterizzate da 

elevati valori sia di resistenza alla punta che laterale, a testimonianza di un grado di 

consolidazione medio-alto. 

 

7.2 INDAGINI REALIZZATE 

Al fine di implementare le informazioni a scala territoriale e di valutare le frequenze 

di risonanza dei depositi al di sopra del bedrock, sono state realizzate 60 misure di 

microtremore a stazione singola, ubicate come rappresentato nella Carta delle 

indagini. La valutazione delle frequenze di risonanza dei depositi è di notevole 

importanza in quanto permette di dare indicazioni sulle strutture in progetto. Come 

noto infatti anche i fabbricati presentano una frequenza di risonanza propria, 

generalmente legata allo sviluppo verticale della struttura stessa; al fine di 

scongiurare, in caso di sisma, fenomeni di doppia risonanza “terreno-fabbricato”, 

va quindi valutata la frequenza sia dei terreni sulla quale l’opera insisterà che quella 

della struttura stessa. 

Le indagini pregresse constano di sole tre misure di rumore ambientale, sulla base 

delle quali, ovviamente, non è possibile formulare ipotesi interpretative a larga 

scala. Si è scelto di eseguire stazioni di misura con una notevole densità nelle aree 
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maggiormente edificate del paese, mentre le stesse risultano meno concentrate 

nelle zone prettamente agricole del territorio.  

Le registrazioni sono state realizzate utilizzando un tromografo digitale a 24 bit, con 

dinamica a 124 dB, della Sara instruments. Lo strumento è costituito di un case 

metallico nel quale sono alloggiati e resi solidali allo stesso, 3 velocimetri disposti 

lungo gli assi dello spazio (N-S, E-O, Up-Down), caratterizzati da una frequenza 

propria pari a 4,5 Hz. La frequenza di campionamento (fc) è di 200 Hz, con un 

tempo di acquisizione di 20 minuti. La scelta di questi due parametri è legata a 

fattori di qualità delle misure: 

- La frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della minima 

frequenza che si intende investigare (Teorema di Nyquist). Utilizzando una fc pari 

a 200 Hz si prendono in considerazione frequenze dai 100 Hz, sicuramente 

superiori a quelle che di norma vengono utilizzate in sismica passiva (0,1 – 10 

Hz); 

- Il tempo di acquisizione deve essere sufficientemente lungo in modo da poter 

considerare la misura rappresentativa delle caratteristiche del terreno. Ciò è 

possibile solo includendo sollecitazioni provenienti da varie sorgenti a diverse 

distanze, distribuite nell’intorno della stazione di misura.  

Le misure sono state eseguite prediligendo aree con terreno affiorante, che hanno 

permesso un accoppiamento migliore con la strumentazione, a discapito di siti con 

pavimentazione rigida, che hanno caratterizzato invece solo poche misure nel 

centro abitato. 

Il rumore sismico registrato è costituito prevalentemente da onde di superficie 

(Rayleigh e Love), generate dall’interferenza costruttiva fra onde P ed S. Questo tipo 

di onde è caratterizzato da un’ampiezza che decresce esponenzialmente con la 

profondità; ciò implica che l’energia trasportata da esse è concentrata 

principalmente in superficie. Le onde di Love provocano solo movimenti orizzontali 

mentre quelle di Rayleigh, caratterizzate da un moto ellittico retrogrado, provocano 

sia movimenti orizzontali che verticali. È noto infine che il rapporto fra la 

componente orizzontale e quelle verticale delle onde di Rayleigh è legato alla 

natura del sottosuolo: in corrispondenza di elevati contrasti di velocità stratigrafici e 
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quindi in corrispondenza della frequenza fondamentale di risonanza, la 

componente verticale del moto delle onde S tende a diventare molto piccola 

rendendo massimo il rapporto H/V. 

Le principali assunzioni sulle quali si basa il metodo, riguardano la natura dello 

spettro, cioè il fatto che esso non rifletta l’effetto di singole sorgenti, ma la struttura 

del sottosuolo, che ovviamente ha carattere persistente. Ipotizzando quindi che lo 

spettro medio, risultante dall’analisi matematica eseguita per mezzo della 

trasformata di Fourier del segnale sismico, sia costituito dall’attivazione di una 

miriade di sorgenti poste in posizioni diverse rispetto alla stazione di misura, è 

possibile affermare che: 

[ Hi
2(ω,t)] ≈ KH

2(ω,t) [Gi
2(ω,t)] 

Dove: 

[ Hi
2(ω)] rappresenta lo spettro di potenza medio orizzontale delle vibrazioni 

osservate nel sito i 

KH
2(ω) rappresenta il contributo “medio” in i delle diverse sorgenti 

[Gi
2(ω)] rappresenta l’effetto “medio” di propagazione in i e dipende dalle 

caratteristiche del sottosuolo 

A questo punto è necessario poter svincolare lo spettro dal contributo delle sorgenti 

in modo da poterlo relazionare alle sole caratteristiche del sottosuolo; a tal fine è 

possibile scrivere che: 
 

[ Hi
2(ω,t)] ≈ KH

2(ω,t) [Gi
2(ω,t)] spettro medio orizzontale 

[ Vi
2(ω,t)] ≈ KV

2(ω,t) [Bi
2(ω,t)]  spettro medio verticale 

 

Ipotizzando che le sorgenti sollecitino in egual misura le componenti orizzontali e 

verticali, è possibile scrivere che: 

KH
2(ω,t) = KV

2(ω,t) 
 

Per cui dal rapporto dei due spettri (H/V) si ottiene un valore che dipende 

unicamente dalle caratteristiche del sottosuolo. 

La principale applicazione quindi, della tecnica HVSR (horizontal to vertical spectral 

ratio), comunemente nota come tecnica di Nakamura, è la verifica della presenza 
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di possibili frequenze di risonanza; queste sono legate all’amplificazione del moto 

del suolo dovuto al passaggio da un substrato rigido ad un livello soffice 

superficiale, nel quale le onde, in funzione della differenza di impedenza, 

rimangono intrappolate. Va detto che sulla base delle risultanze di questo tipo di 

indagini non è possibile valutare la complessità degli effetti di sito né 

l’amplificazione sismica. 

I picchi del rapporto H/V vengono quindi associati a cambiamenti stratigrafici dovuti 

al passaggio fra terreni aventi una differenza di impedenza pari almeno al 25%, 

tanto più superficiali quanto più caratterizzati da una frequenza alta. I picchi 

possono essere generati anche da cause antropiche e vanno studiati, quindi, dal 

punto di vista spettrale; deve essere verificato, infatti, che le discontinuità 

stratigrafiche generino un minimo della componente spettrale verticale alla 

frequenza di picco corrispondente, al fine di escludere la presenza di disturbi 

elettromagnetici ed antropici. 

L’analisi delle registrazioni è stata effettuata previa scomposizione in finestre 

temporali della durata di 20 secondi, come su indicazioni del Progetto S.E.S.AM.E 

(SITE EFFECTS ASSESSMENT USING AMBIENT EXCITATIONS) consultabile al sito 

http://sesame-fp5.obs.ujfgrenoble.fr/index.htm. è stato adottato un lisciamento 

(smoothing) del 15%, e l’uso di un filtro a finestre triangolari. 

Le misure sono state quindi elaborate inizialmente senza filtraggi ulteriori; un 

esempio è riportato di seguito. 
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CELLENO, MT 6                        
Instrument: EXT- SARA SR04HS 
Start recording: 10/09/11 09:41:44 End recording:   10/09/11 10:01:44 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST WEST  ;   UP DOWN     
Trace length:     0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling frequency:    200 Hz      -      Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window     -     Smoothing:  15% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
 

 
 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 
 

DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 
 

 
 
 
Nel grafico del time History si evince la presenza di segnali “spike” (alcuni dei quali 

segnati nelle finestre rosse) legati a disturbi antropici, quindi non persistenti, che 

inficiano sulla qualità della misura, come visibile nell’ampia deviazione standard del 

valore della curva di H/V in alcuni punti, e debbono essere rimossi manualmente. 

 

H/V TIME HISTORY “filtrato” 
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Ne risulta una curva filtrata che presenta una deviazione standard molto più 

contenuta e quindi più affidabile. 

 
HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO “filtrato” 

 

 
 

In una visione globale delle curve elaborate, una percentuale che si attesta 

nell’ordine del 80%, presenta un trend assolutamente confrontabile, quanto meno 

nel range di frequenze che va da 0,1 a circa 30 Hz. Nella quasi totalità delle misure 

è stato registrato un picco di risonanza, contraddistinto spesso da un’ampiezza 

abbastanza contenuta (2-3), ad una frequenza di circa 0.23-0,28 Hz.  
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Il picco è stato relazionato alla presenza di un substrato profondo caratterizzato 

sicuramente da una velocità di propagazione delle onde di taglio piuttosto 

sostenuta. I valori di Vs per le coperture al di sopra del bedrock sono stati 

orientativamente stimati nell’ordine dei 250 m/s e quindi, partendo da questo 

vincolo, è stato possibile valutare la profondità del contatto, sulla base della nota 

formula: 

fpicco = Vs/4H 

nella quale: 

fpicco = frequenza di risonanza 

Vs = velocità delle onde di taglio nel livello al di sopra del contatto 

H = spessore del livello al di sopra del contatto 

Per cui ne risulta: 

H = Vs/4 · fpicco  H= 250 ÷ 225 / (4 · 0,28) ≈ 225 ÷ 200 m 
 

Sulla base dei dati acquisiti, è possibile quindi escludere che il picco, 

potenzialmente relazionabile ad un contatto presente ad una profondità dell’ordine 

dei 200 m dal p.c. possa essere relazionato al passaggio fra le vulcaniti ed il primo 

spessore di depositi argillo-sabbiosi, in quanto questo è stato registrato, in più punti 

del territorio, a profondità molto inferiori. Risulta quindi plausibile riferire il picco in 

esame al passaggio fra le argille alterate e quelle sovraconsolidate, rilevate circa 

700 m a Sud dell’abitato di Roccalvecce, al confine del territorio comunale, ad 

una quota minima di circa 170 m. s.l.m. 

La notevole mole di dati non permette di apprezzare, nel grafico precedente,  

delle peculiarità che hanno contraddistinto le curve di alcune zone. Il grafico che 

segue mostra alcune delle tracce, registrate in diverse aree del territorio comunale, 

che presentano il massimo di H/V suddetto, registrato in buona parte delle misure. 
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Appare chiara la presenza del picco a circa 0,25 Hz, variabile come logico in un 

modesto range di frequenze, date le variazioni in quota delle stazioni di misura. La 

mancanza di ulteriori massimi di H/V lascia presupporre che le formazioni presenti, 

mostrino un grado di addensamento che tende ad incrementare in profondità, ma 

senza contrasti sostanziali. Alcune misure eseguite, nell’area SE del Comune che si 

estende da Loc. “Piantorena” fino al crinale in Loc. “Pedicione”, hanno messo in 

evidenza come il picco di risonanza risulti traslato, rispetto alle misure precedenti, a 

frequenze superiori, variabili da 0,32 a 0,56 Hz. 
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Come detto in precedenza la profondità alla quale è riferito il picco di risonanza è 

inversamente proporzionale alla frequenza del picco stesso; ciò permette di 

ipotizzare che, nell’area in esame, il substrato presenti un sollevamento rispetto a 

quello descritto in precedenza, potenzialmente legato ad una paleomorfologia. Il 

massimo di H/V è stato comunque registrato a frequenze molto basse, inferiori 

all’unità ed in mancanza di vincoli di natura stratigrafica, non è possibile valutarne 

la profondità, che comunque risulterà superiore ai 150 m. dal p.c.   

Dall’analisi grafica delle curve si evince come alcune misure siano caratterizzate, 

oltre che dal picco a bassa frequenza fin qui descritto, anche da massimi di H/V a 

frequenze superiori; ciò permette di ipotizzare l’esistenza di livelli che mostrano 

contrasti di velocità, posti al di sopra del substrato individuato. 

Le misure riportate di seguito sono state eseguite in Loc. “ Selve”; da esse si evince 

un picco presente in un range di frequenze compreso fra 4 e 5 Hz. Questo 

massimo è riferibile al contatto fra tufi e lave, rilevato durante la perforazione di 

pozzi per acqua, alla profondità di circa 30-40 metri dal p.c. La variabilità in 

frequenza, e quindi in profondità del contatto, conferma l’eterogeneità della 

potenza e della posizione in quota della bancata lavica. 
 

 
 

In località “Caditorio”, a Nord del territorio comunale, le lave risultano essere 

coperte da un sottile spessore di tufi, fortemente alterato, costituenti il suolo agrario. 
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Ciò trova conferma nelle misure eseguite nell’area, nelle quali si distingue la 

presenza di un netto picco di H/V a frequenze molto elevate, relazionabile al 

contatto fra la coltre alterata di spessore decimetrico e le lave compatte 

sottostanti. 

 
 

In ultima analisi si riporta una parte delle misure che non ha evidenziato dei veri e 

propri picchi H/V e che sono state classificate come “no picco” nella legenda della 

Carta delle Indagini allegata. Queste misure mostrano quasi sempre un debolissimo 

massimo a frequenze molto basse, legato al contatto stratigrafico con il substrato 

rigido, che però ha un ampiezza pari o di poco superiore a 2, il che, secondo le 

linee guida del progetto SESAME, non consente di definire il massimo in esame, 

come un picco di risonanza. 
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La rappresentazione utilizzata in legenda nella “Carta delle indagini e delle 

frequenze dei depositi”, differisce da quella proposta nella D.G.R. 545 della 

Regione Lazio, nella quale, in funzione di determinati range di frequenza vengono 

associate profondità presunte del bedrock. La scelta di suddividere le frequenze in 

range diversi è legata ai valori ottenuti dalla misure di rumore, che, come descritto, 

non evidenziano massimi significativi a frequenze superiori all’unità. 
 

 
Stazione di misura di microtremori a stazione singola in Loc “Acquaforte” 
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7.3 VERIFICA QUALITÀ DELLA CARTA DELLE INDAGINI 

Al fine di una corretta valutazione della qualità della “Carta delle indagini” è stata 

eseguita la procedura semiquantitativa, secondo i criteri proposti dal Regione Lazio. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in maglie quadrate, orientate N-S, di lato pari 

a 250 m. Sono state escluse le zone boscate e quelle in adiacenza ai corsi 

d’acqua (fascia di rispetto assoluto di 50 m), in quanto in esse non è prevista 

l’edificabilità, come da Piano Regolatore Generale Comunale. Ne risultano 127 

celle. 

 

Territorio comunale di Celleno. In verde sono 

rappresentate le zone boscate, mentre la campitura 

azzurra indica la fascia di buffer pari a 50 m dai 

corsi d’acqua. Le celle valutate per il conteggio 

della qualità sono  state contrassegnate con la 

lettera x.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le indagini appaiono ben distribuite ma, essendo il substrato posto ad una 

profondità molto elevata (≈ 200 m dal p.c.), come individuato dalle misure di 

microtremore, nessuna delle indagini geotecniche e geognostiche  (quali prove 

penetrometriche, sondaggi meccanici e perforazioni di pozzi per acqua) ha mai 

ovviamente intercettato lo stesso. Ciò influenza sensibilmente il contributo dei fattori 

“c” “d” ed “f”, riferiti rispettivamente ai sondaggi a distruzione, sondaggi a 

carotaggio continuo e prove geotecniche, nel calcolo della Qualità finale della 

Carta delle indagini. 
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Foglio di calcolo per la valutazione della qualita' della carta del livello di microzonazione sismica sulla base 

delle indagini pregresse e/o nuove (in rosso i valori pari a zero dei parametri sopra citati) 
 

 

  

 

Dalle risultanze si deduce che: 

- La cartografia è buona in quanto soddisfa le condizioni al 99% 

- I sondaggi a distruzione sono in un buon numero e piuttosto ben distribuiti, ma 

non intercettano il substrato individuato e quindi risultano soddisfare solo il 32% 

delle condizioni. 
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- I sondaggi a carotaggio continuo sono in un numero piuttosto contenuto e 

raggruppati in due singole aree che comprendono quindi un limitato numero di 

celle della maglia; inoltre anche in questo caso, ovviamente, non intercettano il 

substrato. Ne risulta che le condizioni sono soddisfatte per un 22% 

- Le indagini geofisiche risultano in numero consistente e ben distribuite. 

Soddisfano le condizioni al 66%. 

- Le prove geotecniche sono in un numero considerevole, ma concentrate solo 

nelle zone di lottizzazione, che risultano interessare solo una piccola parte del 

territorio comunale. Anche esse non raggiungono profondità tali da intercettare 

il bedrock individuato. Soddisfano le condizioni al 32%. 

- Le misure di frequenza, sono ben distribuite nel reticolato della maglia, sono in 

un numero consistente, di buona qualità e raggiungono la profondità del 

bedrock. Soddisfano le condizioni per l’ 88%. 

La Carta rientra quindi in classe B, ma la qualità inferiore al 70% è fortemente 

influenzata dalla profondità del bedrock (150-200 m dal p.c.), alla quale è 

improbabile che venga spinto qualsiasi tipo di sondaggio o prova geotecnica. 
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8. MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS) 

Lo studio di microzonazione sismica ha il fine di individuare le zone nelle quali 

determinate condizioni locali possano modificare le caratteristiche del moto 

sismico atteso. Su questa base la normativa prevede la valutazione di 3 classi di 

omogeneità: 

- Zone Stabili (ZS): “sono costituite da aree nelle quali non si ipotizzano effetti locali 

di ciascuna natura ed il moto sismico non è modificato rispetto a quello atteso 

in condizioni di roccia rigida e pianeggiante”. Ciò prevede quindi che in queste 

zone sia presente un substrato affiorante (litoide, granulare addensato o coesivo 

sovraconsolidato), caratterizzato da una Vs> 700 m/s e da una acclività non 

superiore ai 30°.  

Nel territorio comunale di Celleno non sono state individuate aree con 

caratteristiche tali da poter essere incluse in questa categoria.  

 

- Zone Stabili suscettibili di amplificazione sismica (ZAS): “sono rappresentate da 

aree in cui il moto sismico è modificato rispetto a quello atteso in condizioni 

ideali di suolo, a causa delle caratteristiche litoistratigrafiche del terreno e/o 

geomorfologiche del territorio”. Questa tipologia di zone predomina nel territorio 

comunale. In allegato, nella Carta delle microzone omogee, sono rappresentati 

i 6 log stratigrafici, ognuno dei quali riferito ad una zona ZAS individuata, con gli 

spessori indicativi, massimi, dei depositi: 

SA1: Argille ed argille sabbiose alterate caratterizzate da Vs<700 m/s con 

spessori massimi nell’ordine dei 200 m, al di sotto delle quali è presente il 

substrato, costituito da argille sovraconsolidate. 

SA2: Tufi leucitici basali, aventi spessori massimi nell’ordine dei 100 metri, al di 

sotto dei quali sono presenti argille e sabbie alterate ed il bedrock di riferimento. 

SA3: Differisce dalla SA2 per la presenza di orizzonti di Lave leicititiche e tefritiche, 

anche sub affiornati all’interno della formazione tufacea.  

SA4: Tufi leucititici superiori, con spessori massimi nell’ordine dei 50 metri, su Tufi 

basali, caratterizzati da spessori massimi di circa 70 m, al di sotto dei quali si 

rilevano sabbie argillose alterate e bedrock. 
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SA5: Differisce dalla SA4 per la presenza di orizzonti di Lave leucititiche e 

tefritiche, anche sub affioranti, all’interno di entrambe le formazioni tufacee; 

inoltre si riscontra la presenza di un livello di Ignimbriti tefritio-fonolitiche al 

contatto fra i Tufi Superiori e quelli Basali. 

SA6: Caratterizzata superficialmente da uno spessore massimo di 5-7 metri di 

Alluvioni sabbioso-limoso-ghiaiose posto al di sopra dei Tufi Leucititici Basali, con 

la presenza degli orizzonti lavici suddetti, della potenza massima di circa 100 

metri, al di sotto dei quali sono presenti sabbie ed argille sabbiose alterate e 

bedrock. 

Come esplicato durante la trattazione dei risultati delle misure di rumore sismico, 

lo spessore dei depositi al di sopra del bedrock potrà presentare ovviamente 

delle variazioni, ma, a scala territoriale, è stato stimato comunemente in un 

massimo pari a circa 200 metri. 

Nelle Zone suscettibili di instabilità (ZAS), in un Comune classificato in zona 

sismica 2B, come da D.G.R. n. 387 del 22 Maggio 2009, dovrà essere 

predisposto, secondo la D.G.R. 490 del 2 ottobre 2011, lo studio di 

microzonazione sismica di II° livello per i seguenti interventi: 

 Piani Urbanistici Attuativi: Piani di lottizzazione pubblica o privata, piani di 

recupero, Piano particolareggiato, Piano per l’edilizia economica e 

popolare ora Piani 167, Piano integrato di riqualificazione urbanistica 

edilizia, Piani di insediamento produttivo, Piano Regionale urbanistico per 

lo sviluppo sostenibile territoriale 

 Piani di emergenza comunale  

 Varianti Puntuali, che non riguardino edifici strategici o rilevanti, con 

superfici maggiori di 5000 m2, ovvero cambi di destinazione d’uso 

dell’area rispetto al Piano Urbanistico Generale approvato o similare 

anche ai sensi della DGR 2649/99 

 

- Zone suscettibili di Instabilità (ZI): “sono individuate come le zone nelle quali i 

terreni sono suscettibili di attivazione di fenomeni di deformazione permanente 

del territorio a seguito di un evento sismico (instabilità di versante, cedimenti, 
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liquefazioni, faglie attive e/o capaci)”. Sono state riferite a questa tipologie di 

zone tutte le aree interessate da instabilità di versante le quali sono state 

classificate secondo il grado di attività e cinematismo, come segue: 

SI1: Zona di frana attiva con cinematismo di crollo o ribaltamento. Caratterizza 

una fascia lungo la Strada Teverina che collega Celleno all’abitato di 

Roccalvecce. 

SI2: Zona di frana attiva con cinematismo di scorrimento. Individuabili nelle 

seguenti località: “Monte Pianeto”, “S. Caterina”, “Pescheria”, “Acqua alta”, 

“Vallerione”, “Perazzeta” e “Casa Strappaceci” 

SI3: Zona di frana attiva con cinematismo di colata. Rilevabili in località “Il 

Convento” e “Vallerione”. 

SI4: Zona di frana attiva con cinematismo complesso. Sono presenti nelle aree 

di “Monte Pianeto”, in un ampia area a Nord dell’abitato vecchio di Celleno 

(loc. “Crocifisso”) ed al limite del confine Sud del territorio Comunale. 

SI5: Zona di frana quiescente con cinematismo non definito. Sono individuate in 

due zone: la prima, più ampia, caratterizza  buona parte del bacino Nord del 

Fosso delle Briglie, estendendosi, nelle località “Terzano”, “La Valle”, “La 

Chiesola”. La seconda di dimensioni più contenute è situata immediatamente a 

Sud del Centro abitato di Celleno vecchio. 

SI6: Zona di frana quiescente con cinematismo complesso. Questa tipologie di 

zona caratterizza un’ampia area in loc. “Il Paradiso” e due porzioni di territorio di 

limitata estensione a Sud-Est del territorio comunale. 

Secondo le direttive del D.G.R. 490 del 2 ottobre 2011, nelle Zone suscettibili di 

Instabilità, per la realizzazione di nuovi insediamenti o varianti anche puntuali è 

prevista l’attuazione di studi di microzonazione sismica di III° livello. Aree 

interessate da dissesti potranno essere escluse dalle ZI successivamente alla 

bonifica dell’area e validazione del Livello III° di microzonazione. 
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