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1. INTRODUZIONE  
1
 

A seguito del 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. 3907/2010), con la quale si intraprende un programma pluriennale 

(2010-2016) in materia di prevenzione del rischio sismico. 

Tra le attività promosse e finanziate dall'O.P.C.M. 3907/2010 rientrano gli studi di 

microzonazione sismica (di seguito MZS) di Livello 1, da effettuare sul territorio regionale 

secondo procedure e modalità stabilite dalla citata Ordinanza e dalla DGR n. 333 del 20 

maggio 2011 della Regione Abruzzo. 

L'O.P.C.M. 3907/2010, all'art. 5 comma 3, dispone che le Regioni individuino, con 

proprio provvedimento, i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di MZS, 

definendo, come soglia generale di ammissibilità al finanziamento, il valore di 

accelerazione massima al suolo "ag" superiore o uguale a 0,125g, come specificato 

nell'Allegato 2 e nell'Allegato 7 della medesima Ordinanza. 

La Regione Abruzzo ha quindi avviato, in modo graduale e progressivo, studi di MZS 

mediante finanziamenti adeguati per il conseguimento di elaborazioni di Livello 1 su tutto il 

territorio regionale. 

Lo studio di microzonazione sismica (MZS) ha l’obiettivo di definire la pericolosità 

sismica locale attraverso l'individuazione di porzioni di territorio contraddistinte da un 

comportamento sismico omogeneo. 

In particolare la MZS individua e definisce: 

•••• Zone stabili: sono assenti effetti locali e gli scuotimenti attesi sono equiparabili a quelli 

forniti dagli studi di pericolosità sismica di base; 

•••• Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: il moto sismico viene modificato a 

                                                           
1

 La presente Relazione, unitamente alle cartografie allegate, è aggiornata in base alle richieste di integrazioni di cui alla nota 

regionale del 30.05.2014, prot. n. RA/146365 conseguente alla valutazione del Tavolo Tecnico di Monitoraggio nella seduta del 
08.05.2014. 
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causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio; 

•••• Zone instabili: esposte ad attivazione di fenomeni di deformazione permanente del 

territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazione, fagliazione 

superficiale). 

Nell’ambito del Programma Regionale di Mitigazione del Rischio Sismico, 

l'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare (CH), , ha affidato al sottoscritto, Dott. 

Geol. Ermenegildo ROSSETTI (Soggetto Realizzatore), in data 28.05.2012, la realizzazione 

della MZS di Livello 1 mediante un disciplinare di incarico professionale che ha previsto, in 

attuazione alla D.G.R. n. 333/2011, la collaborazione della Dott.ssa Geol. Francesca 

Fonticoli iscritta da meno di 5 anni all’Albo professionale. 

L’incarico consiste nell’espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione 

della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (in seguito M.O.P.S.) da 

effettuarsi secondo gli standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all’art. 2, 

nella loro versione più aggiornata possibile (al momento, Versione 1.2). 

In particolare, con riferimento all’art. 2 sopra citato, il sottoscritto è tenuto al rispetto 

delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (cfr. art. 5 comma 

7 ed art. 6 dell’O.P.C.M. 3907/2010): 

1. 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; 

2. Microzonazione sismica per la ricostruzione dell’area aquilana, redatto dal D.P.C. e dalla 

Regione Abruzzo a seguito dell’evento sismico del 2009; 

3. Specifiche tecniche per la redazione degli elaborati cartografici ed informatici relativi al 

primo livello 1 delle attività di MZS (di seguito Linee Guida) redatte dalla Regione 

Abruzzo al fine di uniformare gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (I.C.M.S.) 

alle caratteristiche regionali. 

Per l’informatizzazione degli studi di MZS, si osserveranno i seguenti standard di 

rappresentazione cartografica di riferimento di cui alle stesse Linee Guida: 
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1. Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione informatica – Specifiche 

tecniche per la redazione in ambiente GIS degli elaborati cartografici della MZS definiti dal 

D.P.C.; 

2. Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione informatica – Simbologia per 

la stesura della Carta delle Indagini secondo quanto previsto dagli I.C.M.S. definiti dal 

D.P.C.. 

Lo studio ha, inoltre, dato piena esecuzione alle seguenti attività: 

1. Attività preliminare: il Soggetto Realizzatore, a seguito di sopralluoghi sul territorio 

comunale ed all’acquisizione dei dati utili, ha redatto una Relazione Preliminare 

trasmettendola all’Ente Attuatore ed al Tavolo Tecnico di Monitoraggio all’uopo istituito 

dalla Regione Abruzzo. L’elaborato ha riportato le procedure, le modalità operative da 

adottare per la realizzazione dello studio di MZS, la bibliografia dei documenti disponibili 

nonché il cronoprogramma delle attività. Alla Relazione Preliminare è stata allegata una 

Carta Tecnica Regionale (scala 1:5.000/10.000) con la perimetrazione delle aree da 

sottoporre agli studi di MZS di cui all’Art. 3. 

2. Attività intermedia: al termine del 70% di realizzazione degli studi di MZS (cfr. punto 3: 

elaborati a-b-c), il Soggetto Realizzatore ha sottoposto al Tavolo Tecnico di Monitoraggio 

della Regione Abruzzo gli elaborati prodotti ed i risultati ottenuti. Questa attività si è 

configurata come momento di confronto tecnico-informativo finalizzato alla 

certificazione di cui all’Art. 9. 

3. Attività conclusiva: il Soggetto Realizzatore, a seguito delle risultanze emerse nell’Attività 

Intermedia, restituisce, in formato cartaceo e digitale (cfr. Art. 5), i seguenti elaborati 

finali: 
2
 

a) Carta delle Indagini (scala 1:5.000) 

b) Carta Geologico – Tecnica (scala 1:5.000) 

c) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze fondamentali 

(scala 1:5.000) 

                                                           
2 L’aggiornamento di cui alla nota 

1 non riguarda le carte d) ed e) per le quali si fa riferimento a quelle già presentate. 
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d) Carta degli affioramenti (scala 1:10.000) 

e) Carta delle pendenze (scala 1:10.000) 

Il presente documento rappresenta la Relazione Illustrativa e ad essa verranno allegate 

le Carte sopra citate. 

La definizione delle aree di studio e le relative perimetrazioni sono state fornite 

dall'Amministrazione comunale. 

Le cartografie prodotte al termine della fase intermedia, pur avendo ricompreso 

ampiamente le perimetrazioni fornite, sono state ulteriormente estese in base alle 

richieste del Tavolo Tecnico durante la fase di verifica intermedia. 

Resta inteso che l'Amministrazione comunale, messa a conoscenza dell’ampliamento 

delle originarie perimetrazioni, le accetti ufficialmente con la contestuale ed ufficiale 

consegna dello studio al competente ufficio regionale. 

Il presente studio è stato sviluppato attraverso uno specifico rilevamento geologico, che 

ha tenuto conto del progetto CARG, e in accordo con gli Indirizzi e Criteri per la 

Microzonazione Sismica 
3
 e delle Linee Guida della Regione Abruzzo (Versione 1.2). 

 

 

                                                           
3 F. Bramerini, G. Di Pasquale, G. Naso, M. Severino - Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Parti I, II e III), 2088. 
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO 

2.1. Sismicità storica 

Il Comune di Francavilla al Mare nella nuova zonazione sismica della Regione Abruzzo è 

stato inserito, nell’anno 2003, tra i comuni sismici. 

La sismicità non è particolarmente elevata (Zona 3) e quindi si ritiene con buona 

probabilità di confrontarsi con un campo di deformazione (indotto dalla possibile 

sollecitazione sismica) non particolarmente elevato, con un valore di accelerazione sismica 

massima ag < 0,15g. 

La sismicità storica di Francavilla al Mare è ricostruita attraverso l’interrogazione del 

Database delle Osservazioni Macrosismiche dei Terremoti Italiani DBMI11 (a cura di M. Locati, 

R. Camassi, M. Stucchi – 2004) che elenca i principali terremoti in una certa area sulla base di 

almeno tre osservazioni relative a danneggiamenti occorsi e del Catalogo Parametrico dei 

Terremoti Italiani CPTI11 (a cura di A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini, M. Stucchi – 2011) che 

consente di conoscere i parametri dei principali terremoti avvenuti in una certa area 

dall’anno 1000 al 2004. 

La Tab. 2.1 e la Fig. 2.1, nelle quali sono riportati gli anni dei principali eventi sismici e le 

relative intensità Is, mostrano che il terremoto di maggiore intensità (Is = 7) è quello del 1882 

(Chieti). 

Seguono quelli di intensità: Is = 6-7 del Gargano (1627) e quelli Is = 5  di Avezzano (1915), 

dell’Irpinia-Basilicata (1980) e dell’Appennino Abruzzese (1984). 
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Tabella 2.1 

 
Figura 2.1 
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2.2. Sismicità dell’area 

Attraverso l’applicazione webgis è possibile consultare in maniera interattiva le mappe di 

pericolosità sismica. In particolare per la zona di Francavilla al Mare si hanno (Fig. 2.2) dei 

valori di accelerazione del suolo (con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) variabili da  

0.100 ag a 0.150 ag (accelerazione massima del suolo) nei quattro punti della maglia di 

riferimento (v. oltre). 

 

Figura 2.2 

L'analisi della disaggregazione dei valori di ag riporta, per ogni nodo della griglia di 

calcolo, la valutazione del contributo percentuale alla stima di pericolosità fornito da tutte le 

possibili coppie di valori di magnitudo e distanza; questa informazione è riportata sia in 

forma grafica (Fig. 2.3) sia in forma tabellare (Fig. 2.4). 

Per ogni nodo della griglia sono anche riportati, dopo la tabella, i valori medi di M-D-ε.  
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Questo tipo di analisi è pratico per l’individuazione della sorgente sismogenetica che 

contribuisce maggiormente a produrre il valore di scuotimento stimato in termini 

probabilistici ed è utile nelle analisi di microzonazione. 

 

 
Figura 2.3 

 
Figura 2.4 
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La massima probabilità per la distanza epicentrale inferiore ai 10 km è pari al 13,9% e si 

ha per magnitudo compresa tra 4.5 e 5.0. 

Il valore medio di magnitudo è 5.420, per una distanza epicentrale di 19.7 km con un ε 

di 0,966. 

Per il territorio in esame si può fare riferimento, a favore della sicurezza, alla Zona 

sismogenetica 918 (Fig. 2.5), essendo ubicato in prossimità del suo margine meridionale. 

Le zone sismogenetiche comprendono le aree in cui le caratteristiche sismiche sono simili; 

ossia dove l’attività sismica è riconducibile alla medesima struttura o sorgente tettonica e agli 

stessi meccanismi di fagliazione. 

Figura 2.5 

In particolare nella zona 918 si verificano terremoti prevalentemente compressivi nella 

porzione nord-occidentale e probabilmente distensivi in quella sud-orientale; si possono altresì 

avere meccanismi trascorrenti. 

La zona è caratterizzata da terremoti storici che raramente hanno raggiunto valori molto 

elevati di magnitudo. Nella zona 918 la magnitudo massima attesa MWmax è pari a 6,37, ossia 

nella zona sorgente non sono stati registrati terremoti con magnitudo superiore. 
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2.3. Pericolosità sismica di base 

Il comune di Francavilla al Mare, come si è visto, è inserito in Zona sismica 3 sia nell’OPCM 

3274 del 2003 sia nella Nuova Classificazione Sismica del territorio nazionale del 2012 della 

Protezione Civile (Fig. 2.6) che ha previsto una suddivisione in zone sismiche con le seguenti 4 

classi di pericolosità: 

• zona 1 (alta): PGA ≥ 0,25g 

• zona 2 (media): 0,15 ≤ PGA < 0,25g 

• zona 3 (bassa): 0,05 ≤ PGA < 0,15g 

• zona 4 (molto bassa): PGA < 0,05g 

dove PGA (Peak Ground Acceleration) è la misura della massima accelerazione del suolo 

indotta dal terremoto e registrata dagli accelerometri. 

In base a questa classificazione, nel comune di Francavilla al Mare si possono verificare 

terremoti di bassa intensità. 

Figura 2.6 

Inoltre nella Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (Fig. 2.7), come da 

O.P.C.M. 3519 del 2006, espressa in termini di accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs,30>800), il sito è incluso a 
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cavallo di due fasce caratterizzate da valori compresi tra 0,100 e 0,150 g, come peraltro si è 

già visto in precedenza. 

Figura 2.7 

Nella più recente O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 per il comune di Francavilla al Mare 

(Cod. ISTAT 13069035, Prov. 069) viene indicato il valore ag = 0,133114. 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

(NTC08) e della Circolare 02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP., la stima della pericolosità sismica 

viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più con il criterio “zona 

dipendente”. L’azione sismica di progetto, in base alla quale valutare il rispetto dei diversi 

stati limite presi in considerazione, viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del 

sito, che rappresenta l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione 

sismica. 
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La Pericolosità sismica di base di un generico sito è descritta dalla probabilità che, in un 

fissato lasso di tempo (Periodo di riferimento Tr, espresso in anni), nel sito si verifichi un 

evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato (Probabilità di eccedenza Pvr). 

I valori di pericolosità sismica sono espressi in termini di: 

• accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido (Categoria A), con superficie topografica orizzontale (Categoria T1); 

• ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), 

con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza Pvr nel periodo di riferimento Tr. 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento Pvr, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento 

rigido orizzontale: 

• ag = accelerazione orizzontale massima del terreno 

• Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale 

• T*c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Per un generico sito, la stima della pericolosità simica di base, su reticolo di riferimento di 

10.751 nodi nell’intervallo di riferimento, viene fornita (v. precedente Fig. 2.2 e Fig. 2.8) dal 

Dipartimento della Protezione Civile e dal Consiglio Superiore dei LL.PP sulla base dei dati 

forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Per il territorio in esame, le coordinate geografiche ED50 (riferite alla sede municipale), i 

valori dei parametri ag, Fo e T*c e gli spettri di risposta elastici in funzione del periodo di ritorno Tr 

relativi alla pericolosità del sito (sulla base dei risultati del progetto S1-INGV) sono indicati nella 

Fig. 2.8 mediante l’utilizzo del codice di calcolo SPETTRI-NTC ver. 1.0.3 del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici. 

L’azione sismica così individuata in condizioni ideali per un determinato sito varia però in funzione 

della Risposta Sismica Locale (RSL) che tiene conto, com’è noto, delle modifiche in ampiezza, durata 

e contenuto in frequenza subite dal segnale sismico, trasmettendosi dal substrato rigido alla 
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superficie, e prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche e dalla morfologia del sito. La valutazione 

della RSL riguarda le successive fasi della progettazione e sarà definita mediante specifiche analisi 

oppure, a giudizio del Progettista, facendo riferimento all’approccio semplificato che si basa 

sull’individuazione di Categorie di sottosuolo di riferimento e sulle condizioni topografiche, secondo le 

modalità previste dalle NTC08. 

Figura 2.8 

TR ag Fo TC
*

[anni] [g] [-] [s]

30 0,042 2,509 0,284

50 0,052 2,486 0,312

72 0,059 2,529 0,328

101 0,068 2,532 0,341

140 0,077 2,551 0,352

201 0,088 2,569 0,362

475 0,119 2,562 0,400

975 0,151 2,585 0,414

2475 0,202 2,626 0,417

Valori dei parametri a g, Fo, TC
*

per i periodi di ritorno T R di riferimento

NOTA:
Con linea continua si rappresentano gli spettri di Normativa, con linea tratteggiata gli spettri del
progetto S1-INGV da cui sono derivati.

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritor no T R di riferimento
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3. ASSETTO GEOLOGICO E ASSETTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

3.1. Assetto geologico 

Le cartografie geologiche di riferimento per l’Abruzzo sono costituite dalla “Carta 

Geologica d'Italia” e dalla “Carta geologica dell'Abruzzo” di L. Vezzani & F. Ghisetti, entrambe 

a scala 1:100.000 e risalenti al secolo scorso. 

La cartografia più recente, ma incompleta, è la “Carta Geologica d'Italia” del Progetto 

CARG a cura dell'ISPRA ,a scala 1:50.000. 

Per il territorio di Francavilla al Mare sono quindi disponibili il: 

1. foglio 141 (Pescara) della Carta Geologica d’Italia, rilevata nel 1960-62 e pubblicata nel 

1963; 

2. foglio Est della Carta geologica dell’Abruzzo, pubblicata nel 1998; 

3. foglio 351 del Progetto CARG (in attesa di stampa – pubblicato sul web). 

Il presente lavoro è stato quindi svolto partendo dall'analisi della cartografia ufficiale 

sopra descritta, facendo però specifico riferimento alla carta del progetto CARG che, oltre ad 

essere la più recente e ad aver usufruito di un rilevamento di campagna su base topografica 

a scala 1:10.000, è stata redatta seguendo criteri aggiornati anche per quanto riguarda la 

nomenclatura. 

L’area in esame è ubicata nel settore orientale della Majella che rappresenta la più 

esterna tra le unità carbonatiche presenti 

nel segmento centro meridionale della 

catena appenninica. Dal punto di vista 

tettonico la zona si inquadra nello schema 

strutturale abruzzese, con scaglie 

tettoniche embriciate a vergenza orientale, 

con accavallamenti evidenti in superficie in 

corrispondenza della catena, ma pure presenti in profondità nell’avanfossa. 

In particolare, l’area è compresa tra il bacino del fiume Alento e quello del fiume Foro, 

che lungo il loro percorso attraversano le formazioni geologiche appartenenti all’avanfossa 
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pliocenica e quaternaria (Vezzani & Ghisetti, 1997) e all’Unità Alanno-Majella. 

Il territorio in esame si localizza nel settore dell’avanfossa (Bacino di Pescara) più 

prossimo alla linea di costa. 

I terreni che caratterizzano questa fascia di territorio appartengono ai termini di età 

Pliocenica e Pleistocenica della suddetta 

avanfossa (Fig. 3.1) e sono costituiti da 

una sequenza deposizionale silico clastica 

terrigena e sabbiosa, potente fino a 3.000 

m, cui segue, a colmamento del settore 

centrale dell’avanfossa periadriatica, una 

successione di depositi grossolani in facies 

di spiaggia sommersa, di spiaggia, di conoide e/o di laguna costiera (Crescenti, 1971). 

Dal punto di vista litologico, la sequenza è caratterizzata da una alternanza di argille 

illitico montmorillonitiche, argille marnose (con carbonati chimici e clastici), arenarie e 

sabbie (quarzoso feldspatiche) che si chiude al tetto con episodi clastici più grossolani 

costituiti da ghiaie eterometriche, in matrice sabbiosa, o cementate. 

In linea generale, la successione possiede caratteristiche abbastanza omogenee, anche se 

a luoghi sono presenti numerose eteropie di facies in relazione soprattutto all’accelerata 

evoluzione del bacino durante il Pliocene inferiore, medio e superiore ed al controllo 

tettonico sinsedimentario operato da elementi tettonici paralleli e trasversali all’asse del 

depocentro principale. 

In discontinuità sul substrato, già fortemente deformato in età Miocene superiore 

(Messiniano), il ciclo deposizionale inizia nel Pliocene inferiore con sequenze argilloso-

marnose, più o meno siltose, attribuibili all’associazione di facies emipelagiche di 

piattaforma sommersa che evolvono rapidamente ad alternanze di peliti areanacee ed 

argille marnose che si depongono invece secondo meccanismi di correnti di torbida e 

risedimenti per slumping profondi. 
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Nel Pleistocene la sequenza deposizionale prosegue con prevalente sedimentazione di 

argille grigio-azzurre, a luoghi siltose, cui si intercalano saltuariamente episodi sabbiosi e 

conglomeratici. 

Il bacino di sedimentazione va lentamente colmandosi diacronicamente con lo 

spostamento delle linee di riva verso Est con cui si attua la generale regressione nel 

Pleistocene inferiore. 

In prossimità della linea di costa il sottosuolo è costituito da sabbie e ghiaie della spiaggia 

antica e attuale che, con spessore di circa 6-10 m, sormontano direttamente il substrato 

argilloso. 

Con riferimento alla cartografia del Progetto CARG si può precisare che il substrato 

geologico del territorio è costituito (v. stralcio in Fig. 3.2) in netta prevalenza 

dall'associazione pelitico-sabbiosa della Formazione di Mutignano (FMT) del Pliocene 

Figura 3.1 
Schema geologico semplificato dell’Abruzzo 
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superiore-pleistocene p.p., con affioramento, prevalente, dell’associazione sabbioso-

conglomeratica (FMTd) e, subordinato, dell’associazione sabbioso-pelitica (FMTc). 

L’associazione pelitico-sabbiosa (FMTa) è affiorante solo in piccoli lembi.  

Figura 3.2 

Sono affioranti anche lembi del Pleistocene superiore p.p. del Sintema di Valle 

Majellana - Subsintema di Villa Oliveti (AVM1) rappresentati da depositi alluvionali, ghiaie e 

conglomerati. 

Il quaternario è rappresentato da depositi olocenici (olo) alluvionali, da estese e diffuse 

coltri eluvio-colluviali e da depositi di spiaggia. 

Per le formazioni e i depositi sopra indicati si riportano qui di seguito integralmente le 

descrizioni fornite dal CARG che saranno ulteriormente precisate nel § 8.2. 
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FORMAZIONE DI MUTIGNANO 
PLIOCENE SUPERIORE- PLEISTOCENE p.p. 

Associazione sabbioso-conglomeratica (FMTd) 

Sabbie ed arenarie di colore giallastro, frequentemente bioturbate, con intercalazioni dl livelli di 

ghiaie e di conglomerati composti da ciottoli di qualche centimetro, sempre ben sciacquati ed 

embriciati, in prevalenza calcarei o, subordinatamente, silicei. Sia le sabbie che i conglomerati 

sono in genere stratificati in set tabulari al cui interno è possibile osservare stratificazione e 

laminazione incrociata a basso angolo e talora ripples simmetrici tipici di ambiente di spiaggia. 

Localmente sono presenti livelli da millimetrici a centimetrici di peliti grigie. Lo spessore varia da 

5-10 m fino ad un massimo di 50 m. 

Associazione sabbioso-pelitica (FMTc) 

Alternanza di sabbie e sabbie siltose di colore giallo-ocra, a diverso grado di cementazioone, ed 

argille e argille siltose grigiastre sottilmente laminate. Lo spessore degli strati sabbiosi aumenta 

dal basso verso l’alto da sottile a medio ed il rapporto sabbia/argilla è pressocché pari a 1. E' 

presente una ricca macrofauna a bivalvi (Pecten. Chlamys. Ostrea) e gasteropodi di ambiente 

marino. Lo spessore varia da alcune decine di metri fino ad un massimo di 6070 m. 

Associazione pelitico-sabbiosa (FMTa) 

Argille ed argille marnose di colore grigio con intercalazioni di sottili livelli sabbiosi e sabbioso-

limosi fossiliferi; il rapporto sabbia/argilla è nettamente inferiore  all’unità. Il contenuto 

fossilifero, frequente soprattutto in corrispondenza degli orizzonti sabbiosi, è rappresentato da 

molluschi quali bivalvi, piccoli gasteropodi ed ed echinodermi che individuano un ambiente di 

offshore. Lo spessore massimo osservato è di circa 400 m. 

SINTEMA DI VALLE MAJELLANA 

Subsintema di Villa Oliveti (AVM1) 

Depositi alluvionali - Ghiaie e conglomerati clasto-sostenuti debolmente cementati, in strati e 

lenti da decimetrici a metrici, con livelli e lenti sabbiosi decimetrici. Le ghiaie presentano clasti 

ben arrotondati e spesso appiattiti, di dimensioni variabili dai centimetri ai decimetri, poligenici 

(arenacei. calcarei e selciferi), con matrice sabbioso-limosa. 
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I corpi conglomeratici sono organizzati in bancate massive e strati lentiformi discontonuicon 

stratificazione incrociata, talora alternati ed eteropici a lenti e livelli sabbioso-argillosi e limoso-

argillosi. I livelli sabbiosi sono costituiti da sabbie medio-fini, con laminazione piano-parallela. 

Frequentemente i depositi seno costituiti da due intervalli sovrapposti di spessore 10-15 m; uno 

francamente ghiaioso nella parte bassa, uno francamente sabbioso nella parte alta, cui si 

intercalano livelli di paleosuolo. Il limite tra i due intervalli é generalmente netto, planare o 

debolmente ondulato (F. Tavo. F. Fino, F. Pescara). 

Lo spessore dei depositi è variabile da 10 m a oltre 30 m. Costituiscono terrazzi posti ad altezze 

sul fondovalle attuale intorno a 70 m lungo il F. Fino e il F. Tavo e comprese tra 70 m e 40 lungo i 

fiumi Saline, Pescara, Alento e Foro (AVM1b). 

PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. 

DEPOSITI OLOCENICI (olo) 
4
 

I depositi olocenici sono costituiti da una gran varietà di litotacies riferibili a depositi di frana, 

depositi alluvionali, coltri eluvio-colluviali, depositi eolici, depositi lacustri e palustri, depositi di 

spiaggia e depositi antropici. Il limite inferiore è sempre erosivo sui depositi delle successioni 

marine o sui sintemi pleistocenici della successione continentale; il limite superiore è costituito 

da una superficie deposizionale, in molti casi attiva. 

Depositi di frana - Depositi poligenici in assetto caotico. In generale sono formati da litotipi 

prevalentemente argillosi e sabbiosi o da blocchi conglomeratici e arenaci (oloa1). 

Depositi alluvionali - Sabbie, ghiaie e limi fluviali, con livelli e lenti di argille e torbe; ghiaie e 

sabbie di conoidi alluvionali. I livelli ghiaiosi, prevalenti nella parte bassa, sono costituiti da clasti 

di dimensione da centimetriche a decimetriche, localmente pluridecimetriche, poligenici, da sub-

angolosi ad arrotondati con intercalazioni dl sabbie e limi-sabbiosi (olob). 

Coltri eluvio-colluviali - Limi sabbiosi, limi argillosi e sabbie da grigiastri a giallastri a bruno-

rossastri con clasti centimetrici arenacei e calcarei dispersi all'interno di materiali fini residuali; 

                                                           
4 I litotipi descritti non sono sempre presenti (o sono estremamente limitati e non cartografabili) nel territorio di Francavilla al Mare 

(v. § 8.2.). 
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sono presenti frequentemente concrezioni calcaree; sono in assetto caotico o disposti in lenti e 

livelli clino-stratificati conformemente ai versanti (olob2). 

Depositi eolici - Sabbie a granutometria medio-line, ben classate, sciolte o debolmente 

addensale (olod) 

Depositi lacustri e palustri - Peliti palustri e peliti sabbioso-ciottolose, terreni di bonifica e torbe (oloe). 

Depositi di spiaggia - Sabbie a granulometria medio-fine, sciolte o addensate, ghiaie con ciottoli 

eterometrici da arrotondati a sub-arrotondati, generalmente appiattiti (olog2). 

Depositi antropici - Depositi caotici eterometrici costituiti da ghiaia, sabbia, limo e argilla e da 

frammenti di manufatti. 

In corrispondenza di cave di ghiaia dismesse sone costituiti dai residui, essenzialmente sabbioso-

limosi dell’attività estrattiva (oloh). 

Con specifico riferimento agli affioramenti più significativi viene riportata qui di seguito 

una documentazione fotografica con una specifica descrizione. 

• Depositi di frana (Foto 3.1) 

• Depositi di spiaggia recente (Foto 3.2 e 3.3) 

Depositi sabbiosi di piana costiera che risulta formatasi in seguito alle “recenti” 

oscillazioni del livello del mare intorno alla posizione attuale. 

• Coltre colluviale (Foto 3.4 e 3.5) 

Formati da limi e sabbie, con materiale di suolo rielaborato, con clasti dispersi nella 

frazione fine e con concrezioni carbonatiche (“calcinelli”), a volte anche molto 

abbondanti. Sono diffusi all’interno delle vallecole e degli impluvi. 

- Successioni Marine Plio- Pleistoceniche 

• Associazione sabbioso-conglomeratica (Foto da 3.6 a 3.9) 

Conglomerati con ciottoli molto arrotondati, poligenici (di natura calcarea, arenacea e 

selcifera) con matrice sabbiosa, di diametro variabile intorno ad alcuni centimetri e 

disposti in orizzonti. 

Affiorano intorno ai 100 metri s.l.m. 
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• Associazione sabbioso-pelitica (Foto da 3.10 a 3.12) 

sabbie e sabbie limose di colore giallo-ocra, a diverso grado di cementazione, con livelli 

di argille limose grigiastre sottilmente laminate.  

Le quote di affioramento, in quest’area variano dai 40 m s.l.m. fino ai 100 m s.l.m., Questa 

formazione è ricoperta, quando non direttamente affiorante, da depositi conglomeratici e da detrito 

di versante derivante dal disfacimento degli stessi e a luoghi risulta intensamente bioturbata. 

• Associazione pelitico-sabbiosa (Foto 3.13 -3.14) 

Peliti fini di colore grigio e grigio-azzurro, con intercalazioni di sottili livelli sabbiosi e 

limosi e con stratificazione più o meno distinta e sottile.  Le quote a cui affiorano variano 

dai 100 m s.l.m.(in prossimità della cava, in dx idrografica del Fiume Alento) circa ai 15 m 

s.l.m. in prossimità della costa. 

Questa formazione è ricoperta spesso da colluvi.  

 

Foto 3.1 

Panoramica zona stadio (destra idrografica Fiume Alento): depositi di frana 
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Foto 3.2 
Località Torre Foro (quota 0 m s.l.m.): depositi di spiaggia recente 

Foto 3.3 

Località Torre Foro (0 m s.l.m.): depositi di spiaggia recente con orizzonti conglomeratici 
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Foto 3.4 
Località Giardino (circa 40 m s.l.m.): coltre colluviale 
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Foto 3.5 
Località Fosso San Lorenzo: carbonato di calcio nella coltre colluviale 

 

Foto 3.6 

Località Valloni/C.da Piane (circa 96 m s.l.m.): associazione sabbioso-conglomeratica 
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Foto 3.7 

Località C.da Piane (versante est, da 95 m a circa 80 m s.l.m.) 

Associazione sabbioso-conglomeratica (Particolari nelle foto 3.8 e 3.9) 
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Foto 3.8 
Particolare dell'associazione sabbioso-conglomeratica 

Foto 3.9 

Particolare dell'associazione sabbioso-conglomeratica 
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Foto 3.10 
Contrada Piane (circa 80 m s.l.m.): affioramento di sabbie moderatamente cementate 

attribuibili all'associazione sabbioso-pelitica 
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Foto 3.11 
Contrada Piane (circa 80 m s.l.m.): affioramento di sabbie moderatamente cementate 

attribuibili all'associazione sabbioso-pelitica. 

Foto 3.12 

Località Case Rocco (72 m s.l.m): strati sabbiosi e arenacei 

(questi ultimi bioturbati) 
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Foto 3.13 
Località Case Baldassarre (circa 80 m s.l.m.) 

Affioramento dell'associazione pelitico-sabbiosa. 

 

 

Foto 3.14 
Località Case Baldassarre (circa 80 m s.l.m.) 

Affioramento associazione pelitico-sabbiosa (ex cava). 
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3.2. Assetto geomorfologico 

Il territorio di Francavilla al Mare è ubicato nella fascia collinare abruzzese, compresa tra i 

primi rilievi montuosi appenninici e la costa adriatica, con quote comprese tra 0 e 170 m 

circa s.l.m.. 

Le caratteristiche geografiche del territorio sono evidenziate, in una vista unitaria, nella 

Fig. 3.3 (DTM del comprensorio comunale con sovrapposizione dei corpi di frana del PAI). 

Figura 3.3 

Il territorio confina con il comune di Pescara, poco a nord del torrente Acquatorbida, e, a 

sud, con quello di Ortona, in corrispondenza del fiume Foro. 
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Tra questi due corsi d’acqua è presente, poco a nord, del centro storico il Fiume Alento. 

Confina, inoltre, in modo alquanto articolato, con i comuni di Torrevecchia Teatina, San 

Giovanni Teatino, Ripa Teatina, Chieti e Ortona. 

Il tessuto urbano si sviluppa prevalentemente lungo la costa e in modo alquanto limitato 

verso l’interno. 

L’assetto geomorfologico del territorio è fortemente influenzato dalle caratteristiche 

litotecniche delle descritte formazioni geologiche e dall’azione modellante operata dalle 

acque ruscellanti. 

Generalmente, in corrispondenza dei limiti geologici tra le formazioni meccanicamente 

più resistenti (sabbie e ghiaie) e le formazioni limoso-argillose, sono visibili scarpate 

subverticali che presentano al piede accumuli di detrito ghiaioso–sabbioso originatisi dal 

crollo di materiale in seguito all’azione degli agenti esogeni e della gravità o accumuli di 

frana. 

Le principali caratteristiche geomorfologiche del territorio risultano legate: 

• alle zone di accumulo dei terreni di copertura (colluvi),  

• alla geometria e consistenza dei litotipi che caratterizzano la sequenza deposizionale 

regressiva. 

 Le principali forme di modellamento dei versanti sono quelle qui di seguito descritte. 

a) Orli di scarpata 

 Si tratta di forme di rottura del pendio, con diversa geometria, diffuse sul ciglio dei 

versanti con cornici verticali sostenute da sabbie e sabbie cementate e che limitano le 

superfici sommitali subpianeggianti relative ad un paleopaesaggio relitto modellato in un 

contesto di energia di rilievo meno elevata di quella attuale. 

b) Scarpate di erosione selettiva 

 La differente resistenza all’erosione normale e al degrado chimico e fisico delle formazioni 

descritte, insieme alla differente pendenza limite dei pendii che le formazioni litologiche 

menzionate possono sostenere, ha determinato nell’evoluzione morfologica dell’area 

numerose irregolarità nella forma e normalizzazione dei versanti.  
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 Nel caso specifico, le scarpate di erosione selettiva sono presenti nella formazione 

sabbiosa dove si hanno cambi di litologia o dove si ha il passaggio alle argille. La loro 

morfologia si estrinseca in pareti acclivi al cui piede, dove invece affiorano le argille, il pendio 

assume per contro deboli pendenze. 

c) Scarpate di origine antropica 

 Si rinvengono all’interno della formazione sabbiosa e possono essere ricondotte alla 

competenza meccanica di tale formazione a sostenere tagli “verticali”. Scarpate di origine 

antropica si rinvengono un po’ ovunque in relazione soprattutto all’edificato suburbano e a 

fronti ed aree di cava anche modeste ormai da tempo inutilizzate. 

 Con riferimento a quanto già descritto in precedenza circa le relazioni tra struttura 

geologica, successione litostratigrafica ed evoluzione geomorfologica, l’attuale confor-

mazione fisiografica, caratterizzata da numerosi orli di scarpata di erosione fluviale e di 

origine antropica, è il risultato del modellamento operato sia da fattori morfogenetici 

naturali, controllati anche dalle variazioni del livello del mare e da quelle climatiche di età 

storica, sia dall’uso del suolo ai fini agricoli ed insediamentali. Questi ultimi talora sono stati 

eseguiti senza le necessarie opere di presidio idrogeologico ed hanno esposto nel tempo, 

secondo una catena di causa ed effetto, le opere stesse e quelle preesistenti a processi di 

erosione o di accumulo. 

Nella Fig. 3.4 si può osservare il quadro generale della pericolosità idrogeologica del 

territorio comunale individuata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della 

regione Abruzzo derivante dalla Fig. 3.3. 

3.3. Assetto idrogeologico 

 L’area in esame è caratterizzata da terreni a differente permeabilità idraulica il cui assetto 

strutturale e giaciturale determina la sovrapposizione dei membri più permeabili della 

successione su quello impermeabile costituito dal substrato argilloso, che svolge pertanto il 

ruolo di acquiclude locale. 
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 L’estensione, lo spessore, la disomogeneità e la frammentazione dei terreni permeabili 

comporta l’assenza e la continuità spaziale di un acquifero principale di una certa 

importanza, come dimostra la scarsezza di riserve d’acqua potabili emunte da “single point”. 

Figura 3.4 

 I depositi sabbioso-conglomeratici presentano acquiferi di transito immediato e di 

modesta estensione che alimentano in modo diffuso il reticolo idrografico. 

 I pianori sommitali costituiscono le aree di ricarica principale di detti acquiferi che 

risiedono nei conglomerati e nelle sabbie; la loro funzione di “ricarica” risulta ormai 

ampiamente compromessa dall’estensione delle aree urbanizzate che di fatto determinano 

una impermeabilizzazione della superficie topografica. 

 Il drenaggio avviene al tetto della zona satura, ubicata pochi metri sopra il limite di 

contatto tra le suddette formazioni e quella delle argille. Talvolta i flussi vanno ad alimentare 
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direttamente le coltri colluviali che spesso coprono e mascherano il limite permeabile-

impermeabile. Questo tipo di drenaggio contribuisce alla saturazione delle stesse coperture 

colluviali e del membro di base argilloso, in particolare saturando la sua parte sommitale. A 

questo processo si possono ricondurre circoscritti movimenti di massa superficiali e 

deformazioni lungo i versanti. 

 In particolare, l’idrografia superficiale dell’area è caratterizzata da bassa densità di 

drenaggio. Infatti non sono presenti aste drenanti di un certo rilievo e quindi il deflusso 

superficiale concentrato è praticamente assente. 

 Pur non essendo presenti falde acquifere importanti, la natura dei terreni e la morfologia 

dell’area consentono infiltrazioni di acqua nel terreno e determinano la presenza di acqua 

nell’ambito delle coltri colluviali e detritiche e della formazione sabbioso-conglomeratica. 

Dalla Fig. 3.3 si può osservare la presenza di molti fossi con andamento subparallelo alla 

linea di costa: è quindi possibile la presenza di paleoalvei con andamento simile e che in 

ricostruzioni litostratigrafiche puntuali (dedotte da sondaggi) potrebbero far pensare a corpi 

di frana in quanto il tetto del substrato argilloso si trova a profondità maggiore sul lato 

monte. 

In corrispondenza dei depositi di spiaggia il livello della falda è prossimo al piano 

campagna (1-3 m). 
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4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI  

La caratterizzazione geotecnica e geofisica deriva dall'analisi delle indagini disponibili, 

dalle registrazioni di sismica passiva a stazione singola, realizzate per il presente studio, e 

dall'esperienza più che quarantennale maturata nell'ambito del territorio comunale di 

Francavilla al Mare e in contesti geologici analoghi. 

Gli elementi di documentazione acquisiti (sondaggi, prove SPT, prove geotecniche in sito 

e di laboratorio) non sono particolarmente abbondanti e spesso le descrizioni litologiche 

sono contrastanti. 

In tutto sono stati reperiti: 

• n. 54 sondaggi geognostici di cui 40 con piezometro; 

• n. 30 prove SPT; 

• n. 13 prove CPT; 

• n. 17 prove DMT. 

Per quanto riguarda le indagini geofisiche non sono state trovate prove e quindi si fa 

riferimento a quelle di sismica passiva appositamente eseguite per il presente studio (v. 

oltre). 

4.1. Proprietà geotecniche dei terreni 

Nel presente paragrafo vengono analizzate ed indicate le principali caratteristiche fisico-

meccaniche dei diversi litotipi e il campo di valori più rappresentativo dei parametri 

geotecnici, sulla base degli elementi di documentazione disponibili: prove geotecniche di 

laboratorio, prove penetrometriche statiche (CPT) e dinamiche (S.P.T.) e prove 

dilatometriche (DTM) eseguite nel corso dei principali lavori d’indagine geognostica che 

hanno riguardato il territorio comunale, oltre, naturalmente, ai dati riportati nella 

letteratura specializzata. 

I sedimenti a granulometria fina, con componente coesiva prevalente su quella granulare, 

sono stati parametrizzati sulla base dei risultati delle prove geotecniche di laboratorio e delle 
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prove CPT e DMT, mentre i depositi sabbioso-arenacei sono stati caratterizzati mediante 

l’analisi statistica dei risultati di prove Standard Penetration Test (S.P.T.). 

In particolare, sono stati analizzati i risultati di prove geotecniche in sito e di laboratorio 

effettuate nell’ambito dei più recenti studi geologici e geotecnici  che hanno interessato 

terreni della stessa natura e struttura di quelli in esame (in particolare per le opere di 

consolidamento della collina di Chieti). 

Sostanzialmente, la parametrizzazione riguarda sostanzialmente le: 

• associazioni sabbioso-conglomeratiche (FMTc) e pelitico-sabbiose (FMTa) della 

Formazione di Mutignano [l’associazione sabbioso-pelitica (FMTb) ha caratteristiche 

intermedie e alquanto variabili da luogo a luogo]; 

• coltri colluviali (le coltri eluviali hanno caratteristiche geotecniche simili o leggermente 

inferiori a quelle della formazione da cui derivano; 

• depositi alluvionali; 

• sabbie costiere. 

4.1.1. Proprietà geotecniche dell’orizzonte pelitico-sabbioso plio-pleistocenico 

I depositi che nella letteratura specializzata vanno sotto il nome “Formazione delle argille 

grigio-azzurre plio-pleistoceniche” rappresentano il substrato geologico della fascia pede-

montana del versante adriatico dell’Appennino centro-meridionale. Benché nel 

comportamento geotecnico le argille plio-pleistoceniche manifestino molti punti in comune, 

le argille plioceniche e quelle pleistoceniche differiscono fra loro, in particolare per quanto 

riguarda la granulometria, i caratteri di plasticità ed il grado di consolidazione. 

La composizione granulometrica della formazione argillosa varia da quella di un’argilla 

limosa fino a quella di un limo sabbioso; comunque, il litotipo prevalente è un limo con 

argilla. I vari termini si alternano fra loro in strati di modesto spessore  e spesso contengono 

sottilissime intercalazioni di sabbia fine, di spessore millimetrico; la stratificazione è sempre 

regolare. 
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Il contenuto in CaCO3 è in genere elevato (dal 20 fino al 40%): esso è attribuibile alla 

presenza di abbondante microfauna a guscio calcareo, mentre la matrice è povera in 

carbonati. 

Data la composizione chimico-mineralogica (prevalentemente quarzoso-calcarea), il peso 

specifico dei granuli varia entro limiti ristretti (da 26 a 27 kN/m3). 

Il contenuto in sostanze organiche è sempre trascurabile. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di plasticità si possono indicare i valori riportati qui 

di seguito. 

Età dei terreni 
Limite di liquidità 

wL (%) 
Indice di plasticità 

IP (%) 

Terreni pleistocenici 30÷50 10÷25 

Terreni pliocenici 40÷60 15÷35 

Complessivamente, tali terreni possono essere classificati come “argille di medio-alta 

plasticita”. 

Il contenuto d’acqua allo stato naturale wn è mediamente pari al 15÷20%, prossimo al 

limite di plasticità o lievemente inferiore (l’indice di consistenza relativa risulta pertanto 

prossimo o addirittura superiore all’unità). È stata frequentemente osservata una lieve 

tendenza di wn a diminuire con l’aumentare della profondità dal piano campagna. 

Salvo rari casi di campioni estremamente superficiali, il grado di saturazione Sr è sempre 

prossimo all’unità (0.95÷1.0); conseguentemente, è ragionevole porre l’angolo di resistenza 

al taglio in condizioni non drenate ϕu pari 0° per verifiche a breve termine. 

Il peso di volume secco γd varia da 15 a 18 kN/m3, mentre il peso di volume γn naturale 

varia da 19 a 21 kN/m3. 

Tutti i depositi plio-pleistocenici mostrano chiaramente di essere stati sovraconsolidati 

per carico; la letteratura specializzata riporta valori del carico di preconsolidazione σ’ di circa 

1.000÷1.200 kPa per le argille pleistoceniche e superiori a 2.000 kPa per quelle plioceniche. 

Al riguardo, però, si fa presente che, per campioni superficiali, sono state osservate 

pressioni σ’ inferiori a 1.000 kPa attribuibili a fenomeni di “softening”. 
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Il coefficiente di permeabilità k, determinato indirettamente da prove edometriche su 

campioni intatti, risulta mediamente pari a 10-8÷10-7 cm/s. Tenendo conto dello stato di 

fessurazione (del resto comune a tutte le argille sovraconsolidate), è ragionevole ammettere 

che il coefficiente di permeabilità possa essere alquanto superiore. 

Concludendo, volendole inserire nello schema di classificazione dei terreni proposto da 

Morgenstern (1980), le argille plio-pleistoceniche possono essere definite come “terreni 

naturali a grana fine saturi, dilatanti, strutturati, fessurati”. 

a) Resistenza in termini di sforzi totali 

Dato l’intenso grado di fessurazione proprio delle argille in esame, la resistenza al taglio in 

condizioni non drenate (a breve termine) dovrebbe essere misurata su provini di grandi 

dimensioni, con diametro almeno pari a 70 mm; prove condotte su provini aventi dimensioni 

minori forniscono, infatti, valori molto dispersi. 

Il diagramma sforzo/deformazione mostra sempre un tipico comportamento di tipo 

“strain softening”, con un marcato picco di resistenza per ridotti valori della deformazione 

assiale (poche unità per cento) ed una notevole diminuzione dopo il picco. I già più volte 

citati Esu e Martinetti hanno trovato che la resistenza non drenata tende ad aumentare con 

la profondità nello strato superficiale allentato e rammollito (fino a 10÷15 m), rimanendo poi 

all’incirca costante, con valori della resistenza sempre superiore a 100 kPa; la resistenza non 

drenata tende inoltre a diminuire, per la medesima ragione, in prossimità dei fronti di scavo. 

Alla coesione non drenata cu possono pertanto essere attribuiti i seguenti valori estremi: 

cu= 100÷300 kPa 

con i valori più bassi relativi ai terreni più superficiali e quelli più elevati relativi al substrato 

inalterato. 

b) Resistenza in termini di sforzi efficaci 

Il comportamento dei terreni argillosi, sottoposti a prova in condizioni drenate, è tipico 

dei terreni sovraconsolidati fessurati: la coesione intercetta c’, per i valori di picco, risulta 

infatti diversa da zero. In base ai numerosi risultati di prove triassiali e di taglio diretto 
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pubblicati da Esu e Martinetti (1965) si possono indicare i parametri di resistenza al taglio in 

condizioni drenate riportati nella seguente tabella. 

Età dei terreni 
Angolo di attrito 

ϕ‘ (°) 
Coesione 
c’ (kPa) 

Terreni pleistocenici 24÷28 50÷60 

Terreni pliocenici 28÷34 50÷100 

 

I valori di tutti i parametri sopra riportati sono congruenti con i risultati ottenuti dalle 

numerose prove di laboratorio eseguite sui terreni in esame, ad eccezione di quelli relativi 

alla coesione c’, sempre inferiori a quelli indicati nella letteratura specializzata (mediamente 

c’÷15-30 kPa) e dell’angolo di attrito che non ha mai raggiunto 34°. I valori ricavati dagli 

Autori sopra citati (in particolare i valori di c’) possono in effetti trovare giustificazione solo 

nella presenza di legami di tipo cementizio e comunque potrebbero essere accettati solo per 

campioni molto profondi. La Tab. 4.1 riassume quanto sopra detto e riporta i valori dei 

parametri geotecnici caratteristici del litotipo. 

Peso di volume naturale  γ 19 ÷ 21 kN/m3 

Contenuto d’acqua w 15 ÷ 20 % 

Limite Liquido wl 30 ÷ 50 % 

Indice di plasticità Ip 10 ÷ 25 % 

Angolo d’attrito interno ϕ’ 24°÷28° 

Coesione efficace c’ 10÷30 kPa 

Coesione non drenata cu 150÷300 kPa 

Modulo edometrico M 15÷25 MPa 

Coefficiente di permeabilità k < 10-9 m/sec 

Tabella 4.1 
Valori dei parametri geotecnici delle argille plio-pleistoceniche 

4.1.2. Proprietà geotecniche dell’orizzonte sabbioso-conglomeratico 

I caratteri geotecnici di questo orizzonte si evincono dai risultati delle prove in situ 

eseguite; tra queste senza dubbio la più usata è la prova di penetrazione dinamica standard, 

comunemente detta S.P.T. Questo tipo di prova, introdotta in Italia verso la fine degli anni 

’60, è molto utilizzata e, nonostante la sua empiricità e la sua soggezione a fattori non 
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controllabili, fornisce dati correlabili direttamente a parametri utilizzabili in formule 

geotecniche. 

La prova S.P.T. indica un valore caratteristico denominato NSPT che rappresenta il numero 

di colpi necessario ad infiggere nel terreno una punta o un campionatore standardizzati per 

30 cm. 

I valori medi emersi da un studio specifico sulle sabbie (Buccolini et alii, 1997) e quelli 

derivanti da esperienze dello scrivente sono riportati, rispettivamente nella Tab. 4.2 e nella 

Tab. 4.3: al riguardo, però, si deve tener presente che, soprattutto per quanto riguarda le 

proprietà meccaniche, i dati risultano alquanto dispersi. 
5
 

 

Litotipo 
γ 

(kN/m
3
) 

Gs 
s 

(%) 
a 

(%) 
W 
(%) 

WL 
(%) 

IP 
(%) 

c’ 
(kPa) 

ϕ’ 
(°) 

Sabbia --- 2.721 62 9 21.4 11 --- 0 35 

Tabella 4.2 
Valori medi dei parametri geotecnici della Formazione sabbiosa 

γ (peso di volume), Gs (gravità specifica), s (contenuto in sabbia), a (contenuto in argilla), 

W (umidità naturale), WL(limite liquido), IP (indice di plasticità), c’ (coesione), ϕ’ (angolo di attrito) 

 

Peso di volume naturale       γ 20 ÷ 21 kN/m3 

Contenuto d’acqua      w 20 % 

Angolo d’attrito interno      ϕ’ >35° 

Coesione efficace       c’ 0 kPa 

Coefficiente di permeabilità       k > 10-5 m/sec 

Tabella 4.3 
Valori dei parametri geotecnici dell’orizzonte sabbioso-arenaceo 

 

Analizzando i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche sopra riportati, si evince che 

l’orizzonte sabbioso-arenaceo sommitale ha, in generale, ottime proprietà geotecniche e 

presenta alti valori di resistenza al taglio e bassa compressibilità dovuti sia all’elevato grado 

di addensamento sia ai processi diagenetici che hanno determinato frequentemente 

fenomeni di cementazione trasformando le sabbie in arenarie e le ghiaie in puddinghe: ciò 

                                                           
5  I valori si riferiscono alle sabbie più o meno cementate. I conglomerati di tetto, localmente anche fortemente cementati (puddinghe), 

possiedono valori sensibilmente superiori. 
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determina condizioni favorevoli per la stabilità dei versanti e per la realizzazione di 

costruzioni, ad eccezione delle zone prossime ai cigli di scarpata. 

4.1.3. Proprietà geotecniche della coltre eluvio-colluviale 

La coltre eluvio-colluviale sormonta essenzialmente l’orizzonte pelitico. I litotipi sono stati 

testati in sito ed in laboratorio più del substrato che ricoprono, perché la maggior parte degli 

edifici e delle opere sono stati fondati proprio su di essi; inoltre, nel caso di movimenti 

franosi, è proprio la coltre colluviale quella più soggetta a mobilitarsi. 

Di seguito si distingue la porzione colluviale, intesa come coltre imbibita che ha 

maggiormente subito l’azione di degradazione e di trasporto da parte degli agenti esogeni, 

da quella eluviale che, pur evidenziando segni di alterazione, conserva quasi inalterate le 

proprietà geotecniche del substrato da cui ha origine. 

La composizione granulometrica della porzione colluviale è simile a quella eluviale: si 

tratta in entrambi i casi di limi argillosi con percentuali variabili di sabbia. 

Anche in questo caso, dall’analisi dei risultati di tutte le prove geotecniche di laboratorio 

disponibili si ottiene la seguente parametrizzazione geotecnica riportata nella Tab. 4.4. 

  Coltre colluviale Coltre eluviale 

Peso di volume naturale  γ 19 ÷ 20 kN/m3 19 ÷ 20 kN/m3 

Contenuto d’acqua w 30÷40 % 20÷30 % 

Limite Liquido wl 30÷40 % 35÷45 % 

Indice di plasticità Ip 20÷30 % 20÷30 % 

Angolo d’attrito interno φ’ 22°÷23° 25°÷27° 

Coesione efficace c’ 0÷10 kPa 5÷15 kPa 

Coesione non drenata Cu 80÷100 kPa 100÷200 kPa 

Modulo edometrico Mo 5÷10 MPa 10÷20 MPa 

Coefficiente di permeabilità k < 10-6 m/sec < 10-7 m/sec 

Tabella 4.4 
Parametri geotecnici caratteristici della coltre eluvio-colluviale sovrastante le argille grigio-azzurre 

 

4.1.4. Proprietà geotecniche dei depositi di spiaggia 

Per questi terreni, esclusivamente granulari, la caratterizzazione fisica e meccanica farà 

riferimento essenzialmente ai risultati delle prove SPT per le quali sono disponibili numerosi 

dati. 
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I risultati di queste prove, come si è in parte accennato, consentono di stimare i valori di 

resistenza al taglio, di compressibilità e densità relativa utilizzando l’ampia bibliografia 

esistente in proposito. I risultati ottenuti vengono ancora oggi largamente utilizzati nelle 

correlazioni DR-NSPT. 

In particolare, le prove di riferimento disponibili sono state eseguite secondo le 

modalità dettate dalle norme ASTM 1586168 (“Penetration Test and Split-Barrel Sampling 

of Soil”). Esse hanno interessato prevalentemente il deposito sabbioso-ghiaioso per 

definirne il grado di addensamento e, subordinatamente, anche i limi argillosi del 

substrato, per definirne invece lo stato di consistenza. 

 L’attrezzatura impiegata, anch’essa conforme alle citate norme, è costituita da: 

• campionatore Raymond; 

• punta conica φ = 50,8 mm, con angolo di 60°; 

• massa battente del peso di 63,5 kg; 

• batteria di aste con peso di 6,5 kg al metro lineare; 

• dispositivo di guida e di sganciamento automatico del maglio all’altezza di 75 cm; 

• centratore di guida disposto tra la testa di battuta ed il piano campagna;  

 Ogni prova è stata preceduta dalla pulizia del fondo foro. 

 Com’è noto, la prova consiste nel far penetrare il campionatore posato sul fondo foro, 

per tre tratti successivi di 15 cm, registrando ogni volta il numero dei colpi (N1 ,N2 e N3) e 

nel rilevare il parametro caratteristico, (prescindendo dai casi particolari di rifiuto) che è 

dato dal valore: 

NSPT = N2+N3 

 Il valore NSPT permette, in sostanza, di descrivere più compiutamente le formazioni 

attraversate dai sondaggi e, più in particolare, di completare la stratigrafia con indicazioni 

sullo stato di addensamento del deposito sabbioso. 

Nella Tab. 4.5 sono riportati i risultati di alcune prove eseguite nell’ambito dei depositi in 

esame nel tratto compreso tra il torrente Acquatorbida e il fiume Foro. 
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Per quanto riguarda l’angolo di attrito interno (ϕ) una delle correlazioni più usate è la 

seguente: 

ϕ = 15 + (15NSPT)
0,5. 

La Tab. 4.6 e le Fig. 4.1, 4.2 e 4.3 consentono di stimare le caratteristiche del terreno e, 

indirettamente, anche i principali parametri geotecnici in base alle prove eseguite. 

Skempton (1986) ha riesaminato i principali fattori che influenzano i risultati delle prove 

SPT suggerendo di correggere NSPT per tener conto del livello tensionale in corrispondenza 

del quale è stata eseguita la prova. 

I risultati delle prove dimostrano che si è in presenza di un deposito sabbioso “addensato” 

al quale corrisponde una densità relativa dell’ordine del 50-60%. 

In particolare, i valori NSPT sono utili per valutare il potenziale di liquefazione delle sabbie 

in oggetto [v. § 7.11.3.4.2, punto 4) delle NTC08]. 

 

Profondità dal p.c. 
(m) 

N1 N2 N3 NSPT 

1.8 9 11 16 27 

3.4 9 12 18 30 

4.5 12 15 18 33 

6.1 13 16 19 35 

7.8 16 19 27 46 

2.3 10 12 15 27 

5.4 11 14 18 32 

6.8 12 16 18 34 

8.5 15 18 19 37 

10.3 18 21 27 48 

Tabella 4.5 

 

NSPT VALUTAZIONE DELLO STATO DI ADDENSAMENTO 

> 4 Sciolto 

4÷10 Poco addensato 

10÷30 Moderatamente addensato 

30÷50 Addensato 

> 50 Molto addensato 

Tabella 4.6 
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Figura 4.2 
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Figura 4.3 

 

In base a quanto sopra esposto, si possono indicare (Tab. 4.7), a favore della sicurezza, i 

valori minimi dei parametri geotecnici che caratterizzano le sabbie in esame. 

 

Parametro Valori U.M. 

Peso di volume (γ) 20 kN/m3 

Angolo di attrito interno (ϕ’) 32 ° 

Modulo edometrico (M) 20 MPa 

Tabella 4.7 

4.2. Dati geofisici 

In mancanza di dati geofisici, sono state effettuate n.12 registrazioni di sismica passiva a 

stazione singola elaborate secondo la tecnica HVSR che consente la misura immediata della 

frequenza di risonanza fondamentale del sottosuolo. 

Tutte le registrazioni hanno avuto una durata di 20 minuti. 

I grafici H/V sono privi di picchi significativi (H/V < 2) nel campo di frequenze 0,5-10 Hz. 

Sono presenti picchi H/V ≈ 3 a frequenze di 25-28 Hz nelle registrazioni M8 e M11 e un 

picco H/V ≈ 4 a frequenza di 30 Hz nella registrazione M12. 
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L’assenza di picchi H/V significativi sono dovuti dalla mancanza di forti contrasti di 

rigidezza nel sottosuolo. 

Infatti, considerando, come caso estremo, i valori di resistenza al taglio delle coltri 

colluviali e quelli della formazione argillosa di base (FMTa), si osservano valori di consistenza 

(v. tabelle precedenti) sicuramente diversi, ma con resistenza al taglio, in termini di tensioni 

totali, compresa nel seguente intervallo: 

80 kPa ≤ cu ≤ 300 kPa. 

Ben diversa sarebbe, infatti, la risposta se le coltri poggiassero su un substrato lapideo 

che determinerebbe un contrasto d’impedenza di gran lunga differente. 

Analogo ragionamento si può fare anche per i depositi sabbioso-conglomeratici e per le 

sabbie costiere poggianti anch’esse sul substrato delle argille plio-pleistoceniche. 

In definitiva, le curve H/V sono poco differenziate in tutti i contesti litostratigrafici 

individuati. 

In diversi casi si osservano tratti della curva H/V con valori inferiori all’unità dovuti a 

moderate inversioni di velocità. 

Per una visione complessiva delle registrazioni, i grafici sono stati prodotti nel range di 

frequenze 0,1-64 Hz indicando, però, il valore dei picchi significativi (e la relativa frequenza) 

nel campo d’interesse ingegneristico, ossia tra 0,5 e 10 Hz. 

I risultati delle registrazioni, la loro elaborazione e la relativa documentazione fotografica 

sono riportati nell’Appendice alla presente relazione. 

I grafici delle frequenze fondamentali di vibrazione sono inoltre riportati nella Carta delle 

M.O.P.S.. 

 

 

 

 



 

 

Francavilla al Mare (CH)_Studio di Microzonazione Sismica_Livello 1_Rev. 1_Giugno 2014 

47 

 

S t u d i o  R O S S E T T I  

 

5. MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

Il substrato marino presente su tutto il territorio in esame è caratterizzato, come si è 

visto, dall’associazione pelitico-sabbiosa (FMTa) della Formazione di Mutignano. 

Dalle prove di laboratorio questa associazione risulta formata da limi con argilla 

contenenti livelletti sabbiosi: il suo comportamento è quello tipico dei terreni coesivi. 

Il substrato, che ha una potenza di diverse centinaia di metri, è sormontata, come si è 

visto, dall’associazione sabbioso-pelitica (FMTc) e dall’associazione sabbioso-conglomeratica 

(FMTd) che chiude il ciclo regressivo del Calabriano e che ha uno spessore di alcune decine di 

metri. 

Quest’ultima associazione, affiorante nelle parti più elevate dei rilievi collinari ha un 

andamento tabulare e termina, verso mare, con ripide scarpate generalmente di origine 

erosiva. 

Nelle porzioni poste tra la base degli affioramenti della Formazione di Mutignano e il 

limite dei depositi di spiaggia antichi, i versanti sono caratterizzati dalla presenza di 

coperture di varia natura e genesi (colluvi, detriti, alluvioni, ecc. e, in alcuni casi, da frane che 

interessano sia dette coperture (soggette prevalentemente a deformazioni superficiali lente) 

sia i depositi marini (interessati da frane rotazionali o roto-traslazionali). 

Sono frequenti anche colate rapide che interessano principalmente gli orli di scarpata 

(naturali e soprattutto antropici): questi ultimi eventi, in maniera numerosa e diffusa, si sono 

avuti anche recentemente in occasione delle nevicate di fine novembre e delle piogge di 

inizio dicembre 2013 e sono sempre da ricondurre ad assenza o ad inadeguatezza di 

regimazione idaulica o a mancanza di manutenzione delle opere esistenti. 

L’ampia piana costiera è costituita da sabbie della spiaggia antica e recente che 

sormontano il substrato con spessore variabile da 5 a 10 m circa. 

Questi depositi inglobano spesso banchi ghiaiosi e livelli argillosi, variabili per spessore e 

disposizione sia in senso orizzontale sia in senso verticale: per questa ragione la loro 

successione stratigrafica non è inquadrabile in precisi schemi sistematici. 
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6. INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE  

Le principali incertezze derivano dalla scarsa disponibilità d’indagini geognostiche e di 

prove geotecniche (in rapporto all’estensione del territorio e soprattutto per quanto 

riguarda i diversi borghi) e dalla pressoché totale assenza, se si escludono le registrazioni di 

sismica passiva eseguite nell’ambito del presente studio, di indagini geofisiche. 

Tali incertezze, unitamente alla presenza di un tessuto urbano ad alta densità, 

comportano difficoltà nel definire esattamente i limiti tra le diverse formazioni in assenza di 

indagini puntuali. 

Tuttavia, vista la relativa semplicità del contesto geologico-geomorfologico, la cartografia 

geologico-tecnica si può ritenere sufficientemente corretta e comunque tale da non inficiare 

le scelte urbanistiche. 

Per quanto riguarda le indagini geofisiche le incertezze sono invece maggiori e quindi è 

opportuno prevedere l’acquisizione di dati puntuali per meglio caratterizzare la risposta 

sismica locale nell’ambito di eventuali varianti al Piano Regolatore vigente. 
6
 

Si è detto più volte che il sottosuolo del territorio indagato non presenta forti contrasti di 

velocità delle onde di taglio e, pertanto, anche con le incertezze sopra descritte, si è portati, 

in prima approssimazione, a ritenere modesti gli effetti di amplificazione del moto sismico 

per effetti stratigrafici, come confermato dalle registrazioni di sismica passiva a stazione 

singola che, come si è visto, mostrano sempre rapporti H/V < 2. 

Per quanto concerne i possibili fenomeni d’instabilità essi sono riferite a: 

1) movimenti gravitativi di versante, 

2) cedimenti differenziali, 

3) fenomeni di liquefazione dei terreni monogranulari saturi, 

4) faglie attive e capaci. 

Tra i fenomeni sopra elencati le incertezze riguardano essenzialmente i punti 2) e 3). 

                                                           
6 Per la progettazione delle singole opere le risultanze del presente studio non sono utilizzabili, se non in prima approssimazione, in quanto 

è necessario attenersi alle indagini e agli studi previsti dalle NTC08. 
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Per quanto concerne i cedimenti differenziali essi hanno, nel territorio in esame, 

un’importanza nettamente inferiore a quella degli altri fenomeni d’instabilità elencati in 

quanto si possono verificare solo nelle zone di contatto tra formazioni con caratteristiche 

litologiche e meccaniche molto diverse. 

A favore della sicurezza, però, nella Carta geologico-tecnica, oltre ad un’ampia area che 

potrebbe essere soggetta a fenomeni di liquefazione, è indicata (v. oltre) anche un’area con 

possibili importanti variazioni tridimensionali (alla scala di sito) delle caratteristiche 

geotecniche dei materiali fini costieri/alluvionali che potrebbero determinare fenomeni di 

cedimenti differenziali a causa della possibile presenza di lenti discontinue di materiali 

granulari potenzialmente liquefacibili. 

Le incertezze principali riguardano il problema della suscettibilità alla liquefazione che, 

com’è noto (§ 7.11.3.4 delle NTC08), interessa i terreni sabbiosi saturi durante l’evento 

sismico e viene affrontato con i metodi semplificati basati sulla definizione di un coefficiente 

di sicurezza dato come rapporto tra la resistenza a taglio mobilitata nello strato e lo sforzo 

tagliante indotto dall’evento sismico. 

Quando si manifesti “almeno una” delle circostanze riportate qui di seguito la verifica a 

liquefazione non è necessaria, secondo le NTC08 (§ 7.11.3.4.2): 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2.  accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 

oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 
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5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 6.3(a) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Fig. 6.3(b) nel caso di terreni con coefficiente 

di uniformità Uc > 3,5. 

Quando nessuna delle precedenti condizioni è soddisfatta, la suscettibilità a liquefazione 

deve essere verificata come minimo mediante i metodi generalmente accettati 

dell'ingegneria geotecnica, basati su correlazioni di campagna tra misure in sito e valori 

critici dello sforzo ciclico di taglio che hanno causato liquefazione durante terremoti passati. 

Ove si usi il metodo delle correlazioni di campagna, un terreno deve essere considerato 

suscettibile a liquefazione allorché lo sforzo di taglio generato dal terremoto a una data 

profondità supera l'80% dello sforzo critico che ha provocato liquefazione durante terremoti 

passati alla medesima profondità; il livello di sforzo di taglio pari all'80% implica un fattore di 

sicurezza pari a 1,25. 

Secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, Linee guida, Parte II” la 

probabilità che nei terreni sabbiosi saturi si verifichino fenomeni di liquefazione è bassa o 

nulla se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

1. Eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5 (capitolo 2.8); 

2. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0.1g; 

3. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0.15g e 

terreni con caratteristiche ricadenti in una delle tre seguenti categorie: 

- frazione di fine 
7
, FC, superiore al 20%, con indice di plasticità PI > 10; 

- FC> 35% e resistenza (N1J60> 20; 

- FC < 5% e resistenza (N1)60> 25 

dove (N1)60 è il valore normalizzato della resistenza penetrometrica della prova SPT, 

definito dalla relazione: (N1)60 = NSPTCN, in cui il coefficiente CN, è ricavabile dall'espres-

sione CN = (pa/σ’v)
0.5 essendo pa la pressione atmosferica e σ’v la tensione efficace 

verticale. 

                                                           
7 La frazione di fine è definita come la frazione passante al setaccio 200 ASTM (0.074 mm). 
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4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 2.7-1 (a) nel caso di 

materiale con coefficiente di uniformità Uc < 3.5 ed in Figura 2.7-1 (b) per coefficienti 

di uniformità Uc > 3.5. 

5. Profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna'. 

Dando per scontato la conoscenza delle figure relative alla distribuzione granulometrica, 

si fa osservare che i due elenchi sono simili, ma non uguali: potrebbero quindi generare 

confusione ed incertezze. Nel caso in esame sono sempre presenti le condizioni evidenziate 

in corsivo, mentre non sono certe quelle in carattere normale. 

Sulla distribuzione granulometrica si hanno conoscenze pressoché nulle, mentre si hanno 

dei dati sulla resistenza penetrometrica di prove SPT che in parecchi casi noti allo scrivente 

assume valori che escluderebbero la possibilità di attivazione di fenomeni di liquefazione. 

In conclusione, la generalizzazione riportata nelle cartografie indica aree con “possibilità” 

di liquefazione che non necessariamente vanno escluse dalla edificazione: in esse, però, è 

necessario approfondire gli studi e, in ogni caso, prove specifiche per qualsiasi progetto.  

Si segnala, inoltre, che i corpi di frana indicati nel CARG (Fig. 6.1 e Tavv. 1A e 1B) sono 

stati interpretati dallo scrivente come depositi di versante (perimetro viola) e come aree 

esenti da fenomeni gravitativi (perimetro verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 

In base ai dati disponibili e al rilevamento geomorfologico, l’assetto dei due tratti di 

versante in esame, ricadenti nella Formazione di Mutignano, non mostra forme riconducibili 
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a corpi di frana, che, nel caso in esame, dovrebbero essere attribuiti a fenomeni di tipo roto-

traslazionale e il terreno dovrebbe presentare, sia pure con angolazione diversa, la 

stratificazione tipica dell’originario deposito. 

Si osserva, invece, che il terreno più superficiale è costituito essenzialmente da sabbie e 

sabbie limose e/o argillose prive di struttura: ciò fa presupporre che la loro origine sia da 

attribuire al disfacimento progressivo delle pareti esposte dell’associazione sabbioso-

conglomeratica (FMTd) nella fase regressiva e dal successivo trasporto dei detriti lungo il 

pendio da parte dell'azione mista delle acque di ruscellamento e della gravità (subordinata). 

Nella zona più a sud sono invece presenti coltri colluviali, derivanti dall’alterazione dei 

terreni dell’associazione sabbioso-pelitica (FMTc) che non presentano i classici fenomeni di 

deformazioni superficiali lente. 

I numerosi fabbricati e le infrastrutture presenti in dette aree non presentano fenomeni 

di instabilità. 

In ogni caso, si fa presente che si riscontrano sensibili difformità tra le cartografie del 

CARG, dell’IFFI e del PAI per quanto concerne le frane. 
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7. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI  

Lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1, relativo alle aree urbane del territorio 

comunale di Francavilla al Mare ha seguito le indicazioni degli “Indirizzi e criteri generali per 

la microzonazione sismica” ai fini della valutazione della pericolosità sismica e, 

conseguentemente, per la definizione del rischio sismico. 

Dette conoscenze sono importanti per la programmazione territoriale e per la 

pianificazione urbanistica, nonché per l’organizzazione dell'emergenza e, in prima 

approssimazione, anche per orientare le indagini e gli studi previsti dalle NTC08. 

Com’è noto, la Microzonazione Sismica ha lo scopo di valutare la pericolosità sismica 

locale mediante l’identificazione di porzioni del territorio caratterizzate da comportamento 

sismico omogeneo. Le informazioni acquisite vengono riportate su una specifica base 

topografica che individua le: 

• zone in cui il moto sismico non subisce modifiche rispetto a quello previsto su roccia 

rigida affiorante (Categoria di sottosuolo A delle NTC08 e dell'Eurocodice 8) e superficie 

topografia pianeggiante, e per le quali le azioni attese sono quelli forniti dagli studi di 

pericolosità simica di base; 

• zone in cui il moto sismico subisce modifiche rispetto a quello atteso nelle condizioni di 

cui al punto precedente, per cause stratigrafiche e/o topografiche; 

• zone in cui il sisma può provocare fenomeni di deformazione permanente quali 

instabilità di versante, cedimenti differenziali, liquefazione, ecc.). 

Lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1 consiste, però, in un approccio qualitativo, 

in quanto basato su informazioni e dati già esistenti, non sempre congruenti tra loro (per 

mancanza di standardizzazione), e quindi rappresenta un supporto propedeutico ai veri e 

propri studi di Microzonazione Sismica di livello 2 e 3. 

Inoltre, per il territorio di Francavilla al Mare i dati disponibili sono in numero limitato, 

soprattutto nelle zone esterne al centro storico. 

L'elaborato di sintesi del presente studio è costituito dalla Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.), redatta per ciascuna delle aree urbanizzate del 
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territorio e adeguatamente estesa rispetto alla perimetrazione fornita dall’Amministrazione 

comunale. 

La carta individua, come accennato in precedenza, le microzone nelle quali sono possibili 

le temibili conseguenze prodotte dall'azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, 

liquefazione, ecc.). 

Le microzone omogenee sono classificate nelle tre categorie evidenziate e descritte nel 

§ 1, ossia: 

1. zone stabili, 

2. zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, 

3. zone suscettibili di instabilità. 

Per quanto concerne le zone di cui al punto 3., si è già evidenziato che l’instabilità è 

riferita a: 

• movimenti gravitativi di versante, 

• cedimenti differenziali, 

• fenomeni di liquefazione dei terreni monogranulari saturi, 

• faglie attive e capaci. 
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8.  ELABORATI CARTOGRAFICI 

8.1. Carta delle indagini  

La Carta riporta l’ubicazione e il tipo d’indagini eseguite per caratterizzare il sottosuolo. 

Le ubicazioni delle indagini raccolte sono state riportate nella Carta delle indagini, 

realizzata sia in formato cartaceo che digitale (GIS) in scala 1:5.000. 

I dati sono stati rappresentati in forma simbolica e per tipologia, secondo la legenda 

prevista negli standard regionali per l'informatizzazione degli studi di MS con riferimento agli 

Indirizzi e Criteri di Microzonazione sismica (ICMS) a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (versione 2.0beta –II, Giugno 2012).  

Ad ogni sito puntuale è attribuito un numero univoco, a cui corrispondono le ultime due 

cifre del codice ID_SPU assegnato ad ogni sito, nel database relazionale “ind_pu”. Nel caso in 

cui in uno stesso sito si siano sovrapposte indagini di varia tipologia, non distinguibili con 

simboli diversi all'attuale scala della carta, è stata utilizzata una nuova simbologia indicante 

“Indagini multiple”. 

L’insieme degli elementi di documentazione raccolti, ha permesso di selezionare un totale 

di 69 dati puntuali, rappresentati, in forma simbolica e per tipologia.  

Da un’analisi della cartografia, si evidenzia che la maggior parte dei punti di indagine è 

localizzata nell’area costiera di Francavilla al Mare, che rappresenta quella più intensamente 

urbanizzata.  

Nell’elaborato sono state riportate due aree estrapolate dalla Carta Geologico Tecnica:  

• un’area con possibilità di liquefazione; 

• un’area con possibili importanti variazioni tridimensionali (alla scala di sito) delle 

caratteristiche geotecniche dei materiali fini costieri/alluvionali che potrebbero 

determinare fenomeni di cedimenti differenziali a causa della possibile presenza di lenti 

discontinue di materiali granulare potenzialmente liquefacibili. 

Poiché una vasta area, nella zona sud-occidentale del comune, risultava priva di qualsiasi 

indagine, è stato inserito un poligono per evidenziare le porzioni di territorio che necessitano 
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di ulteriori approfondimenti, in quanto il numero dei dati di base attraverso i quali si può 

caratterizzare correttamente il sottosuolo di un sito è una componente dinamica. Infatti, la 

validità e l‘attendibilità dei risultati raggiunti è legata al numero dei punti di controllo 

disponibili ed è quindi necessario un continuo e puntuale aggiornamento. 

8.2. Carta geologico tecnica 

Sulla base delle indagini reperite ed effettuate e del rilevamento sul terreno, è stata 

redatta una Carta geologico-tecnica in scala 1:5.000 corredata da 3 sezioni (1-1’, 2-2’ e 3-3’). 

La Carta in esame è stata elaborata in conformità alle indicazioni delle Linee guida 

regionali e del progetto CARG. Il foglio CARG di riferimento, a cui è stata riferita la legenda, è 

il foglio 351 “Pescara”. La legenda presenta due tematismi con campiture sovrapposte: le 

Unità Geologiche (U.G.), a colore pieno, e le Unità Litotecniche, con retini che consentono 

un'immediata percezione del tipo di litologia (U.L.). 

8.2.1. Unità Geologiche 

I depositi presenti sono suddividi in Unità Geologiche Continentali (U.G.C.) e Unità 

Geologiche Marine (U.G.M.); le età risultano comprese tra il Pliocene medio-superiore e 

l'attuale. Il riferimento delle sigle delle U.G.M. è da ricondurre al progetto CARG, per le 

U.G.C. le sigle sono riprese dalle Linee Guida Regionali “Standard di rappresentazione e 

archiviazione informatica” del 30 luglio 2012. 

Di seguito viene descritta la Legenda utilizzata per le U.G. a partire da quelle più recenti. 

A) Unità Geologiche Continentali 

Per quanto riguarda tali unità, lo spessore minimo considerato è stato di 3 m circa. 

Riporto antropico (ant) - Suolo e frammenti di laterizi, immersi in una matrice sabbioso-

pelitico. (Olocene) 

Depositi di versante (ver) - Accumuli di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica 

permane un grado di incertezza, non escludendo che sia dovuto a fenomeni franosi, 

mancando spesso i caratteri di forma tipici delle frane stesse. L’accumulo si presenta con una 
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tessitura costituita da clasti di dimensioni variabili immersi e sostenuti da una matrice 

pelitica e/o sabbiosa. (Olocene) 

Coltre eluvio – colluviale (col) - Limi sabbiosi, sabbie limose, limi argillosi, con a luoghi 

abbondanti concrezioni di carbonato di calcio. (Olocene) 

Depositi alluvionali (all) - Depositi costituiti da ghiaie, sabbie e limi fluviali.(Olocene) 

Depositi di spiaggia attuale ed antica (spi) - Sabbie a granulometria medio-fine, da sciolte 

ad addensate. Sono localmente presenti livelli argillosi e livelli o banchi ghiaiosi (Olocene) 

Depositi alluvionali terrazzati (at n) - Ghiaie e conglomerati, in strati decimentrici e metrici 

con geometria lenticolare, alternati a strati sabbiosi, sabbioso arenacei e sabbioso limosi. Il 

numero del terrazzo è crescente dal più antico al più recente.  (Sintema di Valle Maielama - 

Pliocene medio - Pliocene superiore). 

B) Unità Geologiche Marine 

Associazione  sabbioso conglomeratica (FMTd) - Successione di sabbie e arenarie di colore 

giallastro, frequentemente bio-turbate, in strati da medi a spessi, alternate a lenti e strati di 

ghiaie e di conglomerati. (Formazione di Mutignano - Pleistocene superiore - Pleistocene 

inferiore) 

Associazione sabbioso pelitica (FMTc ) - Alternanza di sabbie e sabbie siltose giallo-ocra, a 

diverso grado di cementazione, ed argille e argille siltose grigiastre sottilmente laminate. 

(Formazione di Mutignano - Pleistocene superiore - Pleistocene inferiore) 

Associazione pelitico sabbiosa (FMTa)  - Costituita da argille e argille marnose grigio-azzurre 

e argille siltose avana sottilmente stratificate con rari livelli e strati sabbiosi. (Formazione di 

Mutignano - Pleistocene superiore - Pleistocene inferiore) 

Le unità litotecniche sono state suddivise in due categorie: Substrato geologico rigido o non 

rigido  e Terreni di Copertura. La definizione delle unità litotecniche è stata basata sulle 

informazioni derivate dal rilevamento geologico e dalle indagini geognostiche disponibili, 

riportate nella carta delle indagini.  

Le unità litotecniche presenti nell’area di Francavilla al Mare sono riferibili alle Unità di 

Substrato Geologico rigido e non rigido e alle unità dei terreni di copertura. 
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Nella prima unità, quella del substrato rigido/non rigido, si distinguono: 

• Unità Litotecnica granulare cementata, indicata con la sigla C, che comprende rocce 

costituite da materiale prevalentemente granulare il cui grado di cementazione 

determina caratteristiche intermedie fra quella delle rocce e quella dei terreni. Sulla 

base delle caratteristiche tessiturali, si sono distinte due sotto-unità, C2 Brecce e 

conglomerati matrice sostenuti, attribuiti alla FMTd; e C3 Sabbie cementate, attribuite 

alla FMTc.  

• Unità litotecnica coesiva sovraconsolidata, con sigla D, che comprende litotipi con 

consistenza elevata, in cui si è distinta una sola sotto-unità, D –Argille e limi, a cui 

appartengono argille, argille marnose e limi, con stratificazione da centimetrica a 

decimetrica della FMTa. Lo spessore medio non è deducibile dai sondaggi. 

Ai terreni di copertura appartengono invece, le Unità litotecniche granulari non 

cementate o poco cementate, tra cui si possono distinguere:  

• E2 - Ghiaie e conglomerati fluviali, con spessori variabili da pochi metri a circa 20 m 

• E3 - Ghiaia-sabbiosa di natura fluviale, con altezze variabili dai 5 ai 15m 

• E4 - Sabbie a granulometria medio fine, da sciolte ad addensate, con spessore medio di 

circa 6 m 

• E5 - Sabbia-ghiaiosa con strati di spessore decimetrico (costituiscono i depositi alluvio-

nali recenti) 

• E7 - Limo-Sabbioso, con struttura interna caotica (costituiscono il prodotto della altera-

zione). 

I numeri romani e le lettere riportate in carta, a margine dell’unità litotecnica, fanno 

riferimento al grado di addensamento e alle inclusioni delle Unità litotecniche granulari non 

cementate o poco cementate, secondo quanto indicato nella sottostante tabella. 

Descrizione Prove Manuali 

I - Addensato Non e sufficiente la pala per scavarlo 

II - Moderatamente addensato Può essere scavato con la pala con molta difficolta 

III - Poco addensato Può essere scavato con la pala con difficolta 

IV - Sciolto Può essere scavato con la pala 
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In ragione della presenza di inclusi si distinguono: 

a) frammenti lapidei di dimensioni maggiori; 

b) frazione fine interstiziale non coesiva; 

c) frazione fine interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere granulare; 

d) presenza di abbondante materia organica dispersa o di livelli/lenti di torba e lignite. 

Nella carta Geologico Tecnica, sono state inserite anche le unità litotecniche riferite ai 

depositi di versante e alle coperture antropiche, rispettivamente ZZ-Depositi a 

granulometria mista e G-Terreni contenenti resti di attività antropica. 

8.2.2. Caratteristiche Geomorfologiche 

Nell’elaborato sono state riportate anche le  principali caratteristiche geomorfologiche 

del Comune di Francavilla al Mare.  

La fonte bibliografica da cui sono state estratte le informazioni relative ai fenomeni 

franosi è il foglio 351E del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini 

Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro 

"Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi".  I fenomeni franosi riscontrabili nell’area in esame 

sono riconducibili a fenomeni di crollo e a corpi di frana di scorrimento 

rotazionale/traslazionale, sia quiescenti che inattivi, e deformazioni superficiali lente, attive 

e quiescenti.  

Nell’area sono state ubicate le scarpate, di origine morfologica, di terrazzo e di frana,  

cartografabili ad una scala 1: 5.000; le prime due sono state distinte in base all’altezza e alle 

scarpate di frana è stato assegnato anche lo stato di attività.  

8.2.3. Elementi idrogeologici e di sottosuolo 

Nella Carta geologico-tecnica, sono stati riportati anche i sondaggi che figurano nella 

Carta delle Indagini, con due tipi di simbologia. Uno che sta a rappresentare un sondaggio 

che ha raggiunto il substrato, e l’altro che rappresenta un sondaggio che non ha raggiunto il 

substrato. Dallo studio di queste indagini, si è estrapolata un’area con profondità della falda 

inferiore ai 15 m dal piano campagna e riportata opportunamente in carta. 
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8.3. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e delle frequenze di risonanza 

La carta delle M.O.P.S. è, come si è visto, l’elaborato di sintesi dello studio di 

Microzonazione Sismica di livello 1 in quanto individua le zone del territorio a 

comportamento sismico omogeneo sia per caratteristiche stratigrafiche che topografiche. 

Nell’area di studio le zone sono state distinte in due raggruppamenti:  

• zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: nelle quali sono attese amplificazioni del 

moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale: ciascuna 

zona è rappresentata da una colonnina stratigrafica rappresentativa, i cui dati sono stati 

desunti da interpretazioni geologiche e indagini geognostiche.  

• zone suscettibili di instabilità: nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 

riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono necessariamente 

esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto). 

Nell’elaborato non figurano zone stabili in quanto il substrato geologico, riferibile alla 

Formazione di Mutignano, ha velocità delle onde di taglio inferiori a quelle che competono ad 

un substrato sismico (Vs,30>800m/s). 

8.3.1. Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

Nell’ambito del territorio in esame si possono distinguere le seguenti zone. 

• Zona 1: caratterizzata dall’affioramento di conglomerati e sabbie (FMTd), con spessori 

trascurabili di copertura. Questa successione rappresenta il tetto della formazione di 

Mutignano ed è caratterizzata generalmente da pendenze < 15°      scarpate. In 

successione stratigrafica, segue l’associazione sabbioso-pelitica (FMTc). 

• Zona 2: caratterizzata dall’affioramento di sabbie e sabbie limose (FMTc) Questa zona 

presenta inclinazioni maggiori di 15° in corrispondenza delle scarpate morfologiche che 

caratterizzano l’area collinare di Francavilla al Mare. In successione stratigrafica, segue 

l’associazione pelitico-sabbiosa (FMTa). 

• Zona 3: caratterizzata dall’affioramento di limi-argillosi (FMTa), con spessori di 

copertura > di 3 m. La potenza di tale associazione è di diverse centinaia di metri. 

• Zona 4: caratterizzata dall’affioramento di ghiaie fluviali terrazzate, per spessori di circa 
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10-12 m. Lo spessore della copertura è trascurabile. 

• Zona 5: caratterizzata dall’affioramento dei depositi alluviali recenti. Lo spessore è 

variabile dai 5 ai 12 m.Lo spessore della copertura è trascurabile. 

• Zona 6: caratterizzata dall’affioramento di depositi colluviali derivanti dal disfacimento 

dell’associazione pelitico-sabbiosa. Lo spessore di tali depositi è dell’ordine dei 5-10 m. 

• Zona 7: caratterizzata dall’affioramento di depositi di versante. Lo spessore dedotto dai 

sondaggi è variabile (max 15 m). 

• Zona 8: caratterizzata dall’affioramento di terreni di riporto antropici per uno spessore 

che può raggiungere anche 7-8 m. 

Nell’elaborato sono riportate, con retino, al di sopra delle aree stabili suscettibili di 

amplificazioni locali, le zone con possibili importanti variazioni tridimensionali alla scala di 

sito delle caratteristiche geotecniche dei materiali fini costieri/alluvionali che potrebbero 

determinare fenomeni di cedimenti differenziali e, per la presenza di possibili lenti 

discontinue di materiale granulare, di liquefazione. 

8.3.2. Zone suscettibili di instabilità 

Nelle zone suscettibili d’instabilità gli effetti sismici attesi e predominanti sono 

riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono naturalmente esclusi per 

queste zone anche fenomeni di amplificazione). 

Nell’area di Francavilla al Mare sono stati riconosciuti due possibili tipi d’instabilità: 

• instabilità di versante; 

• liquefazione. 

Le aree con instabilità di versante sono state cartografate con tre colori diversi, in base 

allo stato di attività di ciascun fenomeno franoso. 

Le aree sono state classificate a rischio di liquefazione, quando (ICMS, 2008; http://esse1-

gis.mi.ingv.it): 

• “nella successione litologica sono presenti orizzonti di argilla sabbiosa, limi sabbiosi, 

sabbie, sabbie limose, sabbie ghiaiose, sabbie argillose e ghiaie sabbiose ad una 

profondità minore di 20 m dal p.c.;  
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• falda a una profondità media stagionale inferiore di 15 m dal piano campagna;  

• accelerazione massima attesa su roccia uguale o superiore a 0.10 g (valore di ag nella 

pericolosità di base);  

•  eventi sismici attesi di magnitudo M superiore a 5.” 

Tra le forme di superficie presenti nell’area, sono state cartografate scarpate 

morfologiche con altezza superiore a 20 m e orli di terrazzo con altezza compresa fra i 10 e i 

20 m. Nell’ area Nord orientale del comune è stato cartografato un conoide alluvionale. 

Sulla base costituita dal tematismo della carta delle M.O.P.S., sono riportati, oltre alle 

frequenze fondamentali di risonanza anche i grafici H/V delle misure di microtremore e, per 

ogni misura, l'indicazione della frequenza di risonanza e della relativa ampiezza. 

I risultati attenuti sono stati esposti in precedenza (§ 4.2.), mentre i report delle 

registrazioni e le relative elaborazioni, comprensive dei controlli SESAME, sono riportati in 

Appendice, unitamente alla documentazione fotografica dei punti di misura. 

8.4. Carta delle pendenze 

La carta delle acclività, prodotta in scala 1: 10.000, del territorio comunale di Francavilla al 

Mare evidenzia l'andamento morfologico del territorio, classificandolo secondo 10 classi di 

acclività, o gradi di pendenza (o, più correttamente, di inclinazione, essendo le classi 

espresse in gradi). E’ il risultato di elaborazioni svolte in modo automatico a partire da un 

modello digitale del terreno con maglie di 10 m. L'elaborazione e la produzione sono state 

condotte in ambiente ARC/INFO, sottoambiente TIN (Triangular Irregular Network). 

Le classi di inclinazione sono le seguenti: 

• 0° - 5° 

• 5,1° -10° 

• 10,1° - 15° 

• 15,1° - 20° 

• 20,1° - 25° 

• 25,1° - 30° 

• 30,1° - 35° 

• 35,1° - 40° 

• 40,1° - 45° 

•  > 45° 
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Dall’elaborato prodotto, è possibile dedurre attraverso un’elaborazione dei dati, una serie 

di valori che permettono di attribuire a ciascuna fascia di pendenza, la rispettiva area 

occupata in percentuale. 

Dal grafico riportato in Fig. 8.1 si desume che circa la metà del territorio di Francavilla al 

Mare, sottoposto a Studi di Microzonazione di Livello 1, è caratterizzata da inclinazioni 

comprese tra 0° e 10°. 

Dall’elaborato, non si desumono particolari condizioni critiche, riguardanti aree a 

pendenza elevata, o comunque con pendenze anomale rispetto alla morfologia generale. 

 
 

Figura 8.1 

 

8.5. Carta degli affioramenti 

La carta degli affioramenti, prodotta in scala 1:10.000, costituisce un elaborato 

cartografico con ubicazione, mediante poligoni colorati, delle aree di affioramento 

individuate. 
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9. CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI 

L’assetto urbano di Francavilla al Mare si sviluppa lungo una fascia costiera con asse 

longitudinale sensibilmente superiore a quello trasversale. 

Il centro storico è posto a sud della vicina Pescara, in prevalenza sui depositi di spiaggia 

(attuali e antichi), con strade e fabbricati costruiti nell’ambito dell’intenso sviluppo 

urbanistico, precedente ed in atto, che, sicuramente favorito dalla morfologia del tutto 

pianeggiante, caratterizza l’intera fascia costiera di Francavilla al Mare. 

I fabbricati più antichi sono posti su un colle di modesta altezza (40 m s.l.m. circa) situato 

a meno di un chilometro dalla linea costiera. 

Il primo insediamento risale, con ogni probabilità, all’epoca longobarda e fece parte del 

Ducato di Spoleto. Era per lo più popolato da contadini e pescatori e fu edificato secondo un 

piano urbanistico a spina di pesce tipico del Medioevo, estendendosi da La Civitella (posta 

nel centro del paese), fino al mare. Era circondato da mura perimetrali, con tre porte 

d'accesso, e difeso da dodici torri. 

Durante la Seconda guerra mondiale Francavilla, situata a ridosso della Linea Gustav, che 

attraversava il territorio comunale della vicina Ortona, fu in massima parte rasa al suolo dai 

bombardieri anglo-americani e dalle mine dei tedeschi in ritirata e quindi l’attuale tessuto 

urbano risulta ricostruito, in forme moderne, a partire dall’immediato dopoguerra. 

La città si è poi estesa notevolmente, congiungendosi alla vicina Pescara. 

Per quanto concerne la storia sismica, il comune di Francavilla al Mare, come si è visto nel 

§ 2.1, ha subìto nel passato diversi scuotimenti derivanti da terremoti di magnitudo anche 

molto elevate con epicentri a distanze molto variabili. 

Il catalogo dei terremoti è comunque incompleto in quanto, per mancanza di fonti 

storiche legate evidentemente alla scarsa importanza politica ed economica della località, 

riporta unicamente terremoti alquanto recenti. 

Sulla base dei dati acquisiti che, ad eccezione dei terremoti del 1627 (Gargano) e del 1882 

(Chieti), mostrano nella maggior parte dei casi intensità [MCS] modeste, si ritiene però di 

poter affermare che tali eventi non hanno mai causato danni particolarmente rilevanti. 
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Le strutture edilizie, pur non essendo realizzate con criteri antisismici, non risultano 

interessate da fenomeni fessurativi in conseguenza dei terremoti più recenti, compreso 

quello aquilano. 

In base a quanto sopra evidenziato non è possibile procedere alla redazione di una carta 

dei danni riferibili ad eventi del passato e quindi ad una sovrapposizione sulla carta M.O.P.S.. 

In conclusione, lo studio, anche se supportato da indagini non particolarmente numerose, 

riguarda un territorio geologicamente poco complesso e quindi può essere considerato 

esaustivo ai fini di quanto previsto dalla MZS di Livello 1. 

Le analisi sviluppate nel corso dello studio e l’osservazione delle situazioni riportate nei 

diversi elaborati cartografici prodotti consentono di valutare, con buona approssimazione, la 

pericolosità sismica del territorio e conseguentemente, attraverso stime della vulnerabilità 

del tessuto urbano esposto, i possibili rischi derivanti da un evento sismico. 

Giugno 2014 

Geol. Ermenegildo Rossetti 
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FRANCAVILLA AL MARE_M1 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 09:37:45 End recording:   08/11/13 09:57:46 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 46.22 ± 3.06 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 46.22 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 55462.5 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1310 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2 2.03 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.03282| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 1.517 < 2.31094 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.2158 < 1.58 OK  

 
Lw 
nw 

nc = Lw nw f0 
f 
f0 
σf 

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 

number of significant cycles 
current frequency 

H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 

threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 

standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 

standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  

 E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci 
sono picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M2 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 10:18:01 End recording:   08/11/13 10:38:02 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 44.88 ± 1.88 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 44.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 53850.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1331 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 17.813 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.20 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.02078| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.93254 < 2.24375 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.2741 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  

 E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci 
sono picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 



5 di 24 
 

FRANCAVILLA AL MARE_M3 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 10:53:09 End recording:   08/11/13 11:13:10 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 93% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 63.97 ± 5.55 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 63.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 71645.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1026 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 26.375 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  1.91 > 2  NO 
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.0429| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 2.74447 < 3.19844 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.1563 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  

 E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci 
sono picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 



7 di 24 
 

FRANCAVILLA AL MARE_M4 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 11:29:38 End recording:   08/11/13 11:49:39 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 1.09 ± 0.08 Hz (in the range 0.0 - 64.0  Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 1.09 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1312.5 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  54 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exis ts f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 2.438 Hz OK  

A0 > 2  2.25 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.03495| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.03823 < 0.10938 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.452 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M5                        
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 12:05:18 End recording:   08/11/13 12:25:19 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 88% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 1.09 ± 0.13 Hz (in the range 0.0 - 64.0  Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 1.09 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1159.4 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  54 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exis ts f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 2.344 Hz OK  

A0 > 2  1.50 > 2  NO 
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.06053| < 0.05  NO 

σσσσf < εεεε(f0) 0.06621 < 0.10938 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.324 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M6 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 12:33:22 End recording:   08/11/13 12:53:23 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 1.13 ± 0.05 Hz (in the range 0.0 - 64.0  Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 1.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1350.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  55 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exis ts f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.05 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.02027| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.0228 < 0.1125 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.4111 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M7                        
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 13:12:29 End recording:   08/11/13 13:32:30 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 98% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 42.5 ± 0.14 Hz (in the range 0.0 - 64.0  Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 42.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 50150.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1369 
times 

OK 
 

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 34.281 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 51.188 Hz OK  

A0 > 2  2.30 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.00162| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.06864 < 2.125 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.1604 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M8 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 13:44:28 End recording:   08/11/13 14:04:29 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 93% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 23.75 ± 0.26 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 23.75 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 26600.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1141 
times 

OK 
 

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 12.5 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 33.031 Hz OK  

A0 > 2  2.81 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.00531| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.12612 < 1.1875 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.2222 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLAAL MARE_M9 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 14:18:05 End recording:   08/11/13 14:38:06 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 98% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 21.25 ± 0.22 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 21.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 25075.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1021 
times 

OK 
 

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 52.875 Hz OK  

A0 > 2  1.93 > 2  NO 
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.00519| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.1102 < 1.0625 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.1345 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M10 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 14:52:16 End recording:   08/11/13 15:12:17 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAS\T  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 98% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 63.97 ± 5.8 Hz (in the range 0.0 - 64.0  Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 63.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 75483.1 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1026 
times 

OK 
 

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 32.75 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.22 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.04491| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 2.87274 < 3.19844 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.1687 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA_M11 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 15:31:10 End recording:   08/11/13 15:51:11 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 25.63 ± 0.25 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 25.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 30750.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1231 
times 

OK 
 

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 13.594 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 31.656 Hz OK  

A0 > 2  2.60 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.0049| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.12553 < 1.28125 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.5847 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 
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FRANCAVILLA AL MARE_M12 
 
Instrument: TEP-0028/01-09   
Start recording: 08/11/13 16:09:16 End recording:   08/11/13 16:29:17 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 

 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the  Grilla    manual before interpreting 
the following tables .] 
  
 

 
Max. H/V at 29.91 ± 0.25 Hz (in the range 0.0 - 64. 0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve  

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 29.91 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 35887.5 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1436 
times OK 

 

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 21.219 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 39.625 Hz OK  

A0 > 2  3.92 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.00423| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.12636 < 1.49531 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.3861 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

NOTA: I primi 3 criteri della tabella SESAME indicano se la registrazione è stata condotta per un tempo suffi-
cientemente lungo rispetto alla frequenza del picco considerata.  
E’ necessario questi criteri siano tutti soddisfatti. 
I secondi 6 criteri della tabella SESAME indicano se il picco è significativo da un punto di vista statistico. E’ 
bene che ne siano soddisfatti il maggior numero possibile ma eventuali NO anche su tutte le righe non 
implicano necessariamente che la registrazione è stata effettuata male, ma stanno a significare che non ci sono 
picchi significativi (una registrazione su roccia sana darebbe NO su tutti questi criteri). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione fotografica dei punti di misura sismica 
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