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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13.11.2010 (G.U. 
del 01.12.2010, n. 281), con la quale si disciplinano i contributi per gli interventi di prevenzione del 
rischio sismico, la Regione Abruzzo ha intrapreso un programma che, tra l’altro, prevede la 
realizzazione d’indagini di microzonazione sismica. 

Secondo i criteri definiti nella citata Ordinanza, sono stati individuati i territori comunali nei 
quali è risultato essere prioritario lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, almeno di 
Livello 1, da eseguirsi con le finalità definite dal Gruppo di Lavoro MS, (2008) – “Indirizzi e criteri 
per la microzonazione sismica”, Conferenza delle regioni e delle Province autonome – 
Dipartimento della Protezione Civile. 

La Direzione Protezione Civile, con nota n. RA/66406/DR del 23.03.2011 ha, quindi, trasmesso 
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e alle singole Amministrazioni comunali una 
nota nella quale sono state indicate le procedure da seguire per l’avvio delle suddette attività. I 
risultati delle indagini di primo livello, infatti, trovano recepimento negli strumenti urbanistici 
vigenti cosi come previsto all’art. 5 comma 3 dell’O.P.C.M. n. 3907/2010. 

La Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 20.05.2011, ha recepito gli 
“ Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome in data 13 novembre 2008, che, ai sensi dall’art. 5 comma 6 dell’O.P.C.M. 13 
novembre 2010 n. 3907, rappresentano il documento tecnico di riferimento. 

Con tale atto la Giunta Regionale ha inteso, altresì, recepire le metodiche e i risultati raggiunti 
attraverso le indagini di microzonazione sismica svolte a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 
2009 e illustrate dal Gruppo di Lavoro MS-AQ, (2010) – “Microzonazione sismica per la 
ricostruzione dell’area aquilana”, Regione Abruzzo – Dipartimento della Protezione Civile. 

Il presente Studio di Microzonazione Sismica (M.Z.S.) è stato redatto in seguito all’emanazione 
della DGR 474/2013, che contiene l’elenco dei comuni che devono predisporre gli studi di MZS di I 
livello. 

In data 06/02/2014 l’Amministrazione Comunale di Torino di Sangro mi ha affidato l’incarico 
per la realizzazione dello Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1. 

Per l’articolazione cronologica dello studio vedi paragrafo successivo 1.2. 

Alla presente Relazione Illustrativa (R.I.) sono allegate le seguenti carte tematiche di 
microzonazione sismica (alla scala 1:5.000): 

a) Carta di Perimetrazione (C.P.); 

b) Carta delle Indagini (C.I.); 

c) Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.); 

d) Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Frequenze 
Fondamentali di Vibrazione (C.F.F.V.). 

1.1  – Soggetti coinvolti nella predisposizione dello studio di M.Z.S. 
Soggetti realizzatori: i sottoscritti dott. geol. Labbrozzi Nicola e dott. geol. Carulli Alessio 

(professionisti), che hanno realizzato il presente studio di M.Z.S.; essi sono stati incaricati 
dall’Amministrazione Comunale di Torino di Sangro e coordinati dalla Regione Abruzzo (soggetti 
proponenti). 
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Soggetti proponenti: 

a) Regione Abruzzo, che ha programmato e finanzierà i soggetti realizzatori dello studio di 
M.Z.S.; 

b) Amministrazione Comunale di Torino di Sangro (Ente locale) che ha incaricato i soggetti 
realizzatori di redigere lo studio di M.Z.S. La Regione Abruzzo (in qualità di soggetto proponente) 
ha anche predisposto le specifiche di realizzazione dello studio e le modalità di utilizzo. 

Soggetto validatore: la Regione Abruzzo che, dopo aver verificato e controllato (attraverso il 
T.T.M.) che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dai soggetti proponenti, 
validerà lo studio di M.Z.S. 

1.2  – Successione delle attività 
Lo studio di M.Z.S. in oggetto è stato realizzato secondo la seguente successione delle attività. 

1 Attività Preliminare  – Marzo 2014. 

A seguito dell’incarico ricevuto in data 06/02/2014, sono state subito concordate direttamente 
con gli amministratori comunali le aree (urbanizzate e di futura urbanizzazione del territorio 
comunale) da sottoporre agli studi di M.Z.S. Tali aree sono evidenziate nelle Carte di 
Perimetrazione (C. P.), alla scala 1:25.000 e 1:10.000. 

In seguito a sopralluoghi diretti sul territorio comunale, si è redatta una Relazione Preliminare e 
la si è trasmessa all’Amministrazione Comunale di Torino di Sangro (Ente committente) e alla 
Regione Abruzzo (Ente controllore e validatore). Questo elaborato riportava le procedure e le 
modalità operative che s’intendevano adottare per la realizzazione dello studio di M.Z.S., la 
bibliografia dei documenti disponibili e il crono-programma delle attività; erano allegate alla 
Relazione Preliminare la Carta della Perimetrazione (scala 1:25.000). 

2 Attività Conclusiva Marzo - Agosto 2014. 

In questa fase si è proceduto: 

1. all’acquisizione del materiale bibliografico reperibile: pubblicazioni, cartografie tematiche, 
lavori professionali, indagini puntuali geotecniche in sito e prove di laboratorio (in precedenza 
effettuate nell’area); 

2. al rilevamento geo-litologico di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle 
aree urbanizzate, a quelle di futura urbanizzazione e, infine, a quelle che presentano particolari 
problematiche di tipo geologico; 

3. al rilevamento geo-morfologico di tutto il territorio comunale, con individuazione di tutti i 
processi morfodinamici e dei loro prodotti, sia attivi, che quiescenti o stabilizzati. 

4. all’esecuzione di n.° 10 misure di microtremore ambientale a stazione singola (HVSR); 

5. alla realizzazione delle carte tematiche di microzonazione sismica. 

Le arttività di cui sopra hanno permesso di relizzare i seguenti documenti, parte integrante dello 
Studio di MZS di I livello: 

a) Carta delle Indagini (C.I.) (zona nord e zona sud); 

b) Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.) (zona nord e zona sud); 

c) Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Frequenze 
Fondamentali di Vibrazione (MOPS - C.F.F.V.) (zona nord e zona sud); 

d) Sezioni geologiche 
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e) Relazione Illustrativa (R.I.). 

Data l’estensione del territorio comunale, sono state stampate due carte per ogni tematismo, una 
relaticva alla zona nord e l’altra alla zona sud, inoltre, le sezioni geologiche sono state stampate su 
un altro elaborato cartografico. 

1.3  – Generalità 
Ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, la M.Z.S. è uno 

strumento molto utile per il governo del territorio, per la progettazione urbanistica ed ingegneristica 
e per la pianificazione dell’emergenza. 

La M.Z.S. ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o sub 
comunale) le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto 
sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le 
infrastrutture. 

In sostanza, lo studio di M.Z.S. viene sintetizzato in una carte del territorio: la Carta delle 
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Frequenze Fondamentali di 
Vibrazione (C.F.F.V.). 

Nella M.O.P.S. sono indicate: 

1. le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni 
ideali di roccia rigida e pianeggiante e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a 
quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; 

2. le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni 
ideali di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del 
terreno e/o geomorfologiche del territorio; 

3. le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione 
permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, 
liquefazioni, fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, ecc.). 

Lo studio di M.Z.S., quindi, fornisce una base conoscitiva della pericolosità sismica locale delle 
diverse zone e consente di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la programmazione di 
interventi di riduzione del rischio sismico. 

In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi, gli studi di M.Z.S. possono essere 
effettuati a vari livelli di approfondimento, con complessità ed impegno crescenti, passando dal 
livello 1 fino al livello 3: 

 il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di M.Z.S., in quanto consiste in 
una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone 
qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie sopra descritte; 

 il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando allo 
scopo ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce la Carta di microzonazione 
sismica; 

 il livello 3 restituisce una Carta di microzonazione sismica con approfondimenti su 
tematiche o aree particolari. 
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2 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVE NTI DI 

RIFERIMENTO 

2.1  – Sismicità storica dell’area 
La storia dei forti terremoti registrati nel Comune di Torino di Sangro è mostrata nella seguente 

Tabella 1, ed è stata estratta dal data‐base del sito internet dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di 
Geofisica e di Vulcanologia). 

Tabella 1: principali terremoti risentiti nel Comune di Torino di Sangro 

Storia sismica di Torino di Sangro   [42.187, 14.541] Numero di eventi: 12 

Effetti  In occasione del terremoto del: 

I[MCS] Data Ax Np Io Mw 

3 1841 06 10  Valle dell'Aventino 11 7 4.95 ±0.56  

7 1881 09 10 07:00  Abruzzo meridionale 29 8 5.59 ±0.32  

5 1915 01 13 06:52  Avezzano 1041  11 7.00 ±0.09  

5 1933 09 26 03:33  Maiella 326  9 5.95 ±0.09  

4 1979 09 19 21:35  Valnerina 694  8-9  5.86 ±0.09  

4-5 1980 11 23 18:34  Irpinia-Basilicata 1394  10 6.89 ±0.09  

5 1984 05 07 17:49  Appennino abruzzese 912  8 5.89 ±0.09  

5 1984 05 11 10:41  Appennino abruzzese 342  
 

5.50 ±0.09  

NF 1990 05 05 07:21  Potentino 1374  
 

5.80 ±0.09  

4-5 2002 11 01 15:09  Subapp. Dauno 645  
 

5.72 ±0.09  

NF 2003 06 01 15:45  Molise 516  5 4.50 ±0.09  

NF 2006 05 29 02:20  
Promontorio del 

Gargano 
384  5-6  4.63 ±0.09  
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La Tabella 1 contiene i principali terremoti risentiti nel Comune di Torino di Sangro ed è tratta da: 
M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi (a cura di), 2011. DBMI11, l versione 2011 del Database 
Macrosismico Italiano, Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11. 

Questa analisi storica è riassunta nella carta delle massime intensità macrosismiche osservate nei 
comuni italiani, riportata nella seguente Fig. 2, redatta dalla sezione I.N.G.V. di Milano. 

 

 

Figura 1 carta delle Massime Intensità Macrosismiche registrate nei Comuni dell’Abruzzo, tratto da: 
http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/IMAX/MAPPE_PROVINCE/13.html. 

Nella successiva Figura 3 sono mostrati gli effetti macrosismici dell’evento sismico più significativo 
del Comune di Torino di Sangro (terremoto Abruzzo meridionale 1881). 
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Figura 2: carta degli effetti macrosismici relativa al terremoto Abruzzo meridionale 1881. 
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2.2  – Classificazione sismica 

Secondo l’Ordinanza n.° 3274 del 20 marzo 2003 relativa a “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 
in zona sismica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8.05.2003, sono state definite le categorie di 
profilo stratigrafico del suolo di fondazione. 

Ai fini dell’applicazione di queste stesse norme, il territorio nazionale viene suddiviso in zone 
sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro ag = accelerazione orizzontale 
massima su suolo di categoria A (definito al punto 3.1 dell’Ordinanza). 

I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle 
zone sismiche del territorio nazionale sono riportate nella tabella seguente. 

Tabella 2: zone sismiche e valori di ag 

ZONA VALORI di ag 

1 0,35 g 

2 0,25 g 

3 0,15 g 

4 0,05 g 

 

 

Figura 3 – Zonazione sismica Regione Abruzzo. 

In base alla stessa Ordinanza il territorio comunale di Torino di Sangro (CH) risulta classificato 
come Zona 3. 

Torino di 
Sangro 
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2.3 – La Risposta Simica Locale 
Le nuove norme stabiliscono che le azioni sismiche di progetto derivino da un’analisi della 

Risposta Sismica Locale, definita come la “modificazione del segnale sismico proveniente dal 
substrato ad opera delle condizioni geologiche locali ”. 

La valutazione della Risposta Sismica Locale viene effettuata attraverso la valutazione della: 

a) pericolosità sismica di base; 

b) pericolosità sismica locale. 

2.3.1  Pericolosità sismica di base 

La “pericolosità sismica di base” è la componente della pericolosità sismica che dipende dalle 
caratteristiche sismiche dell’area, cioè dalle sorgenti sismiche, dall’energia, dal tipo e dalla 
frequenza dei terremoti. 

La “pericolosità sismica di base”, costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 
determinazione dell’azione sismica di sito che, in riferimento alle Norme Tecniche, è definita sulla 
base delle sue coordinate di latitudine e longitudine. 

 
Figura 4– Mappa zone sismiche INGV – “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale”, relativa all’Abruzzo. 

 

Nella figura seguente è riportata un particolare della mappa di pericolosità sismica della figura 
precedente, in cui si conferma che, per il territorio di Torino di Sangro, si prevede una “g” compresa 
tra 0,075 e 0,100. 

Torino di Sangro 
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Figura 5: Particolare della mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale riportata nella pagina precedente, tratta da 

http://esse1‐gis.mi.ingv.it 
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Figura 6: – Dati di disaggregazione relativi al punto della griglia situato a nord del territorio comunale, tratta da 

http://esse1‐gis.mi.ingv.it. 
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2.3.2 Pericolosità sismica locale 

La “pericolosità sismica locale” è la componente della pericolosità che dipende dalle 
caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, in quanto alcuni depositi e forme del 
paesaggio possono modificare le caratteristiche del moto sismico in superficie e rappresentare 
aspetti predisponenti al verificarsi di effetti locali o “effetti di sito”, quali fenomeni di 
amplificazione del segnale sismico o d’instabilità dei terreni (cedimenti, frane, fenomeni di 
liquefazione). 

Per la valutazione della “pericolosità simica locale” si procedere, in genere, in modo semplificato 
individuando le categorie di sottosuolo di riferimento. 

La classificazione delle categorie di sottosuolo di riferimento, proposta dalla normativa di 
riferimento, è riportata di seguito. 

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo 
pari a 3 m. 

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 
NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 
15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < Cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 
nei terreni a grana grossa e Cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E - Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs30 > 800 m/s). 

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < Cu30 < 
20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure 
che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria 
di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

Nelle definizioni precedenti la classificazione si effettua in base alla velocità equivalente Vs30 di 
propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità. 

Per la definizione del suolo di fondazione delle aree urbanizzate e di futura urbanizzazione di 
Torino di Sangro si rimanda a successivi studi particolareggiati sito-specifici. 

 

Uno Studio di M.Z.S. fornisce una base conoscitiva della “pericolosità sismica locale” delle 
diverse zone migliore rispetto al metodo semplificato e consente di stabilire gerarchie di 
pericolosità utili per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico. 
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3 ASSETTO GEOLOGICO E ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

DELL’AREA 

3.1  – Ubicazione, riferimenti topografici ed estensione del territorio 
Il Comune di Torino di Sangro è compreso amministrativamente nella provincia di Chieti della 

Regione Abruzzo. 

Geograficamente il territorio comunale di Torino di Sangro si localizza nella parte centrale della 
Provincia di Chieti, in un’area compresa tra il Fiume Sangro, che ne delimita il confine occidentale, 
il Fiume Osento e la costa che rappresenta il confine settentrionale. 

Topograficamente il territorio comunale di Torino di Sangro ricade all’interno dei Fogli 362 E e 
371 Est, e 380 Ovest della Carta Topografica Regionale in scala 1:25.000. delle sezioni 362150, 
362160 e 371030 della Ortofotocarta della Regione Abruzzo in scala 1:10.000, delle sezioni 
362151, 362152, 362153, 362154,362163, 371031, 371032, 371033 e 371034 della Carta Tecnica 
Regionale in scala 1:5.000. 

Le coordinate geografiche espresse nel formato WGS84 sono, approssimativamente, le seguenti: 

 Longitudine: 14° 30’ 35’’ – 14° 36’ 22’’ Est; 

 Latitudine: 42° 09’ 04’’ – 42° 14’ 08’’ Nord. 

Il territorio comunale si estende per circa 32 km2; esso si sviluppa tra la quota minima di 0 m 
s.l.m. (in corrispondenza del confine settenrionale del territorio, e la quota di 246 m s.l.m. 
(altitudine massima della zona Fontanelle, nell’area sud del territorio comunale). 

 

3.2 – Geologia generale 
Il Comune di Torino di Sangro, nel quale è localizzata l’area della nostra indagine, si colloca tra i 

termini dell’avanfossa pliocenica quaternaria che caratterizza tutta l’area collinare abruzzese 
compresa tra i rilievi appenninici e la linea di costa.  

L’area è ubicata geologicamente nella fascia collinare, al margine esterno della dorsale 
Appenninica. 

In questa fascia affiorano in larga prevalenza depositi marini di età compresa tra il Messiniano ed 
il Pliocene inf., sormontati nelle zone più prossime al mare, da depositi continentali, terreni 
sabbioso - conglomeratici, del Pleistocene medio-Olocene. 

Le unità dell’avanfossa risultano costituiti da terreni a grana fine; limi argillosi e/o sabbiosi e 
argille più o meno siltose di colore grigio-azzurro, ben stratificati. Gli interstrati sono talora marcati 
da sottili intercalazioni di sabbia a grana fina o finissima. 

Al tetto dei sedimenti marini argillosi e marnosi plio-pleistocenici si rilevano su aree piuttosto 
estese, depositi sabbioso-arenacei-conglomeratici di ambiente di sedimentazione marino o 
continentale. Questi sedimenti a granulometria grossolana testimoniano il progressivo ritiro del 
mare dalla zona tra la fine del Pliocene e l'inizio del Quaternario (regressione marina plio-
pleistocenica). 

Il sito è localizzato su un ampia superficie pianeggiante, l’area è compresa tra le Unità terrigene 
alloctone della facies molisana e i depositi marini plio-pleistocenici dell’avanfossa abruzzese e 
molisana, e si estende in un settore in cui si collocano le unità tettoniche più avanzate 
dell’Appennino Centrale.  
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In particolare, l’area è compresa tra le Unità della Piattaforma Carbonatica Apulo-Adriatica, 
ossia le Unità della Maiella, di Casoli e di Bomba, le Unità Molisane e le Unità Sicilidi, sovrascorse 
con elevato rigetto verso la zona esterna e localizzate ad oriente dell’allineamento tettonico della 
Linea Volturno-Sangro, e i depositi marini plio-pleistocenici dell’Avanfossa Abruzzese e Molisana, 
e infine le Argille Grigio Azzurre plioceniche e quelle siltose pleistoceniche, formanti una 
successione monoclinalica, interessata da pieghe blande ad asse N-S ed immergente, con una 
inclinazione di circa 15-20°, verso oriente (Fig.1). 

  

 

Figura 7 Carta Geologica Schematica relativa all’Avanfossa Abruzzese-Molisana: 1) Depositi Carbonatici (Trias sup.-Miocene); 2) 
Argille varicolori (Cretaceo sup.-Oligocene inf.); 3) Depositi torbiditici miocenici (Formazione della Laga e Coltre molisana); 4) 
Depositi evaporatici (Miocene sup.); 5) Depositi pelitici di avanfossa (Plio-Pleistocene); 6) Depositi alluvionali (Olocene); 7) Faglie 
e sovrascorrimenti nei depositi meso-cenozoici e miocenici; 8) Fronte esterno dell’alloctono sepolto nell’avanfossa; 9) Allineamenti 
tettonici sepolti nel bacino abruzzese 

 

Sotto il profilo morfologico questi sedimenti grossolani formano delle "piastre sommitali" 
pianeggianti, debolmente inclinate verso il mare e incise, in alcuni casi molto profondamente, da 
corsi d'acqua secondari. Esse sono delimitate dalle valli fluviali dei corsi d'acqua principali, 
all'interno delle quali affiorano i sedimenti prevalentemente argillosi più antichi. 

Nel tratto più vicino all’attuale linea di costa le piastre sommitali si raccordano con la piana 
costiera con dei versanti a varie pendenze, a tratti quasi verticali. 

La morfologia dell’area è in stretta relazione con la natura dei terreni presenti: nei luoghi in cui 
affiorano le litologie sabbioso-ghiaiose si hanno i rilievi più alti, costituiti da superfici pianeggianti 
delimitate da scarpate, mentre nella zona dove è presente la litologia argillosa, si riscontra una 
diminuzione della pendenza ed un andamento morfologico più dolce. 

Di seguito è riportato uno stralcio della Carta Geologica di L. Ghisetti e F. Vezzani (alla scala 
1:50.000), relativo al territorio comunale di Torino di sangro. 
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Stralcio Carta Geologica – L. Ghisetti F. Vezzani (1998) 

 

 

 

LEGENDA stralcio Carta Geologica – L. Ghisetti F. Vezzani (1998) 
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Figura 8: Stralcio Carta Geologica (scala 1:50.000 – tratto dalla Carta Geologica dell’Abruzzo di L. Ghisetti F. Vezzani (1998) e 

Legenda 
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Figura 9 Stralcio Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 Foglio 148 Vasto e Legenda 
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Per la definizione delle formazioni presenti nell’area in esame, nel presente studio si è fatto 
riferimento alla denominazione adottata nel foglio Vasto del progetto CARG, in quanto le 
litologie affioranti, variamente denominate nelle cartografie sopra esposte (Foglio 148 della 
Carta Geologica d’Italia e Carta Geologica d’Abruzzo di Ghisetti e Vezzzani), corrispondono 
a quelle classificate di recente nel progetto CARG. 

In generale, si può riconoscere nel territorio comunale di Torino di Sangro la seguente successione 
stratigrafica di base (dall’alto al basso, dai termini più giovani a quelli più antichi): 

 

1) Depositi di spiaggia attuali e recenti (Quaternario); 

2) Depositi colluviali (Quaternario); 

3) Depositi di frana (Quaternario); 

4) Depositi alluvionali recenti (Quaternario) 

5) Depositi alluvionali terrazzati (Quaternario); 

6) Conglomertai di Ripa teatina RPT (Quaternario) 

7) Formazione di Mutignano FMTd – FMTc FMTa (Pliocene - Pleistocene); 

 

Per la denominazione delle formazioni geologiche affioranti, si è fatto riferimento alla 
classificazione proposta nel Foglio 372 Vasto rilevato nell’ambito del progetto CARG (in attesa di 
stmapa, pubblicato sul web), in quanto le formazioni ivi classificate sono correlabili a quelle 
affioranti nella area di nostro interesse. 

3.3 – Morfologia generale 
La morfologia del territorio di Torino di Sangro è strettamente correlabile all’assetto litologico e 

strutturale descritto in precedenza, e in modo particolare dalla geologia locale. 

L’orografia del territorio è quella tipica della fascia costiera abruzzese, con un paesaggio collinare 
lentamente digradante verso nord e nord-est. 

I rilievi più alti assumono forme lineari nella zona sud, con crinali orientati circa Nord-Sud, 
mentre nella parte settentrioanel del territorio assumono la forma di plateaux delimitati dalla falesia 
costiera o da scarpate più o meno verticali nelle zone di incisione dei fiumi presenti. 

Gran parte del territorio è caratterizzato da morfologie fluviali, con fondovalle pianeggianti e 
superfici pianeggianti lungo i versanti corrispomndenti alle superfici terrazzate antiche. 

Le quote vanno dal livello del mare a 246 metri nella zona di Malevette (punto più meridionale del 
territorio comunale). 

Il principale reticolo idrografico è rappresentato dal Fiume Osento che mostra un orientamento N-
S fino alla zona di Monte Secco, e est-ovest fino alla foce. 

Sono presenti altri fossi come il Fosso Frainile che ha un andamento nord-sud ed è un affluente di 
destra dell’Osento, e il Fosso del Diavolo che ha un andamento Est-Ovest e sfocia direttamente al 
mare. 

L’andamento di tali corsi d’acqua è prevalentemente rettilineo, l’Osento, nel tratto medio, a ovest 
del centro abitato, mostra un andamento meandriforme. 
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Il litorale è caratterizzato da una spiaggia ampia circa 100 metri dalla foce del Fiume Sangro fino 
al fosso del Diavolo, da qui fino alla località Punta Le morge la costa diventa alta e con piccole 
spiaggette. Da punta le Morge fino alla foce dell’Osento il litorale è caratterizzato da un ampia 
spiaggia delimitata da una falesia di altezza variabile tra 20 e 30 metri. 

Il pattern di drenaggio è di tipo dendritico-parallelo e la densità di drenaggio medio-bassa, in 
accordo con la permeabilità dei terreni del substrato. 

Il territorio comunale è inoltre interessato localmente, da fenomeni di dissesto di varia natura, 
successivamente descritti. 

 

3.4 – Idrogeologia generale 
L’assetto idrogeologico del territorio del comune di Torino di Sangro è condizionato dall’assetto 

geologico e strutturale, infatti, nella serie litostratigrafia descritta precedentemente, si rileva la 
presenza di materiali granulari con permeabilità primaria per porosità, sovrastanti formazioni 
argillose impermeabili, inoltre gran parte del territorio comunale interessa fondovalle alluvionali 
costituiti sempre da materiali grossolani sovrastanti formazioni argillose impermeabili. 

Possiamo distinguere i tipi di permeabilità riportati nella seguente Tabella. 

Tabella 1: gradi e tipi di permeabilità dei litotipi caratteristici dell’area comunale 

Litotipo Grado di permeabilità Tipo di permeabilità  

Terreni eluviali – colluviali di copertura Medio – Basso Primaria 
Terreni alluvionali terrazzati Medio - Alto Primaria 

Terreni alluvionali recenti e attuali 
Terreni argillosi 

Medio- Alto 
Nullo 

Primaria 
Primaria 

 

In pratica possiamo distinguere due zone con caratteristiche idrogeologiche distinte, la zona 
collinare e la zona di fondovalle. 

Nella zona collinare, data la presenza estesa della formazione argillosa, la circolazione irdica 
subsuperficiale è scarsa, legata solo alla presenza della coltre di copertura. In questa zona, laddove 
affiorano i residui di terrazzi alluvionali, si può avere una circolazione idrica con presenza di falde 
che sono comunque di modesta entità. 

Nella zona di fondovalle, dove affiorano terreni ghiaioso-sabbiosi grossolani sovrastanti la 
formazione argillosa di base, ci sono le condizioni per una buona circolazione idrica, infatti le 
ghiaie costituiscono l’aquitardo contenente la falda e le argille rappresentano l’acquiclude. In 
quest’area è quindi presente una falda freatica impostata alla profondità di circa 3-4 metri dal piano 
campagna. 

 

3.5 ASSETTO GEOLOGICO locale 

3.5.1 - La Carta degli Affioramenti geologici 

Dopo aver raccolto i dati bibliografici noti, la prima operazione di campagna effettuata è stata 
l’individuazione degli affioramenti geologici del territorio comunale. 

Negli allegati è riportata la Carta degli Affioramenti (C.A. – scala 1:25.000), con l’ubicazione 
degli affioramenti più significativi individuati. 
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Di seguito sono riportate le foto degli affioramenti più significativi. 

 

 
Foto 1 Affioramento dei gonglomerati di Ripa Teatina 

 
Foto 2 Affioramento della formazione di Mutignano FMTd 
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Foto 3 particolare delle sabbie della formazione di Mutignano FMTd 

 

 
Foto 4 Formazione di Mutignano FMTd 
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Foto 5 – Area con affioramento de maeriali eluvio-colluviali e scarpata che delimita il plateaux 

 

 

Foto 6 – Area con affioramento de maeriali eluvio-colluviali e scarpata che delimita il plateaux 
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Foto 7– Formazione di Mutignano 

 

3.5.2  – La Carta Geo-litologica 

 

Il rilevamento geolitologico sistematico dell’area comunale ha, comunque, individuato alcuni 
affioramenti di diversa origine: naturali affioramenti rocciosi e antropici (scavi per la realizzazione 
di nuove costruzioni e scarpate artificiali); inoltre la natura dei suoli hanno dato spesso precise 
indicazioni sulle caratteristiche dei terreni del sottosuolo. 

In generale, nel territorio comunale di Torino di Sangro è stata individuata la seguente 
successione stratigrafica, dall’alto verso il basso (dai termini più giovani a quelli più antichi): 

 

1. Depositi antropici caotici eterometrici costituiti da ghiaia, sabbia, limo e argilla e da 
frammenti di manufatti (oloh). OLOCENE - ATTUALE 

2. Depositi di spiaggia attuali e recenti (Quaternario); 

3. Depositi eluvio - colluviali (Quaternario); 

4. Depositi di frana (Quaternario); 

5. Depositi alluvionali recenti (Quaternario) 

6. Depositi alluvionali terrazzati (Quaternario); 

7. Conglomerati di Ripa teatina RPT (Quaternario) 

8. Formazione di Mutignano FMTd – FMTc FMTa (Pliocene - Pleistocene); 
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Di seguito sono riportate le caratteristiche geologiche dei diversi terreni della successione, com’è 
stato possibile desumerle dal rilevamento geo-litologico diretto effettuato e dai dati di letteratura 
noti. 

3.5.1 –Depositi di spiaggia 

Tali depositi, di età quaternaria, affiorano nella zona nord del nel territorio comunale. 

Sabbie di spiaggia a granulometria medio-fine sciolte, ghiaie con ciottoli eterometrici di forma 
generalmente discoidale, da arrotondati a subarrotondati (olog2). 

Quest’orizzonte presenta valori dei parametri geotecnici buoni (con valori di angolo d’attrito 
generalmente elevati). 

Ovviamente, è una formazione molto permeabile, all’interno della quale è possibile la 
formazione di falde freatiche. 

Lo spessore di tale formazione è variabile, da qualche metro a qualche decina di metri. 

3.5.2 Depositi eluvio – colluviali 

DEPOSITI COLLUVIALI: Coltre eluvio-colluviale costituita da limi, argille e sabbie, con sparsi 
clasti centimetrici arenacei, selciferi e calcarei; sono presenti frequenti concrezioni calcaree 
particolarmente in corrispondenza del contatto con le unità sottostanti (olob2). Prodotto eluviale 
costituito da limi e argille brune e grigie laminate e bioturbate (olob6). 

Quest’orizzonte può presentare valori dei parametri geotecnici accettabili, se in condizioni 
drenate; viceversa, se si trova in condizioni non drenate o sovrassature, diventa molto plastico, 
compressibile. 

La permeabilità di quest’orizzonte è bassa (poiché la frazione sabbiosa non è mai abbondante, 
ma spesso minima); infatti, quando l’alterazione è molto spinta e la frazione argillosa (che si origina 
dall’alterazione avanzata) è più abbondante, la permeabilità diventa minima. 

3.5.3 Depositi di frana 

DEPOSITI DI FRANA: Depositi di frana poligenici in assetto caotico. In generale sono formati da 
blocchi conglomeratici, imballati in depositi sabbioso-argillosi (nelle aree di affioramento della 
Successione marina del Pliocene superiore - Pleistocene), 

3.5.4 Depositi alluvionali recenti 

DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI E ATTUALI: Sabbie e ghiaie alluvionali, con livelli e 
lenti di argille e torbe; i livelli ghiaiosi sono costituiti da clasti, poligenici, di dimensioni da 
decimetriche a centimetriche, da sub-angolosi ad arrotondati, con intercalazioni di sabbie e limi 
sabbiosi; nella parte alta possono divenire prevalenti livelli limoso-sabbiosi bruni e grigi con ciottoli 
sparsi, riferibili ad ambienti di piana esondabile. Alternanze di ghiaie e sabbie a stratificazione 
pianoparallela o incrociata riferibili ad ambiente di conoide alluvionale. La base è costituita dal 
contatto erosivo con i depositi del substrato argilloso o dal contatto con i depositi continentali più 
antichi; il limite superiore è costituito dalla superficie del deposito localmente rimodellata 
dall'attività antropica (olob). 
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3.5.5 Depositi alluvionali terrazzati 

DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI: costiuiti da ciottoli, ghiaie sabbie e limi di origine 
fluviale, riferibili a vari ordini di deposizione, si rilevano nell’area nord del territorio comunale. 

In alcuni casi è presente una matrice limosa, a tratti argillosa; più spesso non è presente alcuna 
matrice. Al tetto possono presentare livelli e alternanze di ciottoli e/o ghiaie; al letto presentano 
invece alternanze di livelli argillosi e limosi e la frazione limosa e argillosa della matrice diventa 
sempre più abbondante; i livelli argillosi diventano sempre più frequenti con la profondità (fino al 
passaggio alla sottostante formazione argillosa della stessa età o più antica: Plio – Pleistocene). 

Quest’orizzonte presenta valori dei parametri geotecnici buoni (con valori di angolo d’attrito 
alti). 

Naturalmente è una formazione permeabile; al suo interno è possibile la formazione di falde 
sospese, in corrispondenza di livelli argillosi oppure dove la matrice della formazione diventa 
argillosa. Quest’orizzonte, può costituire un complesso idrogeologico permeabile, sede di acquiferi. 

Lo spessore di tale formazione è variabile da qualche metro fino ad un massimo di 15-20 metri 

3.5.6 Argille e Conglomerati di Ripa Teatina RPT 

ARGILLE E CONGLOMERATI DI RIPA TEATINA RPT: Conglomerati poligenici, 
eterometrici, fino alle dimensioni dei blocchi, da sub angolosi ad arrotondati in strati da sottili a 
molto spessi, con grado di cementazione variabile. Presentano stratificazioni incrociate sia planari 
sia a truogolo all'interno di canali generalmente di piccole dimensioni e clinostratificazione più 
evidente nel settore costiero settentrionale. Sono alternate a sabbie grossolane in lenti e strati da 
medi a fini più frequenti nel settore settentrionale. Possono inoltre essere presenti sottili livelli 
discontinui di argille e argille siltose. Presentano una base erosiva costituita da canali generalmente 
ampi e poco profondi. L'ambiente deposizionale cambia da nord, dove prevalgono facies deltizie e 
di spiaggia ad alta energia, verso sud e sudovest dove prevalgono le facies fluviali. La sommità 
delle ghiaie è alterata da un paleosuolo relitto, argillificato, decarbonatato e rubefatto solo 
localmente ben conservato e più evidente nei settori meridionali. Lo spessore massimo si aggira sui 
25 m ma tende a diminuire verso sud. PLEISTOCENE MEDIO p.p. 

 

3.5.7 Formazione di Mutignano FMT 

FORMAZIONE DI MUTIGNANO FMTD: Sabbie ed arenarie da fini a molto grossolane di 
colore giallastro, frequentemente bioturbate, in strati da sottili a spessi, con lenti e livelli 
conglomeratici, con clasti calcarei e silicei generalmente ben arrotondati. Le sabbie presentano 
stratificazioni incrociate sia a basso sia ad alto angolo, con clinostratificazione prevalente verso 
nord. Le laminazioni sono generalmente incrociate a basso ed alto angolo, sia planari sia a truogolo 
e spesso bidirezionali, con ripples simmetrici tipici di ambiente di spiaggia sia emerso che 
sommerso e di piana intertidale. In questi casi possono localmente essere intercalate a sottili livelli 
siltosi o argillosi, generalmente massivi o sottilmente laminati, che spesso drappeggiano le strutture 
sedimentarie sottostanti. Lo spessore massimo osservabile si aggira sui 30-40 metri nel settore nord 
(FMTd).  

Alternanze di sabbie e sabbie siltose di colore giallo-ocra, a diverso grado di cementazione, ed 
argille e argille siltose grigiastre sottilmente laminate. Sono presenti strutture trattive e rari ciottoli 
arrotondati. Lo spessore degli strati sabbiosi aumenta dal basso verso l'alto da sottile a medio ed il 
rapporto sabbia/argilla è pressoché pari ad 1. Rappresenta il termine di transizione tra la sottostante 
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associazione pelitico-sabbiosa e la sovrastante associazione sabbioso-conglomeratica. L'ambiente 
deposizionale è riconducibile alla transizione tra il sistema di offshore e il sistema deltizio. 

Si ritrova raramente in affioramento. Lo spessore della successione è molto ridotto e si aggira sui 
5-10 metri (FMTc).  

Argille ed argille marnose di colore grigio azzurro, compatte, spesso a frattura concoide, con 
intercalati livelli sottili di sabbie gialle, sabbie limose e sabbie microconglomeratiche. Le 
intercalazioni sabbiose possono presentare laminazione pianoparallela e incrociata. Il rapporto 
sabbia/argilla è sempre nettamente inferiore all'unità. Localmente sono presenti livelli fossiliferi a 
pecten, gasteropodi e molluschi. Sulla base dei caratteri generali delle facies l'ambiente dovrebbe 
corrispondere ad un'area di offshore al largo di un sistema deltizio. Si ritrova in piccole aree in 
affioramento, si presenta sempre ricoperta da coltre di alterazione di origine eluvio-colluviale 
(FMTa).  

Lo spessore affiorante della formazione è valutabile in almeno 200 m. PLIOCENE SUPERIORE - 
PLEISTOCENE INFERIORE p.p. 

 

3.6  – ASSETTO GEOMORFOLOGICO 
Nel territorio comunale di Torino di Sangro, oltre alla morfologia generale che ne delinea gli 

aspetti macroscopici, possiamo individuare forme e processi diversi, che si possono classificare nel 
seguente gruppo: 

 

� forme e processi dovuti alla gravità: le frane; 
� Forme e processi dovuti alle acque correnti superficiali 

 

3.6.1  Forme e processi dovuti alla gravità: le frane 

La forza di gravità, che si esercita su ogni corpo sulla superficie terrestre, partecipa come causa e 
concausa a tutti i processi geo-morfologici. 

Le frane, in senso lato, sono determinate dal distacco di una porzione più o meno profonda ed 
estesa di terreno da un versante e dal conseguente scivolamento a valle della stessa porzione di 
terreno, sotto l’azione prevalente della gravità. Le modalità del distacco e dello scivolamento sono, 
ovviamente, estremamente diverse. 

In genere non vi è una causa principale d’innesco nei movimenti franosi, ma vi sono spesso una 
concomitanza d’azioni negative (fattori concorrenti), che induce l’instabilità dei versanti. Fattori 
fondamentali sono, oltre alla gravità (maggiore con l’acclività del versante), la natura geologica e 
geotecnica dei terreni del versante, il loro assetto strutturale, la morfologia del versante interessato, 
la circolazione superficiale e sotterranea delle acque e, spesso, l’incuria in cui sono lasciati i 
versanti stessi. 

Una causa d’innesco sempre presente, in genere, è la sovrassaturazione dei terreni del versante, 
che induce un notevole aumento del peso dei terreni a causa della presenza di acqua. Spesso la 
sovrassaturazione dei terreni non avviene solo per cause naturali, ma anche per la dispersione 
accidentale di condotte d’acqua antropiche sotterranee che, in occasione di periodi particolarmente 
piovosi sono sottoposti a carichi di pressione maggiori e possono facilmente cedere, disperdendo in 
profondità (nel versante) grandi quantità d’acque. 
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Pur nella grande variabilità di forme e dimensioni, ogni frana si compone di una zona di 
distacco, una zona di scorrimento (o scivolamento) e una zona di accumulo, più o meno evidenti a 
seconda dello stato di conservazione della frana (attiva – recente, quiescente, inattiva – antica). 

La zona di distacco (o nicchia di distacco) si presenta, in genere, come una scarpata che incide 
nettamente il versante, di forma approssimativamente semi-circolare (ma non necessariamente); a 
monte della zona di distacco (se la frana è attiva) è possibile, spesso, individuare indizi di 
un’imminente prosecuzione del fenomeno (riattivazione della frana): fessure o crepe che tendono ad 
allargarsi. 

La zona di scorrimento rappresenta l’area (generalmente allungata) lungo la quale è avvenuto il 
movimento franoso e lungo la quale si è mossa la porzione di terreno che si è staccata a monte. 
Questa zona, quando non è coperta dal materiale franato, si presenta come una zona incavata del 
versante. 

La zona di accumulo si localizza, in genere, al piede del versante, alla fine della zona di 
scorrimento, ma può localizzarsi anche lungo il versante stesso. Essa è rappresentata dal materiale 
franato, che non mantiene, ovviamente, una sua coesione d’insieme, ma appare spesso caoticizzato. 

Sono stati proposti numerosi schemi di classificazione delle frane, basati su criteri diversi: la 
natura dei materiali coinvolti (coerenti, pseudo-coerenti, incoerenti), il tipo di movimento e le sue 
modalità, la periodicità del fenomeno, le cause (distinte in predisponenti e determinanti), ecc… 

In genere, comunque, le frane possono essere raggruppate in tre grandi categorie (anche se 
spesso i fenomeni franosi, come tutti i fenomeni naturali, non sono “puri”, ma presentano 
caratteristiche miste, con prevalenza di uno dei tipi indicati): 1) frane di crollo; 2) frane di 
scivolamento o scorrimento; 3) frane di colata. 

 

3.6.2 Caratteristiche generali delle frane del territorio di Torino di Sangro 

Parte del territorio comunale di Torino di Sangro è da sempre soggetto a fenomeni d’instabilità 
gravitativa, come gran parte del territorio abruzzese. La situazione di dissesto di alcuni versanti di 
Torino di Sangro è riconducibile a un fenomeno franoso generalizzato, costituito non da un unico 
episodio, ma da numerosi eventi, che recentemente e nel passato hanno interessato i suoi versanti. 

I fenomeni d’instabilità gravitativa del territorio comunale di Torino di Sangro sono di varie 
dimensioni (da generalizzati a puntuali e da modesti ad estesi). 

In particolare i versanti che delimitano il centro abitato, hanno subito nel passato numerosi 
fenomeni franosi; prevalentemente rappresentati da crolli in prossimità dei cigli dei pendii, 
movimenti rotazionali con zone di scorrimento ed accumulo lungo i versanti. 

E’ da segnalare la presenza di una grande frana che interessa un tratto di alcuni km lungo la 
falesia, nel tratto compreso tra la foce del Fiume sangro e la foce del Fosso del Diavolo. 

Altre frane caratterizzano i versanti delle aree collinari, si tratta sempre di deformazioni 
superficiali lente di estensione variabile. 

 

In termini del tutto generali si può affermare che i movimenti franosi del territorio comunale di 
Torino di Sangro sono i seguenti: 
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Frana di crollo e ribaltamento 

Si parla di fenomeno di crollo quando una 
massa di dimensione qualsiasi si stacca da una 
parete e procede per caduta libera, rimbalzi, 
rotolamento e talora scivolamento. Il fenomeno 
di ribaltamento richiede invece una rotazione in 
avanti di uno o più elementi rocciosi attorno ad 
un asse per azione della forza di gravità o di 
fluidi 

Versante interessato da deformazioni 
superficiali lente 

Movimenti gravitativi lenti e continui (Creep, 
Soliflusso e Geliflusso della letteratura) che 
coinvolgono le coltri di copertura e di 
alterazione superficiali e si sviluppano su aree 
generalmente non molto acclivi 

Corpo di frana di scorrimento rotazionale 

I fenomeni di scorrimento rotazionale si 
verificano in terre, detriti o rocce tenere e sono 
caratterizzati da un movimento rotazionale 
lungo superfici di rottura di neoformazione per 
effetto del superamento della resistenza al taglio 
all’interno della massa coinvolta. 

(Varnes D.J. ’78, Bieniawski ’79, A.G.I. ’77). 

 

I fenomeni gravitativi del territorio di Torino di Sangro sono stati innescati nel passato da un 
concorso di diversi fattori geologici (spessori variabili dei terreni di copertura), geotecnici (coltri 
eluvio – colluviali dalle caratteristiche geotecniche estremamente scadenti), idrogeologici 
(circolazione idrica sotterranea tipica di un acquifero superficiale con caratteristiche di permeabilità 
eterogeee), pareti verticali di origine strutturale impostate su formazioni sabbiose e conglomeratiche 
fratturate, erosione alla base dei versanti operata dai corsi d’acqua, erosione costiera alla base della 
falesia, sia oltre che da una forte acclività dei versanti e (in alcuni casi) dall’abbandono in cui sono 
lasciati i versanti stessi. 

Nonostante ciò, l’equilibrio tra questi fattori si mantiene in genere a favore della stabilità dei 
versanti, ma è sufficiente un periodo di poco più lungo del solito di precipitazioni intense (non 
necessariamente eccezionali) per alterare irreversibilmente l’equilibrio dei versanti. 

Una grande frana, ricadente solo in parte nel bacino in oggetto, viene segnalata (Segrè, 1918b) 
lungo la falesia posta tra le foci del fiume Sangro e Sinello; questa si verificò il 17 novembre 1916, 
in un periodo di intense precipitazioni, con un fronte di circa 1600 metri, producendo un 
innalzamento di circa 10 metri del fondo marino fino ad una distanza di circa 200 metri dalla 
battigia. L’autore riporta inoltre che la frana iniziò dalla parte alta del versante, con crolli di blocchi 
conglomeratici sulle argille sottostanti, e considera il carico trasmesso da questi blocchi come la 
causa principale del movimento. Rispetto a questa interpretazione, Esu & Grisolia (1991) non 
escludono che il movimento possa essere iniziato al piede del versante, propagandosi poi verso 
monte, con una serie di frane retrogressive o con un unico movimento; questi autori ipotizzano 
inoltre la presenza di superfici di scorrimento profonde sviluppate nelle argille con grande raggio di 
curvatura. Guerricchio (1988) interpreta questa frana come uno scorrimento rotazionale che 
costituisce solo …un episodio più sviluppato, ma indubbiamente più modesto, tra quelli profondi in 
preparazione, che potrebbero coinvolgere un fronte di costa di circa 6 km per una profondità 
nell’entroterra di oltre 3 km, responsabili del basculamento del fondovalle del fiume 
Osento…(Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo, Fenomeni gravitativi e processi 
erosivi – Relazione generale) 
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4 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

Nella Tabella seguente sono riassunti i principali parametri geotecnici delle formazioni geo-
litologiche affioranti nel territorio comunale di Torino di Sangro (vedi Capitolo 3.0), ricavati dalle 
indagini geognostiche (vedi Carta delle Indagini; cui si rimanda) e dai dati di letteratura. 

Tabella 2 PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI 

simbolo γ sat φ Cu 
unità di misura g / cm3 gradi Kg / cm2 

Depositi di frana 1,8 – 2,0 24 – 28 0,0 – 0,3 

Depositi eluvio –colluviali 1,8 23 - 26 0,3 – 0,6 

Depositi alluvionali terrazzati 2,1 30- 35 0,3 - 0,6 

Conglomerati di Ripa Teatina 1,9 2,0 26 - 30 0,6 - 1,3 

Formazione di Mutignano FMTd 
sabbie 

2,0 – 2,2 35-  40  

Formazione di Mutignano FMTa 
peliti 

1,9 – 2,0 23 – 25 0,9 – 1,4 

 

Dove: 

γ sat peso di volume saturo; 
φ  angolo d’attrito; 
Cu  coesione non drenata. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche geofisiche dei terreni affioranti nel territorio di Torino di 

Sangro, non vi sono molti dati disponibili; sono stati trovati pochi studi e pubblicazioni con indagini 
geologiche, geognostiche e geofisiche. 

Dai pochi lavori trovati è stato possibile definire le velocità delle VS 30 che si riportano a mero 
titolo di esempio in quanto non è possibile descrivere tali valori con le poche misure esaminate. 

Alcune indagini effettuate mostrano valori di velocità delle Vs 30 inferiori a 800 m/s. 

Per i dati derivanti dalle indagini HVSR effettuate per il presente studio si rimanda al commento 
dei risultati descritti al successivo paragrafo 7. 

5 MODELLO DI SOTTOSUOLO 

L’esame delle poche prove geognostiche disponibili ha confermato la stratigrafia geo-litologica 
indicata nel Capitolo 3.0 (cui si rimanda) e riportata di seguito, dall’alto verso il basso, dai termini 
più giovani a quelli più antichi: 

 

1. Depositi di spiaggia attuali e recenti (Quaternario); 

2. Depositi colluviali (Quaternario); 

3. Depositi di frana (Quaternario); 

4. Depositi alluvionali recenti (Quaternario) 
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5. Depositi alluvionali terrazzati (Quaternario); 

6. Conglomertai di Ripa teatina RPT (Quaternario) 

7. Formazione di Mutignano FMTd – FMTc FMTa (Pliocene - Pleistocene); 

 

Allo scopo di realizzare la Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.) del territorio urbanizzato e di 
futura urbanizzazione di Torino di Sangro è necessario stabilire una stratigrafia geologica e una 
stratigrafia litotecnica. 

 

5.1 STRATIGRAFIA GEOLOGICA 
Nel territorio di Torino di Sangro è possibile individuare le seguenti Unità Geologiche (U.G.), 

dall’alto verso il basso, dai termini più giovani a quelli più antichi: 

“Unità Geologiche Continentali” (U.G.C.): 

� Depositi di spiaggia; 

� Depositi di frana; 

� Depositi eluvio-colluviali; 

� Depositi di frana; 

� Depositi alluvionali recenti e attuali 

� Depositi alluvionali terrazzati; 

� Conglomerati di Ripa Teatina 

 

“Unità Geologiche Marine” (U.G.M.), dai termini più  giovani a quelli più antichi: 

� Formazione di Mutignano (frazione sabbiosa) FMTd. 

� Formazione di Mutignano (frazione argillosa) FMTa. 

 

5.2 STRATIGRAFIA LITOTECNICA 
Nel territorio di Torino di Sangro è possibile individuare le seguenti Unità Litotecniche (U.L.) 

dall’alto verso il basso, dai termini più giovani a quelli più antichi: 

 

TERRENI di COPERTURA – UNITA LITOTECNICHE GRANULARI NON CEMENTATE 
O POCO CEMENTATE: 

E2 - Ghiaie 

E3 - Ghiaia sabbiosa 

E4 - Sabbie 

E5 – Sabbia ghiaiosa 

E7 – Limo sabbioso. 
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TERRENI CONTENENTI RESTI EDA ATTIVITA’ ANTROPICHE: 

G – RIPORTO ANTROPICO. 

 

SUBSTRATO: UNITA LITOTECNICHE COESIVE 

 

D - ARGILLE 

 
Il substrato geologico è rappresentato dalle formazioni sabbioso-argillose, non si hanno 

sufficienti dati di velocità per tale formazione per cui non è possibile classificarlo come substrato 
sismico. Da studi recenti il passaggio di velocità a 800 m/s potrebbe rilevarsi intorno alla profondità 
di 80-90 metri. 

 

6 INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE 

Il rilevamento geologico e morfologico, le indagini effettuate e la consultazione delle indagini 
pregresse e dei dati di letteratura hanno permesso di ricostruire con una buona approssimazione le 
caratteristiche di pericolosità sismica del territorio di Torino di Sangro, con particolare riguardo per le 
zone urbanizzate e per le zone di futura urbanizzazione. 

La scarsità dei dati disponibili, ha lasciato comunque aperti alcuni dubbi su determinati aspetti della 
MZS. 

La maggiore incertezza deriva dalla difficoltà a valutare gli spessori dei materiali eluvio-colluviali 
rilevati in buona parte del territorio analizzato, ed anche in corrispondenza di aree edificate. 

Si ritiene, quindi, indispensabile, prevedere opportune indagini atte a verificare o spessore dei 
terreni di copertura che con la loro variabilità possono costituire differenze anche molto significative  
per la risposta sismica locale. 

Un altro aspetto che dovrà essere approfondito è la determinazione delle velocità delle VS30, del 
substrato geologico costituito dalle sabbie e dalle argille grigio-azzurre della Formazione FMT d-a 
(Formazione di Mutignano del CARG), in modo da determinare se esse superino o no la velocità di 
800 m\s. La verifica esatta delle Vs è utile per discriminare l’esatta classificazione di questa unità, 
ossia se essa deve essere identificata o meno con il substrato sismico e conseguentemente se deve 
essere classificata o meno, nelle MOPS stabili. 

Nel territorio di Torino di Sangro si prevede una accelerazione max al suolo compresa tra 0,075 e 
0,100, per tale motivo non è necessario effettuare la verifica alla liquefazione dei terreni granulari, 
questi ultimi affioranti nelle zone alluvionali di fondovalle e interessati dalla presenza di falda freatica 
posta a profondità inferiori a 15 metri da piano campagna. 

In tali zone è comunque necessario effettuare opportune indagini atte a definire la esatta 
composizione granulometrica dei terreni, alla scala del singolo lotto edificabile, e porre la giusta 
attenzione alla verifica della possibilità di liquefazione dei terreni. 

Al fine di verificare la possibilità di liquefazione nelle aree suddette sarà necessario effettuare 
ulteriori indagini e studi a corredo dei progetti per la realizzazione di nuovi manufatti e/o nuove 
infrastrutture. 
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Il Fiume Osento presenta un tratto ad andamento N-S fino alla località Capriccio, da qui ha un 
brusco piegamento verso Est modificando la direzione in EST-OVEST. 

Pur non essendoci evidenze dirette in superficie, si potrebbe trattare di un allineamento tettonico. 

Dalla consultazione delle Carta del sottofondo marino – foglio NK 33-5 Pescara, si evince la 
presenza di una serie di ipocentri posti a profondità comprese tra 10 e 20 km, con M compresa tra 2 
e 4 

 

 
 

Figura 10  Stralcio Carta Geologica dei Mari Italiani Foglio NK 33-5 Pescara ISPRA SGI (2010) 
 

Nella carta geologico-tecnica tale allineamento è stato segnalato come “elemento tettonico di 
origine incerta” con ubicazione presunta. 

 

Lungo l’asse del Fiume Sangro, vari autori segnalano la presenza di una faglia diretta che ha 
ribassato la parte destra della piana alluvionale delllo stesso, (Chiocchini et alii 2007,  Bigi et alii 
1997) 
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Figura 11 Chiocchini et alii 2007 

 

La presenza di tale elemento tettonico è stata valutata in base a considerazioni morfologiche, 
asimmetria della valle con depositi terrazzati prevalentemente in sinistra orografica, ed in base a 
considerazioni stratigrafiche, maggiore spessore dei depostiti alluvionali in destra orografica. 

In tale area nella Carta Geologico Tecnica e nella carta delle MOPS è stata segnalata la presenza 
di una “faglia potenzialmente attiva”. 

 

7 METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

Per la determinazione delle frequenze fondamentali di vibrazione dei terreni, è stata condotta una 
campagna di misure di microtremori a stazione singola nel comune di Torino di Sangro (CH) a 
corredo del presente studio M.Z.S. 

In linea generale, le misure di sismica passiva a stazione singola (note anche come misure del 
rumore sismico ambientale o come microtremori) consentono l'individuazione della frequenza di 
risonanza del terreno che, confrontata con le frequenze di vibrazione dei fabbricati, permettono di 
valutare l'occorrenza di possibili fenomeni di doppia risonanza, particolarmente dannosi per gli 
edifici. Queste misure forniscono, inoltre, indicazioni sul rapporto fra la velocità media delle onde S 
nella copertura e nel substrato. 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche di acquisizione delle stazioni di misura. 

 

Tabella 3: prove sismiche HVSR – lunghezza di registrazione del segnale. 

Stazioni 
di 
misura 

Lunghezza 
registrazione 
segnale 
(min) 

Est 
WGS 84 

Nord 
WGS 84 

HVSR1 20 461927 4675524 

HVSR2 20 463827 4674659 
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HVSR3 20 460109 4673082 

HVSR4 20 462024 4670123 

HVSR5 20 462533 4673189 

HVSR6 20 461531 4674022 

HVSR7 20 464164 4672730 

HVSR8 20 462304 4670300 

HVSR9 20 465643 4672605 

HVSR10 20 462275 4674121 

 

I dati ottenuti dall’acquisizione di campagna sono stati opportunamente elaborati e interpretati in 
modo da ottenere gli elaborati finali. 

 

7.1  – Esecuzione delle misure 
Per la rilevazione del rumore sismico ambientale è stato utilizzato il tomografo digitale SL04 

(Sara Instruments), uno strumento dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N‐S, 
E‐W e verticalmente, che permettono la registrazione del microtremore nel campo di frequenze 
compreso tra 0 e 200 Hz. 

Il segnale di microtremore, dopo essere stato acquisito dai tre velocimetri ad una frequenza di 
campionamento di 300 Hz, amplificato e digitalizzato a 24 bit equivalenti, è stato quindi trasmesso 
ad un software dedicato (Easy HVSR - Geostru®) che, per ciascuna delle tre componenti del moto 
registrate, ha eseguito: 

1 – la divisione del tracciato in finestre di lunghezza scelta dall'operatore; 

2 – la depurazione del segnale dal trend di ciascuna finestra; 

3 – il “taper” con una finestra di Bartlett; 

4 – il “pad” di ciascuna finestra con degli zero; 

5 – il calcolo della trasformata di Fourier (FFT) per ciascuna finestra; 

6. – il calcolo dello spettro di ampiezza per ciascuna finestra; 

7 – lo smoothing dello spettro di ogni finestra secondo differenti funzioni; 

8 – il calcolo del rapporto spettrale H/V per ogni frequenza e finestra. 

Il risultato finale consiste nella graficizzazione delle medie degli HVSR di ciascuna finestra e 
nell'interpretazione secondo la tecnica di Nakamura. 

7.2  – Generalità sulla tecnica di Nakamura 
Il metodo di Nakamura, noto anche come tecnica dei rapporti spettrali (HVSR), si basa sulla 

misura del rumore sismico ambientale. Quest'ultimo, presente ovunque sulla superficie della Terra, 
è generato, oltre che dall'attività dinamica del pianeta, dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, 
vento) e dall'attività antropica. Si chiama anche microtremore in quanto riguarda oscillazioni molto 
piccole (10‐15 m/s2 in termini di accelerazione), inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto a 
quelle indotte dai terremoti nel campo vicino. I metodi che si basano sulla sua acquisizione si 
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dicono passivi in quanto il rumore non è generato ad hoc, come avviene invece nel caso della 
sismica attiva (esplosioni). 

Lo spettro in frequenza del rumore di fondo in un terreno roccioso pianeggiante presenta dei 
picchi a 0.14 e 0.07 Hz, comunemente interpretati come originati dalle onde oceaniche. Tali 
componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo tragitti di migliaia di chilometri per 
effetto di fenomeni di guida d'onda. A tale andamento generale, che è sempre presente, si 
sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie, ma anche il semplice passeggiare 
di una persona) e naturali che però si attenuano fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa 
dell'assorbimento anelastico originato dall'attrito interno delle rocce. 

Nel tragitto dalla sorgente al sito le onde elastiche (sia di terremoto che di microtremore) 
subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d'onda e attenuazioni che 
dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. Questo significa che se da un lato l'informazione 
relativa alla sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica classica di “ray 
tracing”, è presente comunque una parte debolmente correlata nel segnale che può essere estratta e 
che contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in particolare relative alla struttura 
locale vicino al sensore impiegato per la rilevazione del microtremore. Dunque, anche il debole 
rumore sismico, che tradizionalmente costituisce la parte di segnale scartata dalla sismologia 
classica, contiene informazione. Questa informazione è però sepolta all'interno del rumore casuale e 
può essere estratta attraverso tecniche opportune. 

Dai primi studi di Kanai (1957) in poi, diversi metodi sono stati proposti per estrarre 
l'informazione relativa al sottosuolo a partire dagli spettri del rumore sismico ambientale registrati 
in un sito. Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell'uso è quella dei rapporti 
spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio, HVSR o H/V), applicata inizialmente da Nogoshi e Igarashi (1970) e resa popolare 
principalmente da Nakamura (1989) come strumento per la determinazione dell'amplificazione 
sismica locale. 

Mentre su questo punto non è ancora stato raggiunto consenso, è invece ampiamente 
riconosciuto che la curva H/V è in grado di fornire stime affidabili delle frequenze principali di 
risonanza dei sottosuoli (informazione di notevole importanza nell'ingegneria sismica). 

La tecnica di Nakamura non richiede l'individuazione di una stazione di riferimento, permettendo 
così di operare in campagna utilizzando una sola stazione sismica. Il metodo HVSR considera i 
microtremori come composti principalmente da onde di Rayleigh e presuppone che l'amplificazione 
relativa agli effetti di sito sia causata dalla presenza di uno strato sedimentario giacente su di un 
semispazio elastico. In queste condizioni le componenti del moto sismico da analizzare sono 
quattro: quelle orizzontali di superficie (Hs) e quelle orizzontali al bedrock (Hb); quelle verticali di 
superficie (Vs) e quelle verticali al bedrock (Vb). 

Secondo Nakamura è inoltre possibile fare una stima della forma spettrale della sorgente dei 
microtremori As(ω) (in funzione della frequenza) con la seguente relazione: 

As(ω) = Vs(ω) / Vb(ω) (1) 

in cui Vs(ω) e Vb(ω) sono le ordinate spettrali delle componenti verticali del moto, 
rispettivamente in superficie e al tetto del bedrock. 

Nakamura definisce poi come effetto di sito il rapporto spettrale Se(ω): 

Se(ω) = Hs(ω) / Hb(ω) (2) 

dove Hs(ω) e Hb(ω) sono le ordinate spettrali delle componenti orizzontali del moto, 
rispettivamente in superficie e al tetto del bedrock. 
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Per compensare l'effetto di sito Se(ω) dallo spettro di sorgente As(ω) viene calcolato il rapporto 
spettrale modificato Sm(ω) come: 

Sm(ω) = Se(ω) / As(ω) = (Hs(ω)/Vs(ω)) / (Hb(ω)/Vb(ω)) (3) 

Nakamura assume infine che per tutte le frequenze di interesse Hb(ω)/Vb(ω) = 1, basandosi su 
registrazioni, sperimentalmente verificate da lui, di microtremori in pozzo; quindi l'effetto di sito 
modificato Sm(ω) è descritto da: 

Sm(ω) = Se(ω) / As(ω) = Hs(ω)/Vs(ω) (4) 

La frequenza di risonanza è ricercata al primo picco individuato dal rapporto tra la componente 
orizzontale e quella verticale dei segnali registrati. 

Nel 2004, nell'ambito di un progetto europeo denominato SESAME (Site Effect S assessment 
using Ambient Excitations), sono state elaborate le linee guida per l'esecuzione e l'interpretazione di 
misure sismiche di microtremore, creando così le premesse per la standardizzazione di questo tipo 
di indagine geofisica (Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on 
ambient vibrations. Measurements, processing and interpretation. SESAME European research 
project, December 2004). 

7.3  – Stratigrafia sismica 
Le misure di microtremori vengono anche utilizzate per valutazioni stratigrafiche o, 

alternativamente, di velocità delle onde di taglio (Vs). Il metodo risulta molto semplice ed intuitivo 
nell'ipotesi di un sottosuolo stratificato orizzontalmente e i cui parametri variano solo con la 
profondità (sistema monodimensionale 1D). 

Nel caso ideale di un sottosuolo formato da due soli strati la copertura (1) ed il bedrock (2), 
separati da una superficie orizzontale e distinguibili per un diverso valore di impedenza sismica, 
ovvero per differenti densità e/o velocità delle onde sismiche, un'onda che viaggia nel mezzo (1) 
viene parzialmente riflessa dall'orizzonte che separa i due strati. L'onda così riflessa interferisce con 
quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le massime ampiezze di oscillazione (condizione di 
risonanza), quando la sua lunghezza d'onda λ è 4 volte (o suoi multipli dispari) lo spessore h del 
primo strato. In altre parole la frequenza fondamentale di risonanza fr della copertura (mezzo (1)), 
relativa alle onde P è pari a: 

fr = VP1 / (4 h) (5) 

mentre quella relativa alle onde S è: 

fr = VS1 / (4 h) (6) 

Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come massimi relativi 
le frequenze di risonanza dei vari strati alle varie profondità. Questo, insieme ad una stima degli 
spessori degli strati, che è solitamente disponibile almeno a livello di massima, è in grado di fornire 
previsioni sulle velocità di propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo. 

Il problema principale di questa visione è che i microtremori sono solo in parte costituiti da onde 
di volume, P o S. Essi sono costituiti in misura molto maggiore da onde superficiali e in particolare 
da onde di Rayleigh, tuttavia ci si può ricondurre a risonanza delle onde di volume poiché le onde di 
superficie sono prodotte dall'interferenza costruttiva di queste ultime. 

7.4  – Interpretazioni delle misure 
L'interpretazione è ottenuta utilizzando la tecnica HVSR descritta precedentemente, basata sulla 

misura dei rapporti medi fra le ampiezze spettrali delle componenti orizzontali e verticali del 
rumore sismico ambientale. Le frequenze di risonanza corrispondono ai massimi della funzione che 
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rappresenta i rapporti spettrali medi in funzione della frequenza (funzione H/V). L'ampiezza di 
questi massimi è proporzionale (anche se non linearmente) all'entità del contrasto di impedenza 
sismica esistente alla base della copertura. 

I grafici H/V delle 12 misure, riportate in allegato 4 e in forma sintetica in figura 1, mostrano 
picchi con ampiezze modeste, generalmente intorno a 3. 

Nella seguente Tabella 4 sono riportati per ogni misura la frequenza principale (fo) e l’Ampiezza 
(Ao). 

Tabella 4: prove sismiche HVSR – analisi dei picchi di frequenza. 

Misura 
n.° 

HVSR 
1 

HVSR 
2 

HVSR 
3 

HVSR 
4 

HVSR 
5 

HVSR 
6 

HVSR 
7 

HVSR 
8 

HVSR 
9 

HVSR 
10 

fo 4,2 
Hz 

0 Hz 0 Hz 0 Hz 11,7 
Hz 

12 Hz 1,8 
Hz 

3,5 
Hz 

0 Hz 13 Hz 

Ao 2,1    1,8 2,2 3 1,8  2,7 
 

 

Di seguito sono riportati i grafici H/V delle 12 misure effettuate. 

 

HVSR1 

 

 

HVSR2 

 

HVSR3 
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HVSR4 

 

HVSR5 

 

HVSR6 

 

HVSR7 
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HVSR8 

 

HVSR9 

 

HVSR10

 
Figura 12: prove sismiche HVRS – grafici H/V delle misure effettuate e di quelle consultate. 
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Le misure di sismica passiva a stazione singola effettuate nell'area in studio non hanno 
evidenziato particolari effetti di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche cosiddette 
monodimensionali, ossia dovute alle caratteristiche della successione stratigrafica lungo la verticale 
al di sotto del punto di indagine. 

I picchi rilevati sono per la maggiorparte poco chiari e con rapporti H\V molto bassi. Questo sta 
ad indicare che nel territorio in esame non sono presenti contrasti di impedenza molto forti e il 
sottosuolo si presenta dal punto di vista fisico abbastanza uniforme. 

Tuttavia si raccomanda di effettuare sempre indagini di dettaglio per confermare o 
eventualmente approfondire i risultati di questo studio preliminare. 

 

La localizzazione delle prove HVSR è mostrata in figura 11. 
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Figura 13: localizzazione delle misure HVSR nel comune di Torino di Sangro. 

 

 

 

Di seguito è riportato il report completo delle misure HVSR appositamente effettuate. 
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HVSR1 
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HVSR2 

 

 

 

HVSR3 

 

HVSR4 
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HVSR5 
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HVSR6 
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HVSR7 
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HVSR8 
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HVSR9 

 

 

 

HVSR10 
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8 ELABORATI CARTOGRAFICI 

Alla presente Relazione Illustrativa sono allegate le seguenti carte tematiche di microzonazione 
sismica alla scala 1:5.000 (in formato cartaceo ed informatico): 

a) Carta delle Indagini (C.I.) - zona nord e zona sud; 

b) Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.) - zona nord e zona sud; 

c) Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Frequenze 
Fondamentali di Vibrazione (C.F.F.V.) - zona nord e zona sud. 

d) Sezioni geologiche 
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L’estensione di ciascuna carta tematica corrisponde all’estensione delle Carte di Perimetrazione 
– C.P. 

Per la realizzazione delle carte sopra citate si è fatto riferimento ai “Documenti tecnici di 
riferimento” e ai “Riferimenti normativi” (vedi fine Relazione). 

Nei Capitoli successivi sono descritte tutte le carte tematiche di microzonazione sismica. 

Tutte le carte tematiche di microzonazione sismica sono riportate nelle pagine seguenti in 
formato cartaceo e nel DvD allegato fuori testo. 

Per una migliore rappresentazione cartografica e per poter ricomprendere e rappresentare tutto il 
territorio comunale alla scala 1:5.000, sono state elaborate due carte denominate Zona Nord e Zona 
Sud. 

8.1  – CARTA delle INDAGINI – C.I. 
La Carta delle Indagini (C.I.) in scala 1:5.000 deriva dalla raccolta, dalla rappresentazione 

cartografica e archiviazione informatica di elementi puntuali e lineari rappresentativi delle indagini 
geognostiche, geotecniche, idrogeologiche e geofisiche eseguite nel territorio di interesse. 

Nella C.I. è indicata: 

1. la localizzazione delle indagini; 

2. la tipologia di indagine. 

Per quanto riguarda la legenda dei simboli da utilizzare si fa riferimento all’Allegato 5 dello 
“Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione informatica”. 

I simboli utilizzati nelle carte allegate al presente studio sono i seguenti: 
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8.1.1 – Le indagini geognostiche 

Al fine di realizzare la C.I., oltre che di individuare con precisione la stratigrafia geologica 
dell’area in studio e di caratterizzare dal punto di vista geotecnico i terreni del sottosuolo delle aree 
urbanizzate e di futura urbanizzazione, sono state raccolte tutte le indagini geognostiche che è stato 
possibile reperire, eseguite precedentemente nel territorio comunale. 

Come già accennato non sono state reperite molte indagini, rispetto all’estensione del territorio 
rilevato. 
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Nella Tabella seguente sono riportate tutte le indagini riportate nelle C.I., con le coordinate di 
riferimento, il tipo, le caratteristiche e il codice univoco contenuto nel database allegato al presente 
studio. 

Tabella 5: elenco INDAGINI GEOGNOSTICHE 

prove Coordinate 
WGS84 UTM 

33N 

Coordinate 
WGS84 UTM 

33N 

tipo indagine codice Codice 
Database 

S1 scuola media 2010 462.025 4.670.497 Sondaggio SS 069091P1 

S2 scuola media 2010 462.015 4.670.483 Sondaggio SS 069091P2 

Dl30_1 scuola media 2010 462.056 4.670.484 Prova penetrometrica leggera DL 069091P3 

Dl30_2 scuola media 2010 462.067 4.670.501 Prova penetrometrica leggera DL 069091P4 

S1 cimitero 462.060 4.670.124 Sondaggio SS 069091P5 

S1 ponte fiume Osento 461.352 4.669.936 Sondaggio SS 069091P6 

CPT ponte fiume Osento 461.355 4.669.899 Prova penetrometrica CPT CPT 069091P7 

DPSH ponte fiume Osento 461.390 4.669.900 Prova penetrometrica Pesante DS 069091P8 

S1a 462.100 4.670.859 Sondaggio SS 069091P9 

S1 462.086 4.670.853 Sondaggio SS 069091P10 

SG 462.067 4.670.856 Sondaggio SS 069091P11 

Rocco Fabrizio 462.193 4.668.211 Trincea esplorativa T 069091P12 

Rocco Fabrizio 462.192 4.668.247 Prova penetrometrica CPT CPT 069091P13 

Rocco Fabrizio 462.193 4.668.174 MASW CPT 069091P14 

Adeguamento scuola materna 462.049 4.670.388 Sondaggio SS 069091P15 

S1 Consolidamento 462.138 4.670.758 Sondaggio SS 069091P16 

S2 Consolidamento 462.170 4.670.712 Sondaggio SS 069091P17 

S3 Consolidamento 462.200 4.670.892 Sondaggio SS 069091P18 

HVSR 1 461.926 4.675.523 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P19 

HVSR 2 460.108 4.673.082 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P20 

HVSR 3 462.024 4.670.123 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P21 

HVSR 4 462.533 4.673.189 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P22 

HVSR 5 461.531 4.674.022 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P23 

HVSR 6 464.164 4.672.729 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P24 

HVSR 7 462.304 4.670.300 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P25 

HVSR 8 465.642 4.672.605 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P26 

HVSR 9 462.275 4.674.120 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P27 

HVSR 10 463.827 4.674.658 Microtremore a stazione 
singola 

HVSR 069091P28 

Le morge 466.742 4.672.839 Sondaggio SS 069091P29 
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Montesecco 462.139 4.671.091 Sondaggio SS 069091P30 

Via roma_ cannone 462.458 4.671.707 Sondaggio SS 069091P31 

San Felice 462.073 4.670.284 Prova penetrometrica Pesante DS 069091P32 

San Felice 462.103 4.670.301 Prova penetrometrica Pesante DS 069091P33 

 

 

8.2 – CARTA GEOLOGICO – TECNICA – C.G.T. 
La Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.) contiene le informazioni geologiche, geomorfologiche, 

litotecniche ed idrogeologiche, derivanti da rilievi diretti condotti in scala 1:5.000, necessarie per la 
definizione delle aree omogenee in prospettiva sismica. 

 

LA C.G.T. prevede l’utilizzo di due livelli sovrapposti: 

1) UNITA GEOLOGICHE (U.G.); 

2) UNITA LITOTECNICHE (U.L.). 

Alle unita geologiche e litotecniche si sovrappongono ulteriormente gli elementi tettonico-
strutturali, geomorfologici ed idrogeologici. 

 

UNITA’ GEOLOGICHE – U.G. 

Le Unità Geologiche (U.G.) sono state distinte in: 

a) “Unità Geologiche Marine” (corrispondenti al cosiddetto “substrato geologico” s.l.), U.G.S.; 

b) “Unità Geologiche Continentali” (riferite ai “Depositi continentali quaternari”), U.G.C. 

Le U.G.S. sono rappresentate da un colore simile a quello della rispettiva unità nella Cartografia 
CARG e dalla relativa sigla. 

Le U.G.C. sono rappresentate mediante un colore e dalla rispettiva sigla, come riportato 
nell’Allegato 1 dello “Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione informatica”. 

 

UNITA’ LITOTECNICHE – U.L. 

Le Unità Litotecniche (U.L.) sono state definite rappresentando (mediante sovrassegni e sigle) le 
caratteristiche fisico – meccaniche delle U.G., indicative delle proprietà litotecniche prevalenti. 

 

Caratteristiche geomorfologiche 

Le caratteristiche geomorfologiche hanno grande importanza tra i fattori di modifica dello 
scuotimento sismico. Per questo assume particolare importanza il riconoscimento delle morfologie 
superficiali e sepolte distinte in areali, lineari e puntuali. La legenda utilizzata per elementi 
geomorfologici è quella riportata nell’Allegato 1 dello “Standard di rappresentazione cartografica e 
archiviazione informatica”. 

Per le finalità del Livello 1 assumono particolare importanza le seguenti morfologie: 
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a. Forme ed irregolarità topografiche: es. creste, versanti con acclività (a) ≥15° ed altezza (h) 
≥30 m, orli di scarpate morfologiche e di terrazzo fluviale; 

b. Forme di dissesto: movimenti franosi; 

 

STATO di ATTIVITA’ delle forme 

Tutte le forme geomorfologiche di instabilità dei versanti e di superficie cartografate sono 
classificate in funzione della loro attività. L’attività di queste forme è stata valutata attraverso le 
indagini dirette di terreno nonché dall’esame critico delle fonti storico – archivistiche. Per le finalità 
del presente lavoro lo stato di attività delle forme e dei processi e stato distinto tenendo in 
considerazione la Guida al censimento dei fenomeni franosi ed alla loro archiviazione (Miscellanea 
VII Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Geologico D’Italia , 1996). 

Sono state distinte forme geomorfologiche di instabilità dei versanti e di superficie attive, 
quiescenti e inattive. 

Di seguito sono indicate le definizioni di forma geomorfologica attiva, quiescente e inattiva. 

� Forma morfologica attiva: fenomeno attualmente in movimento o comunque che si e mosso 
l’ultima volta entro l’ultimo ciclo stagionale. 

� Forma morfologica quiescente: fenomeno che può essere riattivato in quanto persistono le 
cause originali del movimento. 

� Forma morfologica inattiva (corrisponde allo stabilizzato): fenomeno che non può essere 
riattivato dalle sue cause. 

8.3  – LA C.G.T. del territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione di Torino di Sangro 

8.3.1 Unità geologiche – U.G. 

Nel territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione di Torino di Sangro è possibile individuare 
le seguenti Unità Geologiche (U.G.), dall’alto verso il basso, dai termini più giovani a quelli più 
antichi: 

“Unità Geologiche Continentali” (U.G.C.): 

 

� Depositi antropici; Ant  

� Depositi di frana; Fra 

� Depositi eluvio – colluviali: col 

� Depositi alluvionali recenti; All  

� Depositi di spiaggia attuali e recenti; Spi 

� Depositi alluvionali terrazzati; Atn  

� Conglomerati di Ripa teatina; RPT 

 

Le unità sopra descritte sono rappresentate mediante un colore e dalla rispettiva sigla, come 
riportato nell’Allegato 1 dello “Standard di rappresentazione cartografica e archiviazione 
informatica” come di seguito evidenziato. 
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“Unità Geologiche Marine” (U.G.M.), dai termini più giovani a quelli più antichi: 

� Formazione di Mutignano; FMTd – FMTc FMTa  

 

Le U.G.M. sono rappresentate da un colore simile a quello della rispettiva unita nella Cartografia 
CARG e dalla relativa sigla. 

 

 

 

8.3.2  – Unità litotecniche – U.L. 

 

STRATIGRAFIA LITOTECNICA 

Nel territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione di Torino di Sangro è possibile individuare 
le seguenti Unità Litotecniche (U.L.), dall’alto verso il basso, dai termini più giovani a quelli più 
antichi: 

 

Sono state individuate prevalentemente tre tipologie di unità, e precisamente: 
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E2 = Ghiaie, 

E3 = Ghiaia sabbiosa, 

E4 = Sabbie, 

E5 –Sabbia ghiaiosa, 

E7 – Limo sabbioso 

G – Riporto Antropico 

Le sigle e i soprassegni utilizzati sono evidenziati nella figura seguente 

 

 

 

SUBSTRATO SISMICO 

In base alle indagini disponibili ed a quelle effettuate per il presente studio, non è stato possibile 
definire se il substrato geologico può essere considerato acnhe substrato sismico. 

 

Stato di addensamento / consistenza 

Ciascuna U.L. è caratterizzata da un grado di addensamento (per i terreni granulari), oppure da 
un grado di consistenza (per i terreni coesivi), secondo la seguente tabella. 
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TABELLA 9: STATO di ADDENSAMENTO / CONSISTENZA 

Grado di addensamento per i terreni 
granulari (E) 

Grado di consistenza per i terreni 
coesivi (F) 

I Addensato I Coesivo estremamente 
consistente 

II Moderatamente addensato II Coesivo molto consistente 

III Poco addensato III Coesivo consistente 

IV Sciolto IV Coesivo moderatamente 
consistente 

  V Coesivo poco consistente 

  VI Coesivo privo di consistenza 

 

 

I simboli identificativi 

L’associazione delle sigle delle U.G., di quelle delle U.L. e del grado di addensamento / 
consistenza ha permesso di definire i seguenti simboli identificativi delle formazioni utilizzate nelle 
C.G.T. e nelle sezioni: 

 

ant G Depositi antropici  

spi E2 IV depositi di spiaggia costituiti da ghiaie (E2) sciolte (IV) 

spi E4 IV  depositi di spiaggia costituiti da sabbie (E4) sciolte (IV) 

All E2 II c Sabbie e ghiaie alluvionali (all), costituita da ghiaie (E2) moderatamente addensato 
(II) con frazione fine interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere 
granulare (c). 

At3-E3 II a Terrazzo alluvionale (at1), costituito da sabbia ghiaiosa (E3), poco addensato (III) 
con frammenti lapidei di dimensioni maggiori (a); 

At2-E3 III c Terrazzo alluvionale (at2), costituito da sabbia ghiaiosa (E3), moderatamente 
addensato (II) con frazione fine interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare 
il carattere granulare (c); 

At1-E3 III c Terrazzo alluvionale (at1), costituito da sabbia ghiaiosa (E3), moderatamente 
addensato (II) con frazione fine interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare 
il carattere granulare (c); 

Col-E7 IV a Coltre eluvio–colluviale (Col), costituita da limo sabbioso (E7), sciolto (IV) con 
frammenti lapidei di dimensioni maggiori (a); 

FMTd E4 I Formazione di Mutignano (FMTd), costituita da sabbie (E4) addensato (I); 

RPT E2 I c Conglomertati di Ripa Teatina (RPT), costituiti da ghiaie (E2) addensato (I) con 
frazione fine interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere 
granulare (c); 
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8.3.3  – Caratteristiche morfologiche 

 

Nella C.G.T. del territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione di Torino di Sangro sono stati 
riportate le seguenti caratteristiche morfologiche: 

 

 

• Depositi di frana per crollo (attivo) 

• Depositi di frana di scorrimento rotazionale (attivo, quiescente e inattivo) 

• Depositi di frana per deformazioni superficiali lente (attivo, quiescente e inattivo), 

• Orli di scarpata morfologica (attivi, quiescenti, inattivi), 
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8.4 – CARTA delle MICROZONE OMOGENEE in PROSPETTIVA SISMICA – M.O.P.S. 
con FREQUENZE FONDAMENTALI di VIBRAZIONE 

 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) in scala 1:5.000 deriva 
dall’elaborazione della Carta Geologico – Tecnica, della Carta delle Indagini e della Carta delle 
Frequenze Fondamentali di Vibrazione; per le procedure di stesura della M.O.P.S. si veda il 
paragrafo 2.3 delle Linee Guida contenute negli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica 
Volume 1 parti I e II. 

In ciascuna M.O.P.S. sono delineate le aree urbanizzate e di futura urbanizzazione. 

Nelle carte delle M.O.P.S. di Torino di Sangro sono riportate anche le tracce delle sezioni 
geologico-tecniche. 

La M.O.P.S. (livello 1) è un elaborato di sintesi, ottenuto dalla sovrapposizione dei dati 
geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici, geofisici, che ha lo scopo di suddividere il 
territorio in unità che presentano medesime caratteristiche sotto il profilo geomorfologico, 
geologico e geotecnico-geomeccanico; ciascuna di queste unità presenta, in sostanza, una porzione 
di territorio con la stessa acclività, stratigrafia (tipologia dei litotipi e spessori), stesse caratteristiche 
geotecniche e geomeccaniche e quindi la potenziale suscettibilità a fenomeni di amplificazione 
locale indotte dal sisma: amplificazione del moto, induzione di frane e altri dissesti, modificazioni 
permanenti del suolo, liquefazione dei terreni, cedimenti differenziali ecc… 

Lo scopo di tale elaborato e quello di suddividere l’area investigata in aree omogenee 
(microzone) ove e possibile prevedere l’occorrenza di diversi effetti superficiali indotti dall’azione 
sismica. 

Sulla base di quanto definito negli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica” le 
microzone sono classificate in: 

1. Zone stabili 

Sono le aree in cui affiora il substrato sismico (Vs≥800 m/sec), con pendenze < 15°, 
nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo; ossia aree in cui non si prevedono 
effetti di modificazione del moto sismico; il substrato sismico è in affioramento con 
morfologia pianeggiante o poco inclinata. 

2. Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

Zone stabili, ma suscettibili di amplificazioni locali; sono caratterizzate 
dall’affioramento del substrato geologico o da materiali con buone e discrete 
caratteristiche geotecniche e geomeccaniche; in queste aree sono attese amplificazioni del 
moto sismico, come effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale (superficiale 
e sepolto). Tali zone sono caratterizzate dall’affioramento di terreni di copertura o del 
substrato alterato con Vs<800 m/sec. Gli spessori di questi terreni di copertura devono 
essere superiori a 3 m. 

3. Zone suscettibili di instabilità 

Zone suscettibili di instabilità, in cui affiorano materiali con caratteristiche geotecniche 
scadenti o mediocri e gli effetti sismici attesi e predominanti possono condurre a 
deformazioni permanenti del territorio, indurre instabilità di versante, liquefazioni, 
movimenti di faglie attive e capaci, cedimenti differenziali e, ovviamente, fenomeni di 
amplificazione del moto. In queste aree sono attesi (in generale) effetti riconducibili a 
deformazioni permanenti del terreno e/o fenomeni di amplificazione del moto. 
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Per la definizione delle Zone suscettibili di instabilità possiamo distinguere zone caratterizzate 
da: 

a. instabilità di versante, 

b. cedimenti differenziali, 

c. liquefazione, 

d. aree interessate da deformazioni dovute a faglie attive e capaci, 

e. sovrapposizione di zone suscettibili da instabilità differenti. 

La discretizzazione delle microzone è stata effettuata per sovrapposizione (in ambiente GIS) dei 
tematismi geologici e geomorfologici, successivamente modificata sulla base delle osservazioni 
geologiche effettuate sul terreno. Lo spessore al quale sono state ricostruite le microzone è funzione 
della qualità dei dati e della profondità dei sondaggi; nella legenda della carta sono indicate le 
stratigrafie tecniche di riferimento con le indicazioni relative alla litologia, allo stato di consistenza 
e dei terreni sciolti espresso in Densità relativa (Dr). 

La stratigrafia di riferimento di ogni singola microarea è stata definita sovrapponendo i dati 
ricavati dal rilevamento geologico, dalle indagini eseguite e dai dati di letteratura. Sono state 
considerate come volumi stratigrafici significativi i corpi con uno spessore uguale o superiore a 3 
m. 

8.5  – La M.O.P.S. del territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione di Torino di Sangro 
Nella M.O.P.S. del territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione del Comune di Torino di 

Sangro non sono state individuate ZONE STABILI, in quanto non è stato possibile individuare il 
substrato sismico (con Vs≥800 m/sec).  

Sono state, invece, individuate le seguenti microzone: 

ZONE SUSCETTIBILI di AMPLIFICAZIONI LOCALI per stratigrafia: 

• ZONA 1 – stratigrafia: – Spessore da 5-10 m. U.L.E7 - Spessore >200 m. U.L. D Substrato 
geologico non rigido – probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

• ZONA 2 – stratigrafia Spessore 10-30 m. U.L. E4 - Spessore >200 m. U.L. D Substrato 
geologico non rigido - probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

• ZONA 3 – Spessore 5 m. U.L. E2 - Spessore 10-30 m U.L. E4 - Spessore >200 m. U.L. D 
Substrato geologico non rigido - probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

• ZONA 4 – Spessore 5 -10 m U.L. E3 - Spessore >200 m. U.L. D Substrato geologico non 
rigido - probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

• ZONA 5 – Spessore 5 -10 m U.L. E5 - Spessore >200 m. U.L. D Substrato geologico non 
rigido - probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri;. 

• ZONA 6 – Spessore 5 m. U.L. G. -  Spessore >200 m. U.L. D Substrato geologico non rigido - 
probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

• ZONA 7 – Spessore 40 m. U.L. 2. -  Spessore >200 m. U.L. D Substrato geologico non rigido - 
probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

• ZONA 8 – Spessore 5 m. U.L. 2. -  Spessore >200 m. U.L. D Substrato geologico non rigido - 
probabile passaggio Vs > 800 m\s a 80 metri; 

 

La simbologia è di seguito evidenziata: 
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ZONE DI ATTENZIONE PER LE INSTABILITA’: 

Nel territorio comunale di Torino di Sangro sono state individuate delle zone suscettibili di 
instabilità prevalentemente per frana come di seguito evidenziato: 

 

• ZA FR-A: zona di attenzione per instabilità di versante attiva (colore viola); 

• ZA FR-Q: zona di attenzione per instabilità di versante quiescente (colore rosso); 

• ZA FR-I: zona di attenzione per instabilità di versante inattiva (colore arancio); 

 

 

 

 

8.6  FREQUENZE FONDAMENTALI di VIBRAZIONE – C.F.F.V. 
 

La misura delle vibrazioni ambientali (note anche come rumore sismico ambientale o 
microtremori) o della sismicità di fondo (weak motion) consentono di analizzare la variazione della 
risposta sismica di un sito al variare delle condizioni lito-stratigrafiche. Durante le indagini di 
microzonazione sismica dell’area aquilana dopo il terremoto del 6 aprile 2009, i risultati di tali 
analisi si sono rivelati estremamente utili sin dalle prime fasi di elaborazione delle carte di Livello 
1. Particolarmente utili ai fini delle carte di Livello 1 si sono rivelate le misure di microtremori, in 
virtù della rapidità di esecuzione della prova e fruibilita dei risultati (cfr. “Microzonazione sismica 
per la ricostruzione dell’area aquilana”, Gruppo di Lavoro MS – AQ, 2010). 

L’analisi dei microtremori attraverso la tecnica Horizontal to Vertical Spectral Ratios (HVSR) 
consente di mettere in luce fenomeni di risonanza sismica e di stimare le frequenze alle quali il 
moto del terreno può essere amplificato (ad es. la frequenza fondamentale di risonanza del terreno, 
f0). Il metodo consente inoltre di valutare qualitativamente l’entità dell’amplificazione (ad es. A0, 
cioe l’ampiezza del picco HVSR alla frequenza f0), anche se l’ampiezza del picco HVSR e una 
grandezza da interpretare con cautela, e fornire stime di massima circa la profondità del contrasto di 
impedenza che causa la risonanza sismica (soprattutto se le misure HVSR vengono utilizzate in 
associazioni ad altre informazioni sismo-stratigrafiche). 

Considerando i risultati derivanti dall’area aquilana, considerando inoltre la rapidità di indagine, 
la versatilità ed efficacia in aree urbane, nonché i costi di indagine contenuti, ed infine tenendo 
conto che la strumentazione e le competenze sono sempre più diffuse in ambito professionale, si 
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ritiene che le misure HVSR da microtremori sono uno strumento da utilizzare già in fase di Livello 
1. 

I risultati dalle analisi HVSR da microtremori hanno aiutato a definire e delimitare le Microzone 
Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) e potranno dare informazioni su locali criticità utili in 
fase di pianificazione territoriale (es. frequenze fondamentali del terreno prossime a quelle proprie 
di una determinata tipologia di edifici) ed in generale saranno utili nella pianificazione delle 
indagini di approfondimento successive. 

Pertanto sono state acquisite n.° 12 misure HVSR (in numero che è funzione dell’estensione 
dell’area e della situazione geologica e delle MOPS individuate). 

I risultati delle misure sono stati rappresentati nella “Carta delle MOPS con Frequenze 
Fondamentali di Vibrazione” (C.F.F.V.). Alla M.O.P.S. sono stati sovrapposti i punti di misura 
HVSR con una simbologia che è funzione dei valori f0 ed A0, secondo la legenda riportata di 
seguito. 

Nel caso in cui la curva HVSR sia caratterizzata da un secondo picco (es. f1 ed A1), questo è 
stato rappresentato seguendo gli stessi criteri, ma con un simbolo diverso (es. triangolo). 

 

Tabella 6: CFFV – scala dei colori per f0 e delle dimensioni per A0 

f0 (Hz) (scala di colori) A0 (dimensioni crescenti) 

nessuna risonanza (nero) 

 

nessuna risonanza 

0.1 ≤ f0 < 0.5 (verde scuro) 

 

1.1 ≤ A0 < 2 

0.5 ≤ f0 < 1.0 (verde) 

 

1.0 ≤ f0 < 2.5 (marrone) 

 

2.0 ≤ A0 < 3 

2.5 ≤ f0 < 5.0 (giallo) 

 

1.2 ≤ f0 < 7.5 (arancio) 

 

3.0 ≤ A0 < 5 

7.5 ≤ f0 < 10.0 (rosso) 

 

10.0 ≤ f0 < 15.0 (viola) 

 

5.0 ≤ A0 

15.0 ≤ f0 ≤ 20.0 (blu) 
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Di seguito si riportano i risultati sintetici delle misure effettuate e contenute nella carta delle 
MOPS con F.F.V. 

 

Misura 
n.° 

HVSR 
1 

HVSR 
2 

HVSR 
3 

HVSR 
4 

HVSR 
5 

HVSR 
6 

HVSR 
7 

HVSR 
8 

HVSR 
9 

HVSR 
10 

fo 4,2 
Hz 

0 Hz 0 Hz 0 Hz 11,7 
Hz 

12 Hz 1,8 
Hz 

3,5 
Hz 

0 Hz 13 Hz 

Ao 2,1    1,8 2,2 3 1,8  2,7 
 

9 CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI 
EVENTI PASSATI 

 

Storia 
Intorno alle origini del nome sono stati fatti molti studi e ricerche ma non si è potuto risalire al vero 
significato dato a questo paese. Di ipotesi e leggende se ne raccontano tante. Potrebbe avere origini 
da “Taurus”, posto elevato, o dal “toro” raffigurato nello stemma. Potrebbe essere anche vera 
l’ipotesi di una imitazione, che cioè la nostra terra abbia preso il nome dalla Torino Piemonte. La 
leggenda più conosciuta è quella secondo cui gli abitanti di Civita di Sangro, assaliti dai Saraceni 
fuggirono preceduti da un toro che si fermò sulla collina su cui oggi sorge il paese e, proprio per 
onorare il ricordo dell’ animale che li aveva tratti in salvo, che l’insediamento prese il nome 
“Torino”. Nell’altomedioevo, XII secolo, Torino di Sangro fu interessato alla monastica benedettina 
della vicina abbazia di San Giovanni in Venere. Fino al XV secolo fu possesso feudale dell’abbazia 
di S.Stefano in Rivo Mare per poi essere venduta alla città di Lanciano. Nel XVI secolo fu feudo di 
Luigi Carafa, poi vi ebbero signoria i d’Aquino, i Giovene, i d’Avalos ed, infine, i De Stefano. 
Della sua storia il nostro paese racconta di emigrati ed immigrati, di antiche tradizioni tutt’ora 
mantenute e vanta di aver dato asilo ad un gran numero di artisti fra cui numerosi musicisti. Fino al 
XIX secolo la città si chiamava semplicemente Torino. Il 20 luglio 1862 il consiglio comunale 
deliberò di mutare il nome in Torino del Sangro, per ovviare ai disguidi postali registrati 
soventemente a causa dell’omonimia con la più nota città piemontese. (Tratto dal libro di Tortella 
Maria Rosaria) 

Per quanto riguarda i terremoti, nel libro di Domenico Priori, del 1957, che ricostruisce 
dettagliatamente la storia di Torino di Sangro, si menzionano tutti i terrremoti che hanno interessato 
l’italzia meridionale ed in particolare la Regione Abruzzo, in tutte le citazioni si annota che 
malgrado le scosse siano state avvertite in modo più o meno lieve dalla popolazione, in nessun caso 
si parla di danni a persone o cose derivanti dagli eventi registrati. 

I terremoti del 1120 e 1125 che interessarono le Isole Tremiti danneggiarono anche il monastero 
di Santo Stefano in Rivo Mare. 

Il terremoto del 1627 che danneggiò Termoli, venne segnalato anche a Torino di Sangro, in 
particolare nella zona delle foce del Sangro, Domenico Priori riferisce: Il mare si rirtrasse circa 100 
passi dalla foce del Sangro, e poi risospinto ciecamente al lido, lo oltrepassò con molte distruzioni. 

Il problema che affligge il territorio comunale è senz’altro quello legato ai dissesti, senza però 
che questi si possano mettere in relazione con gli eventi sismici. 

Sia la frana del 1916 che ha interessato la costa, che quella registata all’inizio del secolo che ha 
interessato il centro abitato, sono imputate ll’azione erosiva del mare, la prima e all’azione erosiva 
del Fiume Osento, la seconda, oltre che, naturalemnte alle abbondanti e eccezionali precipitazioni 
che si ebbero nei periodi precedenti. 
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Allegati nel testo scala 1:25.000 

Tav. 1 Carta degli Affioramenti 

 

 

Carte tematiche di M.Z.S allegate in formato cartaceo fuori testo (scala 1:5.000): 

a. Carta delle Indagini (C.I.) Zona Nord; 

b. Carta delle Indagini (C.I.) Zona Sud; 

c. Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.) Zona Nord; 

d. Carta Geologico – Tecnica (C.G.T.) Zona Sud; 

e. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Frequenze 
Fondamentali di Vibrazione (C.F.F.V.) Zona Nord; 

f. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) con Frequenze 
Fondamentali di Vibrazione (C.F.F.V.) Zona Sud 

g. Sezioni geologiche. 

 

ALLEGATO INFORMATICO fuori testo: 

- DvD in cui sono presenti, in formato informatico, le stesse carte di microzonazione sismica 
(in scala 1:5.000) indicate sopra e la presente Relazione Illustrativa (R.I.). 
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