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1.0 PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Contigliano ha affidato allo Studio Geologico
Associato Marchetti & Seri l’incarico di redigere lo Studio di Microzonazione Simica di
Livello 1 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 545 del 26 novembre 2010, DGR
490 del 21 ottobre 2011 e dalla DGR 535 del 02/11/2012.
Le specifiche tecniche e gli standard di riferimento con cui è stato condotto lo
studio di MS di livello 1 sono “ Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica” (ICMS) del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome e gli standard di rappresentazione e
archiviazione informatica 1.5-2.0 in relazione a quanto prescritto dal § 5 della DGR 5352012.
Scopo dello studio è l’individuazione all’interno del territorio comunale di zone
caratterizzate

da

comportamento

sismico

omogeneo.

Tali

zone

nell’elaborato

denominato Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), sintesi
delle differenti

componenti che determinano il comportamento dei terreni, sono

suddivise in zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e
zone suscettibili di instabilità. La finalità di tale Carta è quella di guidare le scelte nella
pianificazione attuativa, nell’ottica di perseguire ed assicurare la riduzione del rischio
sismico, evidenziando le criticità e identificando le aree per le quali sono richiesti studi di
approfondimento.

2.0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – CARTOGRAFICO
Il territorio comunale di Contigliano si estende su una superficie di circa 53.5 Km 2 e
confina a est e sud con il Comune di Rieti a ovest con i comuni di Casperia, Montasola
e Cottanello, a nord con il Comune di Greccio,Colli sulo Velino e Rieti.
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Le basi cartografiche utilizzate sono la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000
Sezioni

n.357010

Montasola,

347130

Cottanello,

357020

Poggio

Fidoni,347140

Contigliano,347100 Lago di Ripasottile, 347090 Monte Lupara.
Il territorio oggetto di studio occupa una superficie di circa 40 Kmq, in quanto sono
state escluse le zone SIC e ZPS.
La cartografia geologica di riferimento è la carta geologica relativa al rilevamento
geologico eseguito dallo scrivente nel 1992 tra Contigliano e Poggio Perugino(Tesi di
Laurea) integrata con la Nuova Carta Geologica 2012 in formato vettoriale messa a
disposizione dalla Regione Lazio, con la Carta Geologica in scala 1:50.000 Cittaducale
(ISPRA), la Carta Geologica D’Italia Foglio 383 Terni in scala 1:100.000,

modificate a

seguito delle osservazioni nel corso dei sopralluoghi e delle acquisizioni di rumore sismico
ambientale effettuate.

3.0 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO
3.1 Pericolosità geologico – geomorfologica
L'identificazione e la delimitazione delle Zone di Instabilità Sismica per dissesto
Idrogeologico sulla Carta delle MOPS è stata effettuata basandosi sul Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (2006), sulle aree segnalate nella carta geomorfologica allegata
al PRG e sul progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) oltreché sulle
osservazioni nel corso dei sopralluoghi e da dati derivanti da studi pregressi eseguiti dallo
scrivente.
Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica determinata da instabilità di
versante sono segnalate

n.11 aree instabili, presenti prevalentemente nella porzione

meridionale del territorio comunale.
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Circa la pericolosità geologica riferibile a fenomeni di cedimenti differenziali sono
state identificate due zone: la prima
ricolmata, la seconda

nel nucleo abitato di Contigliano, sede di cava

nella fascia perimetrale al Colle di Montisola, nel settore

meridionale
Terreni potenzialmente soggetti a rischio liquefazione, in relazione alla coesistenza di
tutte le condizioni necessarie per lo svilupparsi del fenomeno, sono stati identificati nella
zona a nord della località Terria.
Una recente cartografia (I sinkholes nella Regione Lazio -2012 ) segnala la presenza
di n. 5 sinkholes denominati Dolina1-5 nell’area a valle del centro abitato di Contigliano,
tra le località Porto Corrente e Madonna.

3.2 Sismicità
Il territorio comunale di Contigliano costituisce Unità Amministrativa Sismica (UAS)
classificata in Zona sismica 2 sottozona B (DGR 387/09 e DGR 835/09).
Per quanto riguarda la sismicità storica la consultazione su internet
Macrosismico Italiano – 2004 (INGV)

del Database

ha restituito n.11 eventi di intensità al sito (Is)

maggiore uguale al IV grado (MCS) (tab.1).
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Figura 1. Grafico intensità Is – tempo.

Tabella 1

Seismic history of
Contigliano
[42.411, 12.769]
Total number of earthquakes: 11
Effects
Is

Anno Me Gi Or

Earthquake occurred:
Area epicentrale
Studio

nMDP

5
NF
5
5
2

1898 06 27 23 38
1898 08 25
1902 10 23 08 51
1915 01 13 06 52
1957 04 11 16 19

RIETI
VISSO
REATINO
AVEZZANO
VALLE DEL SALTO

DOM
DOM
DOM
DOM
DOM

186
66
77
1040
46

2

1961 10 31 13 37

ANTRODOCO

DOM

84

4-5
3
NF

1979 09 19 21 35 37 Valnerina
1984 05 07 17 49 42 Appennino abruzzese
1993 06 05 19 16 17 GUALDO TADINO

CFTI
691
CFTI
912
BMING 326

5

1997 09 26 09 40 25 Appennino umbro-march.

CFTI

3

1998 08 15 05 18 09 MONTI REATINI

BMING 233

869

Io
78
7
6
11
6
78
89
8
6
89
56

Mw
5.48
5.09
4.83
6.99
5.18
5.13
5.90
5.93
4.92
6.05
4.49
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La massima intensità macrosismica risentita nel Comune di Contigliano, tratta dallo
studio “Massime intensità macrosismiche osservate nei Comuni Italiani” valutate a partire
dalla banca dati macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in
Italia di ING/SGA (D. Molin, M. Stucchi e G. Valensise 1996) è pari a IX-X grado MCS.
L’interrogazione del catalogo parametrico dei terremoti italiani in internet CPTI04
per il periodo che va dal Mondo Antico (-217) al 31/12/2002, ponendo quale centro
della ricerca il municipio di Contigliano, Zona sismogenetica 920,

per un raggio di 100

km restituisce 324 eventi di intensità epicentrale (I0) compresa tra 4-11 (allegato 1).
L’esame di questi dati evidenzia che la zona sismogenetica dalla quale si sono
originati i terremoti di massima intensità epicentrale pari a X- XI grado scala MCS sono le
Zone Sismogenetica 920, 923 ed in particolare

“Monti Reatini” e “Aquilano”, mentre

subordinati sia nel numero che nel valore energetico sono i terremoti provenienti dalle
Zone Sismogenetiche 922, 921, 919,918.
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Figura 2 . Zone sismogenetiche.

La pericolosità sismica valutata dalla “Mappa di pericolosità sismica del territorio
nazionale 84° percentile, espressa in termini di accelerazione massima del suolo con
probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A,
punto 3.2.1 del 30 D.M. 14.09.2005), pone il territorio comunale di Contigliano nella fascia
dei valori di accelerazione 0.150-0.175 g.
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4.0 GEOLOGIA - GEOMORFOLOGIA
4.1 Assetto Geologico-strutturale
L’area in esame si colloca in corrispondenza del margine sud occidentale della
Piana di Rieti ove le strutture carbonatiche dei M. Sabini

si raccordano alla piana

attraverso una serie di coni detritici frequentemente coalescenti.
I terreni affioranti sono compresi nella successione sabina,
costituita

da termini di ambiente

pelagico

ormai ben studiata,

con la caratteristica presenza di detriti

carbonato – clastici che si inseriscono a più livelli nella serie, lungo tutta la sequenza che
copre un intervallo di circa 180 Ma dal Trias superiore al Miocene.
E’ proprio questa particolarità che

distingue la

successione sabina da quella

umbro-marchigiana, che permette di inquadrare l’ambiente di sedimentazione in una
zona coincidente con lo slope di raccordo tra il Bacino Umbro-Marchigiano e

la

Piattaforma Laziale-abruzzese.
Si tratta infatti delle formazioni che dal Cretacico inferiore, con la Maiolica,

si

estendono fino ai termini più recenti depositati nel Miocene, costituiti dai depositi
torbiditici, materiali silicoclastici provenienti da N o NW, dove si stavano sollevando le
catene alpine.
La successione completa

inizia con termini pretriassici che risultano comunque

estremamente frammentari in affioramento, nel Trias superiore si sedimenta un breve
ciclo evaporitico testimonianza di acque sottili dalle quali precipitavano questi sali.
Successivamente

inizia una sedimentazione in ambiente neritico dapprima

dolomitica e poi calcarea da cui si origina la formazione Calcare massiccio costituita da
un calcare biancastro in giacitura massiva, molto potente.
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Nel Lias medio a seguito di fasi tettoniche distensive l’originale paleopiattaforma si
disarticola

determinando

“l’annegamento”

di

ampi

settori

con

l’instaurarsi,

conseguentemente, di una sedimentazione di ambiente pelagico, mentre nei settori
isolati in alti strutturali è proseguita una sedimentazione di ambiente neritico con la
deposizione di spessi depositi calcareo-dolomitici.
Questi eventi hanno determinato l’individuazione delle unità paleogeografico –
strutturali di piattaforma carbonatica e di bacini.
In questa fase si delinea inoltre uno degli elementi tettonici

di maggiore

importanza nella dinamica crostale di questa porzione dell’appennino, la linea tettonica
“Ancona –

Anzio” che nella porzione meridionale prende il nome “Olevano –

Antrodoco”.
Nel bacino umbro – marchigiano nel Lias inferiore
Corniola,

si

sedimenta la formazione

costituita da calcari e calcari marnosi cui si intercalano calcari detritico

organogeni.
E’ caratteristica la presenza a luoghi

di megabrecce, a testimonianza dell’attività

tettonica e gravitativa che interessava i margini delle strutture.
La sedimentazione prosegue nel Lias superiore, Dogger e Malm con la deposizione
di termini di ambiente pelagico, terrigeni nella porzione più antica, rappresentati dal
Rosso Ammonitico, e detritico organogeni nel Giurassico superiore.
E’ singolare l’arricchimento in silice che caratterizza i litotipi che si depongono al
passaggio tra Giurassico e

Cretacico legato probabilmente

alla

predominanza di

organismi a guscio siliceo (Radiolari).
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Con la deposizione della Maiolica nel Cretacico inferiore, il bacino raggiunge una
fisiografia meno articolata con i bassi strutturali

colmati da sedimenti

micritici e

abbondante selce.
Una sedimentazione terrigena nettamente differente dalla precedente si ha ad
iniziare dalla fine del Cretacico inferiore con la deposizione della formazione Marne a
Fucoidi

che prosegue con la Scaglia.

Soprattutto in questa ultima formazione

si rileva la presenza di depositi detritici

derivanti dalla scarpata, messi in posto con modalità di flusso gravitativo, debris flow,
grain flow etc.
L’apporto di questi sedimenti è molto variabile in relazione alla posizione dell’area
di sedimentazione rispetto al margine della piattaforma carbonatica.
Nel Miocene inferiore nelle aree di bacino si sedimentano le formazioni Scaglia
cinerea e Bisciaro, costituite da sedimenti terrigeni derivanti dallo smantellamento di
aree già emerse.
Nello stesso periodo
marnosi spesso spongolitici

in facies di rampa carbonatica si sedimentano dei calcari
con intercalazioni di calcareniti organogene che nella

Sabina meridionale fanno parte della formazione di Guadagnolo.
Lo spessore di questa formazione è molto variabile potendo raggiungere anche
1000 m.
La sedimentazione, nelle zone prossime alla piattaforma

prosegue con la

deposizione di Calcari a Briozoi e alghe corallinacee, Litotamni.
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Chiude la successione l’episodio pelagico delle Marne a Orbulina, una formazione
presente sia nel bacino che nelle aree di piattaforma

carbonatica, ad indicare una

evoluzione dell’ambiente deposizionale verso condizioni di piattaforma neritica aperta.
Nel Tortoniano il bacino Sabino è interessato da una fase tettonica compressiva
che lo porta al sollevamento deformandolo in pieghe.
Contemporaneamente la piattaforma carbonatica si smembra in larghi blocchi
separati da depressioni ad andamento appenninico.
Il continuo apporto di

sedimenti terrigeni, provenienti da nord,

è fortemente

condizionato dalle aree emerse della Sabina e dei M. Prenestini che li incanalano nelle
zone depresse che disarticolano l’antica piattaforma, ove si mescolano agli apporti
clastici carbonatici provenienti dallo smantellamento delle aree sollevate.
Il settore nel Messiniano subisce ulteriori deformazioni a seguito di spinte prevalenti
verso NE.
La conseguenza è l’accavallamento di grandi unità tettoniche secondo una
geometria a scaglie embricate con sovrascorrimento del margine nord orientale delle
strutture carbonatiche sull’avanfossa colmata dai flysch Tortoniani.
Grande importanza assume nel Pliocene inferiore la fase tettonica a cui si deve
l’attuale assetto delle strutture dell’Umbria e della Sabina, che si accavallano verso E
sulla piattaforma laziale – abruzzese.
Ha origine così il lineamento che si estende da Olevano ad Antrodoco.
Le

interpretazioni

della

linea

tettonica

sono

molteplici

da

struttura

di

sovrascorrimento a rampa laterale del sovrascorrimento dei M.Sibillini. Alla fase
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compressiva di costruzione della catena,

ad iniziare dal

Miocene inferiore fino al

Pliocene inferiore, è seguita una intensa tettonica a carattere distensivo.
Questa fase estensionale

con acme nel Plio-Pleistocene è migrata nel tempo da

W verso E , in particolare nel Pliocene superiore ad essere coinvolte sono le aree più
interne della catena nelle quali si sono originate depressioni intramontane che hanno
ospitato bacini lacustri o fluvio-lacustri.
Esempi di depressioni tettoniche

nell’area della Sabina e dei M. Reatini

molteplici dalla Piana di Leonessa alla
Cicolano, piccoli bacini di pull apart

Conca reatina parte del bacino del

sono
Salto

(Montasola) sono invece testimonianza di un’

attività tettonica di tipo trascorrente legata a uno degli elementi tettonici di maggiore
importanza nell’area sabina costituito dalla Faglia Sabina.
Una conseguenza della
assottigliamento

tettonica distensiva è stata

la risalita di magma per

della litosfera e lo sviluppo conseguente dell’attività vulcanica dei

Distretti Vulsino, Sabatino e Albano.

4.2 Assetto Tettonico Strutturale
Il settore sabino dell’appennino centrale costituisce una unità paleogeografica di
raccordo tra il dominio di piattaforma carbonatica laziale – abruzzese e il bacino
sedimentario umbro – marchigiano, questa porzione del bacino è denominata Dominio
Sabino.
La costruzione della Catena è legata ad una tettonica polifasica

che

ha

coinvolto il Dominio Sabino ad iniziare dal Miocene inferiore fino al Pliocene inferiore.
Strutturalmente si riconosce la sovrapposizione di diverse unità litostratigrafico –
strutturali che hanno subito un trasporto orogenico verso i quadranti orientali.
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In particolare nella Sabina si individuano quattro unità strutturali

delimitate da

superfici di sovrascorrimento la cui evidenza in superficie è data da linee tettoniche che
assumono un andamento variabile da

N-S a NW-SE (fig.1).

Procedendo da est verso ovest si riconoscono le seguenti linee tettoniche:
 Olevano – Antrodoco;
 T. Licenza - M. Elci – M. Tancia;
 M.Sterparo – M.Castelvecchio;
 M.Morra.
La linea Olevano – Antrodoco è la più orientale e inviluppa tutte le altre.
Questo elemento tettonico pone a contatto due settori dallo stile deformativo
sostanzialmente differente, di tipo duttile nel Dominio Sabino e fragile nel Dominio di
piattaforma.

4.2.1 Evoluzione tettonica recente
Recenti ricerche (Guerrieri et alii 2004, Michetti et alii 1995) hanno evidenziato la
presenza di elementi tettonici ad attività quaternaria lungo il margine occidentale del
bacino di Rieti, in particolare sono segnalate nel territorio comunale di Contigliano n.2
faglie attive e capaci con componente prevalente distensiva.
La prima faglia, in base all’ubicazione data dal

Catalogo delle Faglie Capaci

“ITHACA” ove è identificata con il codice 21004, è ben definita a nord del capoluogo,
nel conoide di San Pastore e a Greccio, mentre nella restante parte è dedotta sulla
base dell’origine tettonica del bacino di Rieti (Michetti et alii, 1995).L’ultima attività è
datata all’ultimo periodo glaciale 9.000-15.000 anni fa.
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La seconda faglia identificata con codice 21005, ha una lunghezza di 9.5 Km, ha
direzione N-S e attraversa il settore nord del territorio in esame a partire dalla località
Case Aleandri.
Tale faglia è sepolta al di sotto dei sedimenti olocenici, la sua ubicazione è poco
attendibile, e non è nota l’ultima attività.

4.3 Litostratigrafia
Nel complesso il territorio comunale di Contigliano dal punto di vista geologico si
può suddividere in tre parti, una montuosa coincidente con il fianco orientale dei Monti
Sabini, strutturalmente descritto in precedenza

caratterizzato dall’affioramento dei

termini meso-cenozoici della successione sabina, una di raccordo costituita da conoidi
frequentemente coalescenti ed una pianeggiante ove affiorano depositi alluvionali del
torrente Canera, del Fiume Turano e più a nord del Fiume Velino.
La Successione Sabina nella zona di catena è esposta quasi interamente, i termini
più antichi sono riferibili al Calcare massiccio

affiorante in corrispondenza del margine

occidentale della catena.
Di seguito si riporta la descrizione delle singole formazioni affioranti specificando
litostratigrafia, biostratigrafia e caratteri dell’ambiente deposizionale.
CALCARE MASSICCIO
Calcari micritici e granulari in strati e banchi con stratificazione incerta di colore
bianco, grigio e avana intercalati a dolomie e calcari dolomitici.
Si tratta di litotipi fango sostenuti dove a una matrice micritica si addizionano
percentuali variabili di peloidi, intraclasti, oncoidi.
L’associazione fossile è costituita da alghe verdi foraminiferi bentonici e localmente
gasteropodi, echinidi e brachiopodi.
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Lo spessore varia tra 300 e 800 m.
Lias inferiore
CORNIOLA
Calcari micritici a radiolari e spicole di spugne e calcari finemente detritici di
colore grigio e avana con livelli e lenti di selce grigia.
Dal punto di vista tessiturale si tratta di Mudstone – Wackstone calcareo marnosi.
La stratificazione è netta in strati di spessore compreso tra pochi cm e più decimetri
con livelli gradati e strati laminati.
Nella porzione superiore della formazione al calcare si alternano sottili interstrati di
argille verdastre e nella micrite si rinvengono impronte limonitizzate di ammoniti.
Il limite superiore della formazione è indicato da un aumento della componente
marnosa.
L’associazione fossile è costituita da radiolari, spicole di spugna, piccole ammoniti e
foraminiferi planctonici.
L’ambiente deposizionale è di mare aperto a sedimentazione prevalentemente
pelagica.
Lo spessore della formazione è di circa 200 m.
Lias sup. - medio
ROSSO AMMONITICO
La formazione è costituita da calcari marnosi e marne di colore rosso e grigio
verde e calcareniti bruno avana.
Le marne e i calcari marnosi sono nettamente predominanti sulle calcareniti
presenti in strati di piccolo spessore con evidenti impronte di fondo.
L’associazione fossile è tipica di ambienti pelagici con una microfauna composta
da radiolari, spicole di spugne, foraminiferi planctonici e macrofauna ad ammoniti e
lamellibranchi pelagici.
L’ambiente deposizionale è di bacino con fondali molto profondi.
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Il limite superiore è legato alla presenza di calcari marnosi avana con resti
filamentosi.
Lias sup. Dogger

DIASPRI
La formazione è costituita da un alternanza di strati selciferi di piccolo spessore e
subordinatamente da calcari selciferi più o meno marnosi.
La selce, prevalente sulle altre litologie, è presente in strati e noduli policromi, con
colori che vanno dal verde al violetto al grigio al rosso.
La stratificazione è netta e sottile (4-5 cm) ma irregolare presentando rigonfiamenti
e brusche terminazioni laterali.
Il limite superiore è segnato dalla comparsa di un calcare detritico con grossi noduli
di selce.
Malm
MAIOLICA
E’ rappresentata da calcari micritici a frattura regolare con frequenti sottilissime
vene di calcite ricristallizzata.
La stratificazione è netta in strati di spessore mediamente compreso tra 15-25cm.
La selce è presente in noduli e liste di colore rossastro nella parte inferiore e scuro,
marrone o nero nella porzione superiore della serie ove alla selce nerastra si associano
macchie nerastre e laminazioni piano parallele.
L’ambiente deposizionale
è pelagico, mentre l’associazione faunistica è
prevalentemente a foraminiferi planctonici.
Lo spessore è variabile tra 350 e 450 m.
Malm superiore – Cretacico inferiore
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MARNE A FUCOIDI
Questa formazione segue in concordanza i calcari della Maiolica, è costituita da
calcari marnosi brunastri, marne e marne argillose di colore variabile dal grigio al rosso al
grigio verde.
La selce è presente in noduli di colore nero al passaggio con la formazione
sottostante e rosso nella parte intermedia.
La sequenza è caratterizzata da ritmicità litologica e cromatica, l’ambiente di
deposizione è di acque profonde.
Lo spessore in affioramento è di circa 60m.
L’associazione fossile è data da Tintinnidi e Radiolari.
SCAGLIA BIANCA E ROSSA
Questa formazione si è deposta in concordanza di stratificazione con le marne a
fucoidi, nella porzione superiore è definita Scaglia bianca ed è costituita da micriti
bianche e calcari marnosi con interstrati marnosi e selce nera.
Nella porzione superiore i calcari assumono una colorazione variabile dal bianco
latte a rosati con selce nera e bruna nella parte alta e selce rossa e grigia.
In più punti si osservano fenomeni di risedimentazione evidenziate da strutture da
slumping nei livelli biodetritici.
L’ambiente deposizionale è di bacino che risente della vicinanza con strutture di
piattaforma.
Cretacico sup. Eocene medio.
GUADAGNOLO
Marne e calcari marnosi con percentuali variabili della frazione argillosa che in
alcuni casi diviene preponderante.
La sequenza è ben stratificata e presenta un alternanza di livelli marnosi e argillosi
laminati.
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L’associazione faunistica è di ambiente pelagico con organismi planctonici e
bentonici, in massima parte resti di spugne.
L’ambiente deposizionale è di scarpata dove alla componente pelagica si
addizionano i materiali detritico organogeni provenienti dalla porzione superiore della
rampa carbonatica.
Lo spessore è molto variabile da 200 a 1000m.
Eocene sup. - Oligocene
BISCIARO
Marne calcaree e marne argillose brune, grigie e cerulee con selce nera alla base
della serie.
La stratificazione è netta con strati di spessore variabile 10-30 cm, la fratturazione è
scagliosa e piuttosto intensa.
E’ caratteristica all’interno delle marne la presenza di patine di solfuri di ferro.
Lo spessore è di circa 100 m.
Miocene inf. – medio
FLYSCH
Successioni di corpi arenacei caratterizzati da una certa variabilità nello spessore e
nella granulometria.
Il rapporto sabbia argilla è molto elevato e gli intervalli pelitici quando sono
presenti sono di spessore ridotto a luoghi rappresentati da veli discontinui.
Affiorano sottoforma di banchi massicci
pelitici strappati dal fondo.

all’interno dei quali si rinvengono clasti

Miocene sup.
SEQUENZE VULCANICHE
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Affiorano in settori molto limitati arealmente, nelle aree più occidentali della
catena; si tratta di tufi pedogenizzati derivanti da livelli lapilloso – sabbiosi e cineritici.
Pleistocene
DEPOSITI ELUVIO - COLLUVIALI
Sono presenti depositi detritici eluvio- colluviali in più settori del territorio,
prevalentemente nella fascia interessata da elevata fratturazione che
borda il
sovrascorrimento.

ALLUVIONI ATTUALI
Affiorano nel settore pianeggiante e nella fascia di raccordo con la zona
montuosa, sottoforma di ampi conoidi, si tratta di depositi di granulometria variabile dalle
ghiaie ai limi distribuiti in funzione dell’energia dell’ambiente deposizionale; alternanze di
sabbie e ghiaie con rari livelli piroclastici dalla geometria lenticolare caratterizzano i
depositi di conoide, che nelle zone marginali passano a fusi granulometrici più fini i quali
“sfumano” nella zona di pianura ai limi e alle argille delle alluvioni del Fiume Turano e
del Fiume Velino.

4.4 Assetto geomorfologico
Il territorio del Comune di Contigliano presenta dal punto di vista geomorfologico
tre differenti zone riferibili al settore montuoso, allineato in direzione N –S , costituito dal
versante orientale della Catena Sabina con rilievi intorno ai mille metri

di quota con

Monte Macchia Cerro (1084 m s.l.m.) e Cima Bandita (1041 m s.l.m.), Cimamacchia (941
m s.l.m.), una zona di raccordo con il fondovalle costituita da una serie di coni di detrito
sui quali è in parte realizzato il nucleo abitato del capoluogo, ed infine

la zona di

pianura .
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Nella zona montuosa i

versanti si

caratterizzano per una conformazione

abbastanza regolare con pendenze elevate ed incisioni

che definiscono reticoli

idrografici di tipo dendritico.
All’interno di questa zona la geomorfologia è fortemente condizionata dall’assetto
tettonico, infatti si distingue nettamente l’unità tettonica

superiore (hangingwall)

sovsrascorsa, costituita prevalentemente da depositi carbonatici mesozoici dal’unità
tettonica di base (footwall) costituita da depositi marnoso – argillosi terziari, caratterizzati
da stile deformativo plastico che danno luogo a forme più dolci, meno accidentate.
La fascia di raccordo tra la zona montuosa e quella pianeggiante, occupata dalle
conoidi di deiezioni e dai coni di detrito digrada da

quota circa 420m s.l.m. a 388 m

s.l.m. Queste forme sono sviluppate prevalentemente nella fascia compresa tra i
principali fossi che si originano dalle pendici dei Monti Sabini costituiti dal fosso Ravi, più
a valle denominato Fosso di Capocanale, Fosso della Mola, Fosso di san Lorenzo, Fosso di
Belvece.
Le pendenze dei terreni in questo settore variano all’interno di un intervallo di 5%10%, la morfologia è abbastanza regolare.
Il settore pianeggiante

si estende a valle delle conoidi ed è costituito in

affioramento dai depositi alluvionali del torrente Canera, del Fiume Turano e del Fiume
Velino. La quota del terreno varia tra 380-388 m s.l.m..
Per quanto riguarda i fenomeni di dissesto gravitativo sono state consultate le
banche dati in rete relative al progetto IFFI ed al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.),
sono stati inseriti inoltre fenomeni rilevati personalmente; la prima banca dati riporta un
solo fenomeno all’interno del territorio comunale mentre nel PAI sono perimetrate diverse
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zone instabili, concentrate prevalentemente nella zona sud del territorio esaminato,
presso S.Filippo e Collebaccaro.
Si tratta prevalentemente di movimenti gravitativi lenti tipo soliflusso determinati
dall’assetto stratigrafico e tettonico che porta alla sovrapposizione, in corrispondenza del
sovrascorrimento, di termini permeabili su depositi a bassa permeabilità con emergenza
di numerose sorgenti, le quali contribuiscono in maniera determinante allo scadimento
della resistenza al taglio dei depositi argilloso – marnosi. Nella frazione San Filippo si
rilevano anche frane di crollo localizzate lungo la scarpata che delimita il nucleo storico
verso est – sudest, coincidente con la fascia

intensamente tettonizzata del

sovrascorrimento.
Scarpate di altezza superiore a 10m, significative ai fini dell’amplificazione sismica
sono localizzate in corrispondenza delle cave località Vignali, in località Colle Posta e a
nord di San Filippo.
Nella fascia di pianura a valle del tracciato della strada a scorrimento veloce Rieti –
Terni sono state riconosciute n. 5

depressioni la cui origine è riferibile a sinkholes (I

Sinkholes nel Lazio, 2012).

5.0 IDROGEOLOGIA
Le formazioni descritte possono essere suddivise in complessi sulla base delle
caratteristiche idrogeologiche.
La Catena dei M. Sabini nello “Schema
compresa nelle formazioni del

Idrogeologico dell’Italia centrale” è

Complesso dei depositi pelagici e del Complesso di

piattaforma carbonatica.
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Il primo risulta molto più esteso

in affioramento essendo costituito da quasi tutti i

termini della successione sabina a eccezione dei depositi di piattaforma carbonatica
compresi nel secondo complesso.
Ai margini dell’orogene questi complessi confinano a ovest con il Complesso delle
argille marine e a est con il Complesso dei depositi detritici di limitato spessore.
Complesso dei depositi pelagici:
Si tratta delle successioni tipiche di ambiente pelagico costituite da formazioni di
calcare intercalate a formazioni marnose e siliciche.
Queste formazioni poggiano su un substrato rigido costituito dai termini liassici di
piattaforma carbonatica.
Lo spessore dei depositi

è fortemente influenzato dalla fisiografia originaria del

bacino, così, specialmente nei termini giurassici della successione si riscontrano ampie
variazioni ( da pochi metri a 400 – 500m).
La tettonica ha agito su questi termini definendo uno stile plicativo ove si alternano
anticlinali a nucleo liassico ad ampie sinclinali.
La fase tettonica distensiva ha quindi smembrato

l’insieme suddividendolo e

ponendo a contatto formazioni a differente permeabilità.
Tutto questo ha determinato la formazione di numerose falde sospese sostenute dai
termini marnosi e tamponate lateralmente da faglie che limitano la continuità laterale
dei termini più permeabili.
Le falde sospese non risultano molto importanti ai fini dell’economia regionale.
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Le potenti falde basali sono infatti rialimentate oltre che dall’infiltrazione diretta, ove
affiorano i termini più antichi, anche dall’infiltrazione

in corrispondenza degli elementi

tettonici distensivi.
Le sorgenti raramente raggiungono portate considerevoli e frequentemente sono
costituite da sorgenti lineari che alimentano i corsi d’acqua maggiormente incisi.
L’infiltrazione efficace media è di 550 mm/anno mentre la precipitazione media
annua è di 1100 mm.
Complesso di piattaforma carbonatica:
E’ costituito dai termini calcarei

di piattaforma subsidente priva di significative

intercalazioni terrigene.
Lo spessore di questo complesso è fortemente variabile,da poche centinaia di metri
a qualche migliaio.
A seguito delle differenti fasi tettoniche che hanno interessato questi depositi

i

carbonati di piattaforma sono stati minutamente frammentati da una serie di fratture
distribuite in modo uniforme.
L’infiltrazione risulta pertanto molto intensa e particolarmente sviluppato è il
fenomeno carsico.
Queste peculiarità hanno permesso lo sviluppo di imponenti falde basali drenate da
sorgenti poste alla periferia dei sistemi carsici.
L’infiltrazione efficace media annua è di 1250 mm mentre la precipitazione media
annua varia localmente tra 1000 e 2000 mm.
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All’interno dei depositi detritici delle conoidi alluvionali sono presenti acquiferi
sospesi di modesta importanza, in particolare nella conoide alluvionale del fosso di
Capocanale, che attraversa il nucleo abitato del capoluogo, sono

presenti

falde

acquifere sospese localizzate in corrispondenza dei paleoalvei del fosso, con quota del
pelo libero tra 5-20 m da p.c..
Nella fascia di pianura è presente una falda a breve profondità che

alimenta o

viene alimentata dal fiume Velino.

6.0 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI
Lo studio è stato impostato prevedendo preliminarmente la raccolta di tutti i dati
pregressi presenti presso il Comune di Contigliano, derivanti da:
- studi eseguiti per l’Amministrazione comunale con particolare riferimento
allo studio geologico geomorfologico a corredo del Piano Regolatore Generale
(art.13);
- studi presentati da privati in relazione ad interventi di urbanizzazione di
iniziativa privata.
Nell’ambito dello studio geologico a corredo del Piano Regolatore generale, sono
stati eseguiti n. 5 sondaggi a carotaggio continuo, di cui n. 2 presso il capoluogo e n.3
nelle frazioni di Terria, S.Filippo e Collebaccaro.
I dati derivanti da indagini pregresse sono riassunti in tabella 2:
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Tabella 2

DESCRIZIONE

SIGLA

QUANTITA’

SONDAGGI

S

15

PENETROMETRICHE

DL

14

DP

3

MASW

MASW

7

SISMICHE A

SR

10

DINAMICHE LEGGERE
PENETROMETRICHE
DINAMICHE PESANTI

RIFRAZIONE

Oltre ai dati pregressi sono state eseguite dallo scrivente n. 30 misure di rumore
sismico ambientale sia mediante TrominoR che mediante terna di geofoni marca Pasi
modello Gemini 2, con frequenza centrale di 2 Hz.
L’elaborazione delle misure eseguite è stata effettuata con i software “Grilla” e “
Winmasw 5.0 prof.”; delle misure eseguite, n.16 soddisfano i requisiti SESAME con almeno
5 condizioni su 6 soddisfatte.
A causa della difficoltà di acquisire dati che soddisfano i criteri SESAME si sono
considerate anche n. 7 misure per le quali risultano soddisfatti i tre criteri relativi
all’attendibilità della curva e 4 su 6 per la definizione chiara del picco.
Di seguito sono riportati in tabella 3 i risultati.
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Tabella 3

misura
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7.0

MODELLO

f0
10.75
1.25
20
no picco
1.09
1.66
no picco
9
9.88
0.81
1.5
3.75
18.1
3.8
5.94
18
6.9
12.63
25.63
5
4.4
5.1
3.5
no picco

DEL

La modellazione del

H/V
2.66
3.7
2.4
3.54
5.48
2.3
4.89
3.65
2.2
5.8
7.95
2.5
2.87
3.7
6.5
2.4
4.62
9
5
3.7
3.6

SOTTOSUOLO
sottosuolo

è

stata

effettuata

sulla base dei dati delle indagini geofisiche e geotecniche pregresse e le misure di
frequenza eseguite appositamente.
I carbonati delle formazioni pre orogenesi affioranti nel settore montuoso ad iniziare
da una quota di circa 380-400 m s.l.m.,

sono occultati frequentemente da depositi
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detritici eluvio - colluviali e in corrispondenza dello sbocco nella zona pianeggiante dei
maggiori corsi d’acqua, da conoidi molto estese.
Nella zona nord del territorio, non essendo presenti elementi idrografici importanti,
sono soprattutto fasce detritiche colluviali ad

interporsi tra i carbonati della zona

montuosa e i depositi fluvio-lacustri della piana. Lo spessore di questi depositi che
giacciono sul substrato geologico e sismico è stimato in m 3-30.
In località Montisola sono presenti in affioramento depositi conglomeratici a luoghi
molto cementati che passano, a tratti bruscamente, prevalentemente lungo la fascia
occidentale, ai depositi fluvio lacustri della Piana i quali sono caratterizzati da elevato
spessore.
Sulla base di studi recenti condotti lungo il margine orientale dei Sabini (Guerrieri et
alii 2004) quest’ultimo sarebbe ribassato da

una faglia normale, attiva e capace a

direzione circa N-S che si seguirebbe lungo tutta l’area studiata. Parallelamente a questa
nel settore nord, è indicata una seconda faglia capace, di tipo diretto, a direzione N-S
(codice 21005 catalogo faglie capaci “ITHACA”).
Il primo elemento tettonico nel capoluogo attraverserebbe il nucleo storico circa in
posizione mediana; l’urbanizzazione di questo settore e la presenza lungo i versanti di
spesse coperture detritiche non ha consentito di osservarne la presenza in affioramento.
La seconda faglia non è

individuabile poiché sepolta al di sotto delle alluvioni

oloceniche.
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Figura 1.Stralcio Geological Map of continental deposits in the Rieti basin (Central
Appenines)

Nella fascia centrale del territorio i carbonati della formazione Scaglia si presentano
frequentemente tettonizzati da elementi ad andamento sia meridiano, che parallelo.
Questi ultimi sono caratterizzati anche da una componente trascorrente, la cui origine è
probabilmente connessa con l’attività della Faglia Sabina.
I conoidi alluvionali del fosso di Belvece e

del fosso di Capocanale, nell’area

maggiormente urbanizzata del capoluogo, in base alle indagini pregresse e alle indagini
eseguite appositamente, ricoprono con spessori molto variabili il substrato pre orogenesi
costituito dai termini terziari calcareo-marnosi della successione sabina.
In particolare per quanto riguarda il conoide del fosso di Capocanale si rilevano
spessori della copertura fino a circa 30m nella porzione superiore, orientativamente a
ovest della S.P. Contigliano - Rieti mentre a est si riscontra un sensibile approfondimento
con misure di frequenza spesso prive di picchi nelle frequenze di interesse, ad indicare
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una notevole omogeneità fino a grande profondità, tale assetto farebbe ipotizzare la
presenza di un elemento tettonico distensivo che ribassa il substrato poco a valle della
S.P.Contigliano - Rieti.
Le misure di frequenza eseguite più a
mostrano frequenze

est nella zona di pianura

alluvionale

fondamentali dalle quali si può ipotizzare una profondità del

substrato di oltre 100m, fino quasi all’altezza del fiume Turano.
Nella

porzione meridionale dell’area studiata sono molto meno estesi i depositi

alluvionali, che in pratica bordano il corso del torrente Canera e del fosso della Mola a
sud della frazione San Filippo.
In questo settore prevalgono in affioramento i depositi eluvio-colluviali

che

ricoprono i termini marnoso argillosi della successione sabina; in base a sondaggi e a
misure di frequenza lo spessore di questi detriti non supera la decina di metri.
Nella frazione di San Filippo i carbonati della Scaglia sono fortemente tettonizzati
dal sovrascorrimento e ampie fasce di detrito di falda si rilevano alla base dei versanti.
Misure di frequenza eseguite a ovest del nucleo storico della frazione mostrano la
presenza del substrato a profondità massima di 10-15m.
A valle del sovrascorrimento i depositi del footwall sono coperti da depositi eluvio
colluviali con spessori variabili entro una decina di metri.

7.1 Sezione A-B
La sezione A-B al fine di rendere più leggibili le variazioni morfologiche è stata
tracciata con la scala delle quote (y) doppia rispetto alle distanze (x).
Attraversa il nucleo abitato di Contigliano in direzione circa W-E, si origina a quota
470 m s.l.m. e raggiunge all’estremo opposto la quota di 380 m s.l.m.. Nella parte iniziale
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attraversa la porzione inferiore del versante orientale di Capomonte (723 m s.l.m.), in un
settore in parte urbanizzato denominato “La Costa”. I calcari della formazione Scaglia
sono fratturati ed hanno giaciture variabili da verticale nella porzione superiore a sub
orizzontali.
Ad iniziare da quota 420 m s.l.m. questi termini sono occultati dai depositi detritici di
versante e dalle alluvioni del fosso di Capocanale e il sovrascorrimento si suppone sia
occultato dai detriti.
Molto probabilmente entro una fascia di alcune decine di metri dal passaggio dai
calcari ai depositi detritici è presente una faglia distensiva che ribassa il settore orientale;
la presenza di questo elemento tettonico è ipotizzata sulla base dei dati delle misure di
frequenza nonché da evidenze geomorfologiche di cui occorrerà approfondire la reale
natura.
A valle della S.P. Contigliano - Rieti nella parte ribassata da quest’ultima faglia
presunta le misure di rumore sismico ambientale non mostrano picchi

(HVSR 3-4-7)

ovvero danno frequenze elevate riferibili a contrasti di impedenza molto superficiali
relativi al differente grado di addensamento dei depositi alluvionali.
Spostandosi verso est i depositi del conoide del fosso di Capocanale, ghiaoso –
sabbiosi, ad iniziare da quota 390 m s.l.m. sfumano nei depositi alluvionali del torrente
Canera e Fiume Turano che presentano un maggior contenuto

in fini (limi sabbiosi

ghiaiosi).
Le misure di frequenza nel settore più orientale non mostrano significative variazioni,
si è pertanto ipotizzata la presenza del substrato a profondità circa costante.
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Figura 3. Sezione A-B.

7.2 Sezione C-D
La sezione C-D, al fine di rendere più leggibili le variazioni morfologiche è stata
tracciata con la scala delle quote (y) doppia rispetto alle distanze (x).
Attraversa in direzione NW-SE la frazione S.Filippo localizzata nella porzione
meridionale del territorio studiato, sviluppandosi da quota 650 m s.l.m. a quota 410
ms.l.m..
L’estremo occidentale attraversa

la porzione inferiore del versante orientale di

Monte Romano (800 m s.l.m.); in questo tratto i calcari della formazione Scaglia sono
rovesciati ed hanno giacitura traverso poggio inclinata di 50°-70°.
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Figura 4.Sezione C-D.

Alla base del versante a quota circa 600 m s.l.m. è presente un settore ribassato,
forse da motivi tettonici, ove si sono accumulati i detriti di versante che assumono uno
spessore di una decina di metri.
Spostandosi verso est si attraversa il nucleo storico di S. Filippo, realizzato sui calcari
fortemente fratturati della formazione Scaglia. Il margine orientale del paese
affaccia su una scarpata costituita da calcari

si

e calcari marnosi della formazione

Scaglia, estremamente fratturati a tratti milonitizzati, che danno luogo a frequenti frane di
crollo rendendo rischiosa la strada che costeggia il versante.
Alla base del sovrascorrimento affiorano dalla copertura detritica, a tratti, i termini
della formazione Bisciaro.
L’assetto geologico peculiare determina la presenza di sorgenti per limite di
permeabilità le quali imbibiscono i termini argillosi, comportando lo scadimento della
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resistenza al taglio. Sono infatti numerosi i movimenti gravitativi che

interessano il

versante, nella sezione è riportata in rosso la traccia di uno di questi.
All’estremo orientale

la sezione attraversa un settore blandamente ondulato con

modesti spessori di depositi alluvionali.

8.0 INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE
La modellazione del territorio è stata effettuata sulla base di
principalmente

dati

derivante

da studi eseguiti dallo scrivente in passato, oltre a diverse misure di

frequenza eseguite appositamente.
L’andamento del substrato rigido o meno è probabilmente il dato che presenta una
maggiore incertezza soprattutto all’interno del conoide del fosso di Capocanale, nel
nucleo urbano del capoluogo.
In questo settore infatti si dispone soltanto di sondaggi superficiali eseguiti a scopo
geotecnico che raggiungono pertanto 10-15m di profondità.
La modellazione pertanto si è basata principalmente sui dati delle misure di
frequenza che portano, come detto in precedenza, ad ipotizzare la presenza di un
elemento tettonico che ribassa il settore a valle della S.P. Contigliano - Rieti.
Discontinuità morfologiche nel corpo del conoide potrebbero indicare la presenza
di tale faglia.
Non risulta invece adeguatamente giustificata la posizione delle faglie attive e
capaci dedotta dal database “ITHACA”, specialmente nella zona del capoluogo, non
essendo presenti evidenze morfologiche.
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9.0 METODOLOGIA DI ELABORAZIONE E RISULTATI
L’individuazione all’interno del territorio comunale di zone caratterizzate da
comportamento sismico omogeneo si è basata sui dati delle indagini pregresse, delle
indagini eseguite appositamente consistenti nelle misure di rumore sismico ambientale e
delle osservazioni effettuate nel corso di numerosi sopralluoghi.

9.1 Amplificazione sismica
Ai fini dell’amplificazione sismica le zone sono state suddivise in base alla natura dei
terreni di copertura, allo spessore di questi ed alle caratteristiche del

substrato

geologico, rigido o meno.
Sono state pertanto elaborate n.10 zone, di cui n.2 stabili e n.8 stabili suscettibili di
amplificazione:

9.1.1 Zona Stabile (LPS)
Comprende la aree ad acclività inferiore a 30°, ove affiora o è presente entro 3m
di profondità il substrato simico, rigido, caratterizzato da Vs>700 m/s con grado di
fratturazione Jv<10. Il substrato sismico è costituito dalle formazioni

Corniola, Calcari

granulari, Diaspri, Maiolica e Scaglia.

9.1.2 Zona Stabile (GR)
I conglomerati affioranti in località Montisola, presentano in genere un grado di
cementazione elevato tale da determinare una velocità

delle onde trasversali

maggiore di 700 m/s entro 3m di profondità come risulta dalla prova MASW di cui si
dispone.
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9.1.3 Zone Stabili suscettibili di amplificazione sismica
SA0
Comprende le aree

dove

il substrato geologico non è rigido, ovvero

non

raggiunge entro 3m di profondità Vs>700 m/s a causa dell’elevata fratturazione.
SA1
Comprende la aree ad elevata acclività, maggiore di 30°.

SA2
Sono le zone ove, sulla base delle indagini pregresse o eseguite il substrato non
rigido (Vs<700 m/s) affiora

o giace

al di sotto di una copertura di spessore

modesto,inferiore a 3m costituita da detriti di falda

e di conoide, depositi eluvio

colluviali, depositi alluvionali.

SA3
Comprende la

aree ove, sulla base delle indagini pregresse o eseguite

appositamente il substrato rigido giace, o si suppone che giaccia al di sotto di una
copertura di spessore compreso tra 3 - 30m, costituita da detriti di falda e di conoide,
depositi eluvio colluviali, depositi alluvionali.
SA4
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Sono le zone ove, sulla base delle indagini pregresse o eseguite il substrato non
rigido (Vs<700 m/s) affiora o giace

al di sotto di una copertura di spessore

3-30m

costituita da detriti di falda e di conoide, depositi eluvio colluviali, depositi alluvionali.
SA5
Comprende la

aree ove, sulla base delle indagini pregresse o eseguite

appositamente il substrato rigido giace, o si suppone che giaccia al di sotto di una
copertura di spessore compreso tra 30 - 50m, costituita da detriti di falda e di conoide,
depositi eluvio colluviali, depositi alluvionali. Il substrato sismico ovvero i depositi con
velocità delle onde s maggiore di 700 m/s si ipotizza, in base alle prove MASW ad una
profondità di 20-25m da p.c.
SA6
Comprende la

aree ove, sulla base delle indagini pregresse o eseguite

appositamente il substrato rigido giace, o si suppone che giaccia al di sotto di una
copertura di spessore compreso tra 50 e maggiore di 100m, costituita da detriti di falda
e di conoide, depositi eluvio colluviali, depositi alluvionali. Il substrato sismico ovvero i
depositi con velocità delle onde s maggiore di 700 m/s si ipotizza, in base alle prove
MASW, ad una profondità di 20-25m da p.c.
SA7
Comprende le aree ove affiorano i depositi fluvio – lacustri limoso sabbiosi argillosi
caratterizzati da spessore maggiore di 50m. Questi depositi difficilmente sono a diretto
contatto con terreni substrato simico, ad eccezione della località Montisola. All’interno
della successione alla profondità di 30-40 m da p.c. è possibile la presenza di un livello
ghiaioso di spessore massimo circa 10m.
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9.2 Zone suscettibili di instabilità
9.2.1 Instabilità di versante
Le aree suscettibili di instabilità sono state identificate tramite la consultazione del
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del progetto IFFI. Per quanto riguarda le aree
instabili indicate dallo scrivente, queste sono localizzate nel capoluogo, presso una cava
non ancora bonificata, in destra idrografica del fosso di Capocanale ad una quota di
circa 450 m slm, dalla quale si hanno rilasci di materiale detritico, senza determinare
eccessiva pericolosità, in prossimità del Convento di San Pastore, dove i terreni argillosi
sono imbibiti da sorgenti puntuali presenti in zona e più a sud presso la frazione S Filippo,
sia in corrispondenza della fascia cataclasata dei calcari della Scaglia, sui quali è stato
costruito il nucleo storico della frazione, sia a valle lungo il versante che raccorda la rupe
con la valle del Canera. Nella frazione di San Filippo, nel primo caso si tratta di frane di
crollo che minacciano sia la viabilità lungo una strada comunale, sia i fabbricati
localizzati poco a valle di tale zona di rilascio. Nel secondo caso si tratta di frane lente
tipo soliflusso che determinano in numerosi fabbricati vistosi quadri fessurativi.

9.2.2 instabilità per cedimenti differenziali, sinkhole
Le aree suscettibili di instabilità per cedimenti differenziali

sono localizzate nel

nucleo abitato del capoluogo presso una cava colmata lungo Via Turano, e in località
Montisola

nel settore meridionale del colle dove i conglomerati cementati passano

lateralmente alle alluvioni del fiume Velino.
L’area suscettibile di rischio sinkhole è stata delimitata nella fascia di passaggio dai
depositi del conoide alluvionale di Capocanale alle alluvioni fluvio lacustri, in questo
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settore, indicato in studi recenti ad elevato rischio sinkhole, sono stati individuati n. 5
sinkholes.

10.0 ELABORATI CARTOGRAFICI
Le carte sono state redatte seguendo gli ICMS 2008 e gli standard di
rappresentazione e archiviazione informatica versione 2.0.

utilizzando come base la

Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Sezioni n.357010

Montasola, 347130

Cottanello, 357020 Poggio Fidoni,347140 Contigliano,347100 Lago di Ripasottile, 347090
Monte Lupara.

10.1 CARTA DELLE INDAGINI
La carta riporta le indagini pregresse e/o di nuova realizzazione.
Come si può osservare le indagini sono prevalentemente concentrate in prossimità
dei nuclei abitati derivando principalmente da indagini a corredo di relazioni per il nulla
osta sismico (Legge 64/74).
Le misure di rumore sismico sono state eseguite nelle aree che presentano migliori
caratteristiche per lo sviluppo urbanistico, nei settori con substrato sepolto e nelle aree
con affioramenti di depositi litoidi al fine di valutarne il grado di fratturazione.
Il criterio è stato comunque quello di avere almeno due misure di rumore per ogni
zona sismica individuata.
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10.2 CARTA GEOLOGICO TECNICA
La carta è stata redatta utilizzando come base cartografica il rilevamento in scala
1:10.000 eseguito dallo scrivente nel 1992 (Tesi di Laurea), , la Nuova Carta Geologica
della Regione Lazio e la Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000.
Il substrato geologico pre orogenesi affiora nel settore montuoso, coincidente con il
versante orientale della Catena Sabina lungo il margine

orientale del territorio

comunale.
Il substrato geologico rigido è suddiviso in lapideo stratificato (LPS), costituito dai
termini delle formazioni Corniola, Maiolica e Scaglia, alternanza di litotipi (ALS) costituito
dai termini Diaspri, Scisti ad aptici,Calcare granulare, Substrato geologico non rigido
stratificato (NRS) rappresentato dai termini del

Rosso ammonitico, Scaglia cinerea,

Bisciaro e Schlier.
Sono inoltre indicate le zone dove il substrato geologico rigido è molto fratturato.
Dal punto di vista tettonico l’elemento dominante è dato dal sovrascorrimento
presente lungo tutto il margine dei Sabini che si segue in affioramento in settori limitati a
causa sia della presenza di detriti sia perché ribassato e sepolto; risulta ben esposto
presso S. Filippo dove la Scaglia sovrascorre sul Bisciaro.
Elementi tettonici a carattere distensivo, non attivi, assumono prevalentemente
direzione E-W dislocando in vari punti il sovrascorrimento; alcuni di questi lineamenti
presentano

anche

una

componente

trascorrente,

conseguenza

probabilmente

dell’attività della Faglia Sabina.
Gli elementi tettonici attivi e capaci si sviluppano prevalentemente in direzione
meridiana, parallelamente al margine dei Monti Sabini.
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A partire dal settore più esterno, da ovest, è

riportato il tratto di faglia inferito

codificata nel database “ITHACA” con il codice 21004, che si estende da limite nord
della carta

fino quasi alla frazione

San Filippo. Questa faglia è ben definita in

affioramento nel tratto che attraversa il territorio comunale di Greccio, in particolare nel
conoide di San Pastore.
La seconda faglia identificata con codice 21005 si origina dal settore nord della
carta Contigliano sud e viene riportata nella carta Contigliano nord fino quasi al limite
del territorio comunale, la scheda nel database sul web la indica come faglia inferita
sulla base dell’origine tettonica del bacino e la sua ubicazione non è ben delimitata.
Nel centro abitato di Contigliano lo scrivente ha indicato una faglia diretta
presunta, a direzione circa N-S,

poco a valle della S.P. Contigliano - Rieti, questo

elemento tettonico è stato ipotizzato

sulla base dei risultati delle misure di frequenza

naturale dei terreni e di indizi geomorfologici

che occorrerà verificare con studi più

approfonditi.
I depositi

di copertura

suddivisi su base litologica, sono stati identificati con i

seguenti tipi:
GW: ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di ghiaia e sabbie;
presenti presso Case Aleandri, un settore limitato nella porzione meridionale della carta
Contigliano Nord e in ampi settori di conoide nella carta Contigliano sud;
GC: ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla; questi terreni sono
rappresentati nella fascia delle alluvioni del torrente Canera e del Fiume Turano.
SM: sabbie limose, miscela di sabbia e limo; sono rappresentati nella porzione
meridionale della carta Contigliano sud a valle della frazione San Filippo, derivano
dall’alterazione dei termini recenti della successione sabina.
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OL: limi organici, argille limose organiche di bassa plasticità; sono presenti nella
carta Contigliano nord in una fascia perimetrale al colle di Montisola.
ML: limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa
plasticità; sono presenti nel settore settentrionale della carta Contigliano sud all’interno di
un’area depressa denominata “Pantano” e nella carta Contigliano nord nella fascia
delle alluvioni del fiume Velino, tra i depositi di conoide ed i limi organici che bordano
Montisola.
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Figura 5. Legenda Carta Geologico - Tecnica.

10.3 CARTA DELLE MOPS
La carta redatta alla scala 1:10.000 individua le microzone nel territorio comunale
ove, sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e in relazione
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all’acquisizione, valutazione ed analisi dei dati geognostici e di dati geofisici, è
prevedibile l’occorrenza di diverse tipologie di effetti prodotti dall’azione sismica
(amplificazioni, instabilità di versante liquefazione, ecc.).
Le zone sismiche sono suddivise in:
• Zone stabili;
• Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica;
• Zone suscettibili di instabilità.
ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

ZONE STABILI

S1

10 m

S
50 m

SA0

S2

Substrato
lapideo
stratificato o
massivo,
affiorante o
entro 3m da
p.c.
(Vs>700m/s),
i<30°

10 m

S

Substrato
granulare
cementato,
affiorante o
entro 3m da
p.c.
(Vs>700m/s),
i<30°

SA1

Substrato
lapideo
stratificato o
massivo,
affiorante o
entro 3m da
p.c., molto
fratturato.

10 m

SA2

10 m

10 m

SA3

10 m

i>30°

NR

S
50 m

50 m

S

50 m

50 m

SA5

SA4

50 m

SA6

SA7

LITOLOGIA DEI TERRENI DI COPERTURA

Detriti di falda e di conoide i, depositi
eluvio-colluviali, depositi alluvionali, con rari
livelli di prodotti vulcanici più o meno
pedogenizzati spessore 3 >100m.

10 m

Depositi fluvio lacustri sabbioso - limosi
-argillosi a tratti torbosi, spessore maggiore di
50m,è possibile la presenza di un livello
ghiaioso d i spessore 5-10m a profondià di
30-40m da p.c.
Calcari marnosi, marne, argilliti , livelli
arenacei teneri, con alterazione superficiale di
spessore maggiore di 3m.

10 m

Profondità
indicativa del
substrato
sismico

NR

50 m

10 m
Profondità
indicativa del
substrato
sismico

20 m

50 m

S

>100 m

S

>50 m

S

Figura 6.Colonnine stratigrafiche Zone Stabili e Stabili suscettibili di amplificazione sismica.
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10.3.1 ZONE STABILI –SUBSTRATO LAPIDEO E GRANULARE
Le zone stabili sono quelle ove il substrato sismico

è

posto a profondità non

superiore a 3m dal piano campagna, la velocità delle onde trasversali è maggiore di 700
m/s e l’acclività è inferiore a 30°.
Nella carta Contigliano nord sono localizzate nella fascia montuosa ove affiorano i
termini carbonatici lapidei della successione Sabina nel settore occidentale della carta
e nella porzione orientale in corrispondenza degli affioramenti conglomeratici, granulari,
del colle di Montisola.
Nella carta Contigliano sud sono definite nella porzione sommitale dei rilievi della
catena, alla sommità del centro storico di Contigliano alta e più a sud in località Colle
Posta dove affiorano i termini della formazione Scaglia; in questo caso l’affioramento è
delimitato verso valle da una scarpata di altezza circa 10m, la zona stabile è pertanto da
intendersi a debita distanza da tale scarpata (almeno 20m).

10.3.2 ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA
Le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica comprendono gran parte del
territorio comunale, sono state distinte n.8 zone in funzione dell’acclività e dello stato di
fratturazione

del substrato, delle caratteristiche di rigidezza, dello spessore e delle

caratteristiche della copertura.
La Zona SA0 comprende il substrato lapideo molto fratturato, è identificata in diversi
settori della carta sud, nella frazione di San Filippo, in una fascia a cavallo del fronte di
sovrascorrimento e

a nord del capoluogo alla base del versante orientale di

Capomonte, lungo la strada provinciale per Cottanello.
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La Zona SA1,soggetta ad effetti di amplificazione topografica per pendenza i>30°,
è identificata in ampi settori della catena; nel nucleo abitato del capoluogo
comprende gran parte della località “La Costa”.
La Zona SA2

comprende i depositi riferibili al substrato non rigido si tratta delle

rocce tenere della Successione Sabina facilmente alterabili le quali non raggiungono la
velocità di 700 m/s entro 3m di profondità. Nella carta nord sono rappresentati nella
zona montuosa a est di Monte Rotondo e nell’intorno della sorgente Belvece, mentre
nella carta sud si rilevano in ampi settori, in particolare lungo i versanti che digradano dal
nucleo storico di Contigliano

alta

verso il fondovalle

e più a sud

lungo la fascia

collinare che digrada verso la Valle del Canera.
La Zona SA3 nella carta nord è poco rappresentata, borda il substrato rigido nella
frazione di Montisola e, verso ovest in località Repasto fa da passaggio tra il substrato
carbonatico e

i depositi alluvionali della Piana.

Nella carta sud è ampiamente

rappresentata nella porzione settentrionale, dove le coltri detritiche bordano gli
affioramenti di substrato carbonatico. Nel capoluogo sono presenti lungo l’asta del fosso
di Capocanale fino all’altezza circa della S.P. Contigliano - Rieti dove, come detto in
precedenza, si registra un improvviso ispessimento dei depositi causato probabilmente
da motivi tettonici. Più a sud è presente in prossimità di Case Canera.
In alcuni settori, con particolare riferimento alla località Capocanale, le misure di
rumore sismico ambientale hanno dato elevati valori di frequenza e del rapporto H/V
ad indicare la presenza a breve profondità di un forte contrasto di impedenza e quindi
una sensibile amplificazione.
Dove i depositi detritici ricoprono il substrato non rigido con spessori di m3-30 è stata
identificata la Zona SA4, è presente sia a nord che a sud del territorio, in particolare si
rileva su ampie fasce lungo i versanti che digradano dal sovrascorrimento verso la valle
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del Canera. In questo caso, dato il minore contrasto di impedenza è prevedibile una
minore amplificazione, rispetto alla Zona SA3.
Le Zone SA5, SA6 comprendono le aree dove il substrato rigido al di sotto dei
depositi detritici è prevedibile sia presente a profondità da p.c. comprese rispettivamente
tra 30-50m e tra 50m e oltre 100m. Sono state definite prevalentemente nella carta sud,
comprendono gran parte delle conoidi e dei depositi alluvionali del torrente Canera e
del fiume Turano. L’identificazione delle due Zone è sulla base dei risultati delle misure di
frequenza naturale del terreno.
Le alluvioni del Fiume Velino e della parte bassa del corso del Fiume Turano, a nord
della località Terria, definiscono la Zona SA7 caratterizzata da depositi fluvio lacustri con
spessori maggiori di 50m che, presso il colle di Montisola,

passano lateralmente ai

depositi conglomeratici rigidi. Questi depositi data la granulometria, la presenza di falda
acquifera entro i 15m da piano campagna e il basso grado di addensamento possono
potenzialmente essere soggetti a fenomeni di liquefazione in caso di sisma. Occorrerà
pertanto valutare la sussistenza delle condizioni per lo svilupparsi del fenomeno e quindi
in caso positivo stimare l’indice di liquefazione (terzo livello di approfondimento).

10.3.3 ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA’
Le zone suscettibili di instabilità

sono state individuate consultando i database

relativi al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (2006), al progetto IFFI (Inventario dei
Fenomeni Franosi in Italia), in base alle

aree segnalate nella carta geomorfologica

allegata al PRG e alle osservazioni nel corso dei sopralluoghi.
Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica determinata da instabilità di
versante nella carta MOPS nord è indicata una frana identificata dallo scrivente poco a
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sud del convento di San Pastore, nella carta MOPS sud sono stati identificati diversi
fenomeni.
Frane di crollo sono localizzate in corrispondenza di una vecchia cava non
bonificata in località Capocanale e più a sud lungo il costone fratturato sul quale è
costruito il nucleo storico di S.Filippo.
Alla base del costone stesso sono definiti diversi movimenti gravitativi lenti tipo
soliflusso o colata, la cui origine è riferibile alla natura dei terreni, prevalentemente fine, al
contesto idrogeologico, e allo stress tettonico subito.
La Zona suscettibile di rischio sinkhole è stata perimetrata nell’area ove sono stati
recentemente identificati n. 5 sprofondamenti originati da fenomeni di sinkholes. L’area
è compresa tra il margine inferiore del

conoide del fosso di Capocanale e il torrente

Canera e Fiume Turano.
Circa le faglie attive ( fonte ITHACA-ISPRA) è stata definita una fascia di rispetto,
simmetrica di 30m per lato suscettibile di instabilità.

11.0 CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI
E’ stata eseguita una ricerca storica in merito alla distribuzione dei danni degli
eventi passati,

si dispone dello studio “Il terremotodi Rieti del1898” eseguito da ENEA

(Prevenzione Rischi Naturali e Mitigazione Effetti) e da Archivio di Stato di Rieti nell’ambito
dei festeggiamenti per il 150° anniversario Unità d’Italia.
In particolare sono state consultate le “Memorie sul terremoto di Rieti “ di Ludovico
Marinelli del 1898 che descrive dettagliatamente i danni nelle varie zone di Rieti mentre
non riporta descrizioni di danni riguardanti

Contigliano, e le memorie del giugno 1898
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“Sul terremoto di Rieti” redatte da G. Brucchietti. Quest’ultimo in particolare riporta: “
Contigliano, Greccio Poggio Bustone non hanno avuto sensibili danni”.
La “Relazione tecnica di danni arrecati nei Comuni del Circondario dal terremoto
del 28 giugno 1898” circa la visita in Comune di Contigliano frazione San Filippo riporta
la descrizione di numerosi danni su fabbricati, frequentemente

però già in stato di

cattiva conservazione al momento del terremoto.

12.0 LIVELLO DI QUALITA’ DELLA CARTA
La qualità della Carta è stata valutata secondo la procedura semiquantitativa per
la valutazione di partenza della qualità della Carta di Livello 1 di MS, indicata nel “Nuovo
vademecum operativo per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di Livello 1
e Livello 2”.
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Figura 7.Calcolo livello di qualità della Carta.

A tale scopo è stato utilizzato un apposito file predisposto in formato excel.
Il punteggio ottenuto è pari a 50.7, la classe è B, per la quale sarebbero auspicabili
ulteriori indagini che mancano o che sono valutate di scarsa qualità.
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13.0 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
La Microzonazione Sismica di livello 1 del territorio comunale di Contigliano ha
definito le Zone stabili, Stabili suscettibili di amplificazione sismica e Suscettibili di
instabilità.
Le Zone stabili rappresentano circa il 14% dell’area studiata e si localizzano nella
porzione

a minore acclività dei versanti

dei Monti Sabini, in corrispondenza

dell’affioramento dei termini rigidi e nella frazione Montisola ove affiorano i conglomerati
cementati.
Le Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica coprono una superficie che
costituisce circa l’82% del settore esaminato, la restante parte è coperta dalle Zone
Suscettibili di instabilità (4 %).
Per le Zone Stabili non sono necessari ulteriori approfondimenti

riguardanti la

Microzonazione Sismica.
Nelle Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, trovandosi il Comune di
Contigliano in Zona Sismica 2b si dovranno eseguire studi di microzonazione sismica di
livello 2, come previsto dalla DGR 490/2011 e dalla DGR Lazio n. 535/12, per le zone di
seguito indicate si fanno ulteriori prescrizioni.
Nella Zona SA7,

sussiste una

suscettibilità potenziale di liquefazione dei terreni,

occorrerà pertanto verificare la presenza di condizioni predisponenti con particolare
riferimento ai fusi granulometrici, qualora sussistano tutte le condizioni occorrerà stimare
l’indice di liquefazione (terzo livello di approfondimento).
Nella Zona instabile suscettibile di cedimenti differenziali (SI3) si dovranno verificare
con indagini geofisiche e sondaggi geognostici gli spessori

e le caratteristiche

geotecniche dei terreni compressibili, di riporto o naturali, prevedendo soluzioni
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fondazionali di tipo indiretto oppure piani interrati, o fondazioni compensate. Dopo la
conclusione dell’intervento di bonifica si dovrà eseguire il Livello 3 di MS di controllo.
Le aree attraversate dalla fascia di rispetto

delle faglie attive e/o capaci,

trattandosi di tratti inferiti, potranno essere urbanizzate o subire modifiche solo a seguito di
esito negativo circa la

presenza dell’elemento tettonico, questa conclusione dovrà

derivare da studi supportati da indagini geofisiche, quali profili di tomografia elettrica e
tomografia sismica,

e geognostiche, consistenti in

scavi di trincee e/o sondaggi

geognostici.
Nelle aree suscettibili di instabilità per la presenza di fenomeni franosi sono escluse
nuove previsioni di insediamento o infrastrutture fino alla conclusione dell’intervento di
bonifica. L’esclusione sarà eliminata dopo la conclusione dell’intervento di bonifica e la
validazione del Livello 3 di MS di controllo.
Nelle aree suscettibili di instabilità per rischio sinkhole sono esclusi nuovi
insediamenti nelle zone individuate. Gli interventi saranno permessi dopo la conclusione
delle opere di bonifica e la validazione della verifica di Livello 3 di MS.
Per tutte le zone suscettibili di instabilità

ricadenti

all’interno di previsioni già

approvate, si dovranno introdurre nelle Norme del Piano Urbanistico modalità di
intervento e regole applicative per tutti gli elementi esposti, prevedendo eventuali norme
di salvaguardia.
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