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Associazione Culturale

GEO TEVERINA si occupa di
studio, ricerca, tutela, valorizzazione e promozione dei
beni geologici, ambientali,
paesaggistici e delle risorse
naturali in generale del territorio italiano, con particolare
riferimento all'area della Teverina (provincia di Viterbo).
GEO TEVERINA, composta da
professionisti (principalmente
geologi) e da semplici appassionati, animati dalla comune
passione per questi luoghi,
gestisce il "Museo Geologico e
delle Frane" di Civita di Bagnoregio (VT), mezzo con cui,
attraverso un’attiva e costante
interazione con le diverse
realtà del territorio, intende
promuovere la ricerca scientifica, l'educazione alle Scienze
della Terra, e la valorizzazione del territorio della Teverina.
COMUNI della TEVERINA
Bagnoregio
Castiglione in T.
Celleno
Civitella d'Agliano
Graffignano
Lubriano
REDAZIONE
Geol. Giovanni Maria Di Buduo
Geol. Andrea Di Cencio PhD
Geol. Luca Costantini
328.66.57.205
bollettinogeologicoteverina@gmail.com

UN PRESIDIO TERRITORIALE

Il bollettino geologico per il controllo del territorio teverino
Il territorio della Teverina (costituito dai comuni dell’Alto Lazio al confine con l’Umbria: Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno,
Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano) è
caratterizzato da molti pregi naturalistici e
paesaggistici e da una rilevante varietà e particolarità dell’assetto geologico-stratigrafico e
geomorfologico, aspetti ancora poco studiati e
quasi per nulla valorizzati ad eccezione di Civita di Bagnoregio e della "Valle dei Calanchi”
(corrispondente alle valli del Rio Torbido e del
suo affluente sinistro Fosso di Bagnoregio).
Alcune zone sono contraddistinte da una notevole varietà, rapidità ed elevata densità areale
di fenomeni di instabilità dei versanti, in certi
luoghi evidente e spettacolare, come nella
"Valle dei Calanchi”, e in altri (molti altri) poco
evidente e anche per questo pericolosamente
sottovalutata.
I geologi dello Staff del “Museo Geologico e
delle Frane” (Giovanni Maria Di Buduo, Andrea
Di Cencio e Luca Costantini) hanno quindi
deciso di raccogliere e rendere fruibili alla

comunità tutte le osservazioni che vengono svolte
quotidianamente “vivendo” il territorio.
L’obiettivo è attivare, in una dimensione ridotta e
a livello volontario, un vero e proprio “presidio
territoriale”, magari sviluppando un modello esportabile ad altre zone, in cui il geologo sia finalmente la figura centrale di riferimento per una
gestione attenta e fruttuosa del territorio.
Parallelamente alla segnalazione dei fenomeni
idrogeologici il bollettino si articolerà in diverse
sezioni organizzate per diffondere nozioni geologiche che abbiano ricaduta pratica nella vita dei
cittadini con linguaggio semplice ed accessibile a
tutti.
La base imprescindibile per una corretta gestione
del territorio risiede infatti nel suo controllo costante e capillare, che si può concretizzare solo
con la partecipazione attiva di tutti i cittadini, che
devono essere sensibilizzati e correttamente informati: è necessario infondere nella cittadinanza
una coscienza geologica che attualmente difetta
in maniera drammatica.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

IL MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE
Missione Educare, Monitorare e Conservare
Il 23 aprile 2012 è stato inaugurato il “Museo
Geologico e delle Frane” a Civita di Bagnoregio. Il Museo illustra la storia evolutiva geologica, i processi geomorfologici in atto, le modificazioni subite dal nucleo urbano a causa delle
frane ed i progetti di stabilizzazione dei versanti. Nel Museo è esposta una importante
collezione paleontologica di malacofauna del
Pliocene – Pleistocene Inferiore, che testimonia la vita marina tra il Piacenziano e il Gelasiano nell’area compresa tra Bagnoregio e la
valle del Fiume Tevere ad est.

Visitare il Museo:
- è un viaggio nel tempo alla scoperta del mare di
oltre 1 milione di anni fa e dei vulcani del Distretto
Vulsino che con i loro prodotti hanno ricoperto
gran parte della provincia di Viterbo;
- è un viaggio alla scoperta e alla comprensione di
ciò che avviene costantemente in quasi tutta Italia
(oltre mezzo milione di frane censite);
- è la porta di accesso ad uno dei luoghi più belli
della nostra nazione.
Tel. 328.66.57.205, info@museo-geologico.it.
Il Museo riapre l’1 marzo, dopo la pausa invernale.


I primi 6 mesi del Museo Geologico e delle Frane
15 novembre 2012.
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Il Museo sulla rivista dei Geologi del Lazio
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha pubblicato sul n. 33 (ottobre
2012) della propria rivista trimestrale “Professione Geologo”
un lungo articolo sul Museo Geologico e delle Frane.
A questo link si può scaricare il pdf della rivista
http://geologilazio.it/notiziario.aspx.

Oggi è stata consegnata al Comune di Bagnoregio una relazione (numero di protocollo 11150) che riporta nei dettagli
quanto fatto nel corso del primo semestre di attività di gestione del Museo (1 maggio – 31 ottobre 2012).
Lo Staff del Museo si è adoperato per risolvere le seguenti
criticità:
 assenza di una collezione di fossili e rocce da collocare nelle apposite teche;
 assenza di testi in lingua inglese;
 presenza di una mappa non raffigurante Civita di Bagnoregio, ma Ischia di Castro (sala 4);
 video caricati sugli schermi delle sale 1 e 2 privi di spiegazione.
Si è provveduto quindi a:
 allestire la sezione espositiva di fossili e rocce;
 aggiungere didascalie in italiano e inglese ai video della
prima e seconda sala su Civita e la Valle dei Calanchi;
 realizzare un breve video di benvenuto in 19 lingue;
 assemblare un video sull’evoluzione morfologica dell’area
del ponte causata dalle frane, usando materiale video già
in parte presente nel Museo;
 realizzare un video descrittivo dei fenomeni che conducono all’instabilità dei versanti della rupe e conseguentemente alle frane (in italiano e inglese);
 realizzare un video di circa 4 minuti sulla storia evolutiva
geologica con ricostruzioni visive del paesaggio del passato geologico e spiegazioni in italiano e inglese;
 aggiornare sei touch screens su sette nella sala n. 4, attraverso la rielaborazione e l’ampliamento dei testi rendendoli più facilmente fruibili (con relative traduzioni in
inglese), la creazione di nuove immagini didattiche, e la
riorganizzazione e l’ampliamento delle gallerie fotografiche, con particolare riferimento ai fenomeni franosi;
 realizzare 4 pannelli con testi in inglese.

50 anni fa la tragedia del Vajont
Il 6 e 7 ottobre 2013 si terrà a Longarone (Belluno) la conferenza
internazionale
“Vajont
2013”
http://www.vajont2013.info/.

Convegno "Dialogo intorno al Paesaggio. Percezione, interpretazione, rappresentazione"
20, 21, 22 febbraio 2013.
Perugia e Civita di Bagnoregio.
Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Perugia, insieme ad AIC, AIGeo e G&T, in memoria di Lucilia Gregori, ha organizzato il convegno "Dialogo intorno al Paesaggio.
Percezione, interpretazione, rappresentazione", che si terrà a
Perugia nei giorni 20 e 21 febbraio 2013.
Il 22 febbraio i partecipanti faranno un’escursione a Civita di
Bagnoregio con visita guidata alla “Valle dei Calanchi” e al
“Museo geologico e delle frane” a cura dello Staff del Museo.
Per informazioni http://dipartimenti.unipg.it/dipsct.

Nel corso del primo semestre di gestione il numero complessivo di visitatori è stato di 2.397.

Istantanea del nuovo video
sulle frane al Museo Geologico
e delle Frane


Geol. Giovanni Maria Di Buduo
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Geologo libero professionista, insieme al collega Luca Costantini sono da
oltre sei anni fornisce consulenze tecniche atte a risolvere le problematiche legate alla gestione del territorio, avvalendosi di una profonda conoscenza delle caratteristiche geologico-stratigrafiche, geotecniche e idrogeologiche dell’ampio territorio compreso tra l’alto Lazio, ’Umbria occidentale
e la Toscana meridionale (www.gealubriano.it).
E' membro del comitato di redazione della rivista on-line “Conosco Imparo
Prevengo” (www.conoscoimparoprevengo.net).
E' stato educatore ai rischi ambientali e docente nei corsi sulla sicurezza a
scuola per il Centro Alfredo Rampi onlus (organizzando e coordinando una
quarantina di prove di evacuazione degli edifici scolastici), e docente di
discipline scientifiche in un centro di formazione professionale.

Geol. Andrea Di Cencio PhD

Geologo professionista abilitato e Dottore di Ricerca in Paleontologia e Biostratigrafia.
Ha collaborato con Università europee (La Sapienza, Roma; "G. d'Annunzio", Chieti; Université de Bourgogne, Dijon, Francia), con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Archeologici per l'Abruzzo e con numerose strutture museali italiane (Museo “Giovanni Jack Pallini”, Università degli Studi
"G. d'Annunzio", Chieti; Museo Paleontologico, Università degli Studi La
Sapienza, Roma; Museo Geo-paleontologico Alto Aventino, Palena, Chieti;
Museo Paleontologico "Giuseppe Moretti" San Severino Marche) curando
l'allestimento delle mostre, lo studio biostratigrafico e paleontologico, la
gestione.
E' consulente scientifico ufficiale del Museo Nazionale di Storia Naturale del
Gran Ducato di Lussemburgo, Lussemburgo. Ha partecipato a numerosi
congressi e pubblicato su riviste internazionali a forte impatto. E' membro
dell'Ordine dei Geologi Abruzzo, della Società Paleontologica Italiana e de
The Paleontographical Society. Ha maturato un'importante esperienza anche come rilevatore geologico e geologo ambientale.

Geol. Luca Costantini
Geologo libero professionista, da oltre dieci anni (gli ultimi sei in collaborazione con il collega Giovanni Maria Di Buduo) fornisce consulenze tecniche
atte a risolvere le problematiche legate alla gestione del territorio, avvalendosi di una profonda conoscenza delle caratteristiche geologicostratigrafiche, geotecniche e idrogeologiche dell’ampio territorio compreso
tra l’alto Lazio, ’Umbria occidentale e la Toscana meridionale
(www.gealubriano.it).
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Cosa succede sul territorio

In questa sezione trovano spazio i FENOMENI DI INSTABILITÀ riscontrati dai geologi del Museo sul territorio
teverino, con particolare riferimento al comune di Bagnoregio.
I fenomeni sono descritti tramite una scheda sintetica che ne riporta le principali caratteristiche. La scheda è
stata elaborata tramite la semplificazione di quelle già esistenti a livello nazionale per il censimento delle
frane (APAT, 2001; Amanti et al., 1996).
Le schede, derivando da un’analisi speditiva, non sono assolutamente esaustive nella descrizione dei processi di instabilità in atto: esse rappresentano una descrizione generica di fenomeni per i quali è necessario un
adeguato e approfondito studio a cui devono seguire interventi ben calibrati.
Vi sono anche riportati una breve descrizione geologico-stratigrafica e idrogeologica, e una stima del rischio
(pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità), che, essendo il lavoro di rilevamento svolto a titolo volontario e quindi gratuito, non può che essere approssimativa.
Oltre all’indicazione delle possibili cause predisponenti e innescanti dei fenomeni sono anche riportate le
caratteristiche incognite che maggiormente influiscono sulla valutazione dell’instabilità, ed infine quali interventi sarebbe preferibile mettere in atto.

L’obiettivo è sia informare ed istruire la cittadinanza sulle dinamiche del territorio,
sia stimolare le autorità competenti affinché si attivino ponendo particolare e costante attenzione
ai fenomeni di dissesto idrogeologico prima che evolvino in eventi funesti ed economicamente gravosi.
L’obiettivo quindi in una parola sola è “PREVENZIONE”.
Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti nelle aree instabili nei
primi mesi di attività del Museo appare quanto mai evidente che l’intervento più urgente da compiere è la
messa in opera di adeguati SISTEMI DI MONITORAGGIO, in modo da:
 individuare e delimitare esattamente le aree più rischiose;
 ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi ben calibrati e molto meno
dispendiosi rispetto a quelli da effettuare post-evento;
 elaborare un sistema di allerta alla cittadinanza basato su soglie critiche dei parametri monitorati (es.
velocità di apertura delle fratture in un ammasso roccioso);

Un piccolo finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe
allo Staff del Museo di migliorare ed ampliare il costante e prezioso lavoro di MONITORAGGIO
del territorio volto alla prevenzione di fenomeni potenzialmente calamitosi,
che attualmente viene svolto con notevole difficoltà a livello volontario

Le schede sono consultabili anche sulla pagina
Facebook del Museo, correlate da numerose foto
www.facebook.com/MuseoGeologicoEDelleFrane
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La SCHEDA
CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio, Lu per
Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo
COMPILATORE
nome del/i geologo/i che hanno compiuto il sopralluogo e compilato la
scheda

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

COMUNE
LOCALITÀ
QUOTA
COORDINATE ED50

FOTO

STRALCIO e
NUMERO
C.T.R.

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse
della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in
cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento,
che causa un ampliamento della superficie di rottura.

TIPOLOGIA

VELOCITÀ
ESTENSIONE PLANIMETRICA
INTERVENTI ESISTENTI

LITOLOGIA
descrizione litologica

IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione idrica superficiale e sotterranea

POSSIBILI CAUSE

DISTRIBUZIONE
Costante
la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo
arretramento della superficie di rottura
Avanzante
la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento
la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione
il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel
tempo
Multi-direzionale
la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato
movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al
piede della massa spostata

Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in
atto

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi
esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza,
dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e
proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni inerenti lo studio dei versanti
nell’area in cui ricade il sito in esame

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.
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Forme e processi
della superficie terrestre

L’evoluzione dei versanti nell’area teverina è legata a fenomeni complessi interagenti fra loro (Del Monaco et al.,
2004; Enea, 2001; Casagli et al., 2000); in generale i due
processi principali sono:
 la diminuzione della resistenza a taglio di rocce e terreni a causa dell’alterazione chimico-fisica in corrispondenza della superficie;
 l’aumento degli sforzi di taglio agenti, dovuti all’aumento dell’altezza e dell’acclività dei versanti per l’approfondimento delle valli avvenuto soprattutto durante l’ultimo
stazionamento basso del livello marino (circa 18 mila
anni fa durante l’ultimo periodo glaciale).
Nel corso del tempo l’erosione ha portato all’isolamento
totale o parziale delle porzioni periferiche dei rilievi tabulari costituiti dalle vulcaniti vulsine: dal paesaggio spiccano
così rupi tufacee più o meno estese, bordate da pareti
subverticali, su cui sono sorti numerosi centri abitati
(Bagnoregio, Civita di Bagnoregio, Lubriano, Civitella D’Agliano, Orvieto, Orte, ecc).
Le rupi tufacee sono sottoposte a processi di scarico tensionale laterale (stress release) e detensionamento
(stress relief) dovuti rispettivamente all’approfondimento
delle valli e al contrasto di rigidezza tra le argille (molto
più deformabili) e le vulcaniti sovrastanti (più rigide rispetto alle argille).
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La disarticolazione delle vulcaniti avviene gradualmente con
l’apertura progressiva di fratture estensionali variamente orientate rispetto al versante, in cui le radici delle piante, l’infiltrazione dell’acqua, il termoclastismo e il crioclastismo
(l’alterazione causata dalle variazioni di temperatura e dalle
fasi di gelo-disgelo) contribuiscono lentamente ma inesorabilmente all’alterazione chimico-fisica delle superfici e al propagarsi delle fratture, con conseguente riduzione della resistenza
a taglio.
Le argille limoso-sabbiose di origine marina sottostanti le vulcaniti sono contraddistinte da una rapida evoluzione del paesaggio e in ampie aree dai tipici calanchi.
I calanchi sono una forma erosiva caratterizzata da vallecole
con forte pendenza, prive di vegetazione, separate tra loro da
sottili creste: l’elevata inclinazione e l’impermeabilità del pendio argilloso riducono l’infiltrazione dell’acqua nel terreno e ne
favoriscono il veloce deflusso superficiale in rivoli, con la conseguente rimozione della parte superficiale alterata dei depositi argillosi e l’incisione di un fitto reticolo di drenaggio.
L’evoluzione morfologica dei versanti si realizza quindi con il
verificarsi di diverse tipologie di movimenti franosi, causati da
una serie di processi interagenti tra loro: soliflusso, colate,
scorrimenti traslativi e rotazionali, ecc., che verranno descritti
a partire da questo numero del “Bollettino”.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]
Schema bidimensionale
con indicazione delle condizioni tenso-deformative
e dei conseguenti effetti
morfologici in corrispondenza dei plateau tufacei
(Bozzano et alii, 2005)
[modificato]

Che significa in Geomorfologia … . .

SOLIFLUSSO

Il soliflusso avviene tipicamente su terreni poco consistenti saturi d’acqua.
Si distingue dalle colate per la sua lentezza (in genere la
velocità arriva a qualche decimetro l’anno) e perché il terreno in movimento mantiene la sua consistenza, pur manifestando la presenza di forme superficiali diversificate,
ma riconducibili nella maggior parte dei casi a lobi detritici
e a piccoli terrazzamenti.
Il soliflusso generalmente avviene su vaste porzioni di
versante, e può determinare situazioni di pericolosità geomorfologica, ostacolando lo sviluppo della vegetazione
(che costituisce un’efficace mezzo di difesa dall'erosione)
e creando danni ai manufatti e alle infrastrutture con le
deformazioni del terreno.
Il soliflusso può subire a luoghi delle accelerazioni per
cause naturali (per esempio: piogge abbondanti, acque
sorgive non adeguatamente incanalate, ecc.) e/o antropi-

che (disboscamenti, scavi incontrollati, aumento dei sollecitazioni di taglio con strutture non adeguate, ecc.) evolvendo in
altre tipologie di movimenti franosi (es. colata o scorrimento
traslativo).
Nell’area teverina si verifica in genere molto diffusamente sulla coltre d’alterazione dei depositi argilloso-limosi di origine
marina (del Pliocene - Pleistocene inferiore), e in alcuni luoghi
anche su quella dei sovrastanti depositi vulcanici del Distretto
Vulsino (Pleistocene medio).
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]



Datazione e origine di rocce e terreni
e loro rapporti reciproci
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Il territorio della Teverina è ubicato in un contesto strutturale caratterizzato da un bacino (“Graben del PagliaTevere”), che si è sviluppato a partire dal Pliocene (tardo
Zancleano) ed è stato colmato da sedimenti marini
(depositatisi nel corso di uno o due cicli deposizionali)
(Mancini et al., 2003-2004).

I prodotti del Distretto Vulcanico Vulsino occupano una buona
parte del territorio della Provincia di Viterbo e sono distribuiti
radialmente rispetto alla vasta conca del lago di Bolsena, che
rappresente un ampio bacino di collasso (depressione vulcano
- tettonica) creatosi in più fasi successive a seguito dello svuotamento della camera magmatica principale.

La posizione dell’ambiente di sedimentazione rispetto alle
zone emerse di alto strutturale rappresentate dalla dorsale appenninica ad est (Monte Peglia – Monti Amerini) ha
influenzato la granulometria dei sedimenti che si deponevano nel bacino: in corrispondenza dei rilievi si rinvengono
quindi sedimenti grossolani costieri (ghiaie e sabbie) che
passano lateralmente a sedimenti fini (limi e argille) di
ambiente più profondo (Baldanza et al., 2011; Bizzarri,
2010; Di Buduo & Di Cencio, 2008; Di Buduo, 2005).
La successiva fase regionale di sollevamento (Tardo Calabriano - Olocene) è caratterizzata dai depositi vulcanici del
Distretto Vulcanico Vulsino e dai depositi alluvionali terrazzati dei Fiumi Paglia e Tevere, che ricoprono i depositi
marini.

Nel Distretto Vulcanico Vulsino nell’intervallo di tempo compreso all’incirca tra 590 mila e 130 mila anni fa sono stati attivi 5
complessi vulcanici: “Paleo-Vulsini” (circa 590-490 mila anni
fa), “Campi Vulsini (circa 490-130 mila anni fa), “BolsenaOrvieto” (circa 350-250 mila anni fa), “Montefiascone” e
“Latera” (circa 280-140 mila anni fa) (Palladino et al., 2010;
Nappi et al., 1995).

Che significa in Stratigrafia … . .

Ciascun complesso vulcanico è stato caratterizzato da un’ampia varietà di stili eruttivi, che hanno comportato la deposizione di prodotti vulcanici molto differenti, alcuni dei quali (come
le lave e le ignimbriti compatte) sono usati fin dall’antichità
come materiale da costruzione.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

SOVRAPPOSIZIONE

« Gli strati sedimentari sono depositati in una sequenza di
tempo, con il più vecchio in basso e il più giovane in alto. »
Se consideriamo rocce e terreni sedimentari, derivanti
cioè dall’accumulo di particelle per gravità, gli strati che
stanno sopra sono più recenti, quelli che stanno sotto
sono più antichi.
È come fare una torta a strati: quello che sta alla base è
per forza lo strato che è stato fatto per primo.
Alcuni esempi di ambienti di sedimentazione: il fondale
marino o di un lago, la piana alluvionale di un fiume, la
superficie terrestre su cui si depositano ceneri vulcaniche
che cadono da una nube eruttiva, ecc.
Il principio di sovrapposizione non sempre vale: movimenti
tettonici possono nel corso di milioni di anni ribaltare l’originaria disposizione delle rocce (es. sul Monte Cetona la
successione del Trias Superiore - Giurassico Inferiore è
rovesciata). [Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

Il principio di sovrapposizione a Civita di Bagnoregio.
Alla base: i livelli vulcanici del Complesso “Paleo-Vulsini” per la maggior
parte derivanti dalla caduta di particelle vulcaniche dalle nubi eruttive,
alternati a depositi rimaneggiati da acqua e gravità (epiclastiti) e paleosuoli; ciascun livello è più recente di quello immediatamente sottostante.
In cima alla rupe: il tufo massivo litoide dell’ “ignimbrite di OrvietoBagnoregio”, derivante da un flusso piroclastico (“nube ardente”, fenomeno analogo che ha investito Ercolano e Pompei nel 79 d.C.).
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Gli studi di microzonazione sismica sono finalizzati all’individuazione dei cosiddetti “effetti di sito”, che a scala locale possono modificare più o meno intensamente le caratteristiche dello scuotimento sismico, e dei cosiddetti “effetti co-sismici”,
cioè quei fenomeni che vengono innescati dal terremoto.
Gli effetti di sito sono le modificazioni che possono subire le onde sismiche in superficie in un certo luogo a causa delle
“condizioni locali”, cioè dei fattori geomorfologici e geotecnici che caratterizzano un sito.
I fattori che influiscono maggiormente sulla modificazione della scossa sismica sono: la morfologia superficiale e sepolta,
le caratteristiche stratigrafiche e le proprietà geotecniche dei terreni in campo statico e dinamico.
Gli effetti co-sismici (e post-sismici) sono costituiti da tutti quei fenomeni per i quali l’area considerata presenta una certa
predisposizione, che vengono innescati dalla scossa sismica:
- aperture di faglie e fratture in superficie;
- instabilità dei versanti (frane);
- instabilità del suolo: liquefazione; fenomeni di densificazione in terreni grossolani incoerenti (sabbie); consolidazione
post-sismica di terreni a grana-fine (argille e silt).
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

Effetti di sito (prima parte)
Le recenti norme emanate dalla regione Lazio in materia
di microzonazione sismica (DGR Lazio n° 387 22/05/09:
Riclassificazione sismica del territorio della regione Lazio;
DGR Lazio n° 545 26/11/10: Linee guida per la microzonazione sismica; DGR Lazio n° 490 21/10/11: microzonazione sismica II° livello - DGR Lazio n° 535 02/11/12:
modifiche alle precedenti leggi), offrono lo spunto per una
riflessione sul significato di concetti come “effetto di sito”
e “amplificazione sismica”, cosi importanti per la comprensione stessa dei terremoti e di come “agiscono”, ma
cosi poco conosciuti dalla popolazione.
Consideriamo l’ipotesi di trovarci in una casa nel momento esatto in cui si verifica un sisma e a pochi chilometri
dall’epicentro.
Quando si genera un terremoto all’interno della crosta
terreste, una serie di onde, paragonabili a quelle generate
da un sasso in uno stagno, si propagano in tutte le direzioni, fino a raggiungere la superficie e la casa in cui ci troviamo.
In questo viaggio le onde sismiche attraversano i diversi
materiali di cui è composta la crosta e, a seconda delle
caratteristiche e della geometria (forma) di tali materiali,
subiscono delle modificazioni in velocità e “potenza distruttiva” (ampiezza) (Fig1).

Quindi gli effetti che il sisma avrà sulla nostra casa, non dipenderanno solo dall’energia liberata (magnitudo) e dalla distanza
dall’ipocentro, ma anche dal tipo di materiali geologici e da
come sono disposti sotto la casa e intorno ad essa.
“Effetti di sito”, quindi, sono tutte quelle modificazioni che le
onde sismiche subiscono a causa delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito considerato (Fig 2).
Per spiegare meglio il fenomeno dell’amplificazione sismica (il
principale tra gli effetti di sito), ricordiamo il famoso terremoto
di Città del Messico del 1985.
Nonostante l’epicentro del terremoto fosse situato a Caleta de
Campos, a più di 400 km di distanza dalla città, il centro di
Città del Messico fu quasi completamente distrutto.
Come rappresentato nella figura 3, le onde sismiche furono
fortemente amplificate dal terreno sottostante la città costituito da argilla (Città del Messico è costruita in parte sul fondale
di un antico lago).
Le stazioni B e C, anche se collocate circa alla stessa distanza
dall’epicentro, registrarono tipi di onde molto diverse: la stazione C registrò onde molto ampie (e quindi più distruttive) al
contrario di quanto avvenne per la stazione B in cui le onde
registrate furono deboli.
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A Città del Messico, il 19 settembre del 1985 si verificò anche il
fenomeno della “doppia risonanza”, altro effetto di sito di tipo
diretto particolarmente pericoloso per gli edifici.
Per tornare a casa nostra, citiamo il tristemente noto terremoto
del 31 ottobre 2002 a S. Giuliano di Puglia, dove per il crollo di
una scuola (Fig 4) morirono 27
bambini e la loro maestra (Sanò
et al., 2004).
Gli studi successivi all’evento, disposti dalla magistratura, misero in evidenza che, oltre a lavori di soprelevazione del fabbricato mal eseguiti, l’intensità del sisma nell’area della scuola fu nettamente superiore a quella di
altre zone del paese, a causa della presenza sotto l’edificio scolastico di un deposito di argilla di uno spessore
superiore ai 200 metri (“Argille marnose di Toppo Capuana”, in corrispondenza delle quali si sono avuti i
maggiori danni all’edificato, poste sopra la formazione
del “Flysch di Faeto”, il substrato rigido roccioso) (Fig 4).
Un altro caso, questa volta nella nostra Regione, è quello del Terremoto di Tuscania del 6 febbraio 1971.

L’epicentro fu individuato tra Arlena e Tuscania con una magnitudo non molto alta (tra 4,5 e 5), una bassa profondità dell’ipocentro, tra i 4 e 5 km e poche repliche. Quindi un terremoto
superficiale, ma non particolarmente intenso, che produsse
comunque ingenti danni, distruggendo il centro storico. Il pesante bilancio fu di 31 vittime e 5000 senzatetto.
Le cause di questo disastro sono sicuramente da attribuire alla
tipologia delle costruzioni: il centro della città era costituito da
case vecchie di secoli costruite “alla romana”, senza malta cementizia, spesso senza fondazioni, semplicemente appoggiate
sul terreno tufaceo (o addirittura su materiali di riporto). In un
recente studio, inoltre, il Geologo Giampiero Petrucci (2012)
ipotizza fenomeni di amplificazione sismica per spiegare gli
effetti così devastanti del sisma.
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Il paese è costruito su due principali litologie vulcaniche:
il centro storico poggia su tufi stratificati (materiali piroclastici prevalentemente sciolti ed incoerenti), mentre
alcune case e delle zone fuori dalle mura, su lave, rocce
molto dure e resistenti. La presenza di tufi sotto l’abitato
potrebbe avere innescato il fenomeno dell’amplificazione del sisma. Al passaggio da terreni ad alta densità
(lave leucititiche) a terreni a meno densi (tufi), le onde
sismiche diminuiscono la velocità, ma aumentano in
ampiezza e nella durata dello scuotimento del terreno.

Gli eventi storici riportati dovrebbero aver chiarito l’importanza
di conoscere il sottosuolo delle nostre città e il ruolo che in questo ambito ha il geologo (con gli strumenti che ha a disposizione
per investigarlo). Il significato delle nuove normative, è quello di
spingere a capire se si è in presenza di situazioni a rischio e una
volta accertate, utilizzare nelle costruzioni adeguati criteri antisismici. Comprendere tali fenomeni è fondamentale in un paese
ad alto rischio sismico come l’Italia. Se si vogliono costruire per
il futuro case e città più sicure, è importante che si sviluppi nella
popolazione una “coscienza geologica” che possa dare la consapevolezza del territorio in cui si vive.
[Geol. Luca Costantini]

INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART (Sept, 2010)
International Commission on Stratigraphy (IUGS - International Union of Geological Sciences)
* Nome non ancora formalizzato
[Geol. Andrea Di Cencio PhD]
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