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1 – Inquadramento geografico e topografico 

 

Il centro abitato di Duronia è topograficamente ubicato all’interno della tavoletta I.G.M., in 

scala 1:25000, III SO del Foglio 154 della Carta d’Italia. L’area oggetto di studio è localizzata nel 

settore centrale dell’elemento n.°393103 (riferimento Carta Tecnica Regionale - scala 1:5000 - 

Fig. 1).  

Il sito di intervento (Longitudine 14°27'17.42"E – Latitudine 41°39'22.37"N) si colloca ad una 

quota topografica di circa 855 m s.l.m. sul Monte La Civita (Fig.2), che è possibile raggiungere dal 

centro abitato di Duronia proseguendo sulla strada comunale che porta fino alle pendici della 

caratteristica dorsale.  

Il settore è morfologicamente è quello tipico di paesaggio collinare, privo di ampie aree 

pianeggianti, fortemente plasmato dagli agenti esogeni e direttamente influenzato dalle litologie 

affioranti, dal regime idraulico superficiale e dall’energia di rilievo. 

L’elemento orografico dominante è rappresentato dal Monte la Civita (904 m s.l.m.).  

La rupe situata sulla Civita di Duronia, ricca di bellezze naturali, paesaggistiche ed 

archeologiche, è stata dichiarata Monumento naturale con decreto n. 21/2019 del Presidente 

della Giunta regionale del Molise. 

Dall’esame topografico desunto da una sezione di riferimento per un intorno dell'area ritenuto 

significativo, il sito è stato classificato nella categoria Topografica “T2”, che comprende pendii 

con inclinazione media i > 15° (tabella3.2.III - NTC 2018). 
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Figura 1: Quadro d’unione delle CTR per il comune di Duronia (in giallo elemento all’interno della quale è situata l’area di studio) - 
stralcio topografico da CTR scala 1:5000 (elemento n.°393103) e localizzazione dell’area di studio (in rosso). 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area di studio su ortofoto, tratta da Google Earth, linee gialle indicano l’area di indagine. 

 

Long 14°27'17.42"E 

Lat 41°39'22.37"N 
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2 - Caratteri geologici, idrogeologici e geomorfologici (P.A.I.) 

 

Il settore dell’Appennino meridionale ricadente all’interno del Foglio geologico CARG n°393 

“Trivento” (Fig.3) è localizzato prevalentemente nelle aree di catena ed è coincidente con la 

zona di giunzione tra l’Arco Appenninico meridionale e quello centro settentrionale (Patacca et 

al., 1992a). 

 

Figura 3 Schema di inquadramento regionale del Foglio CARG 393 “Trivento”. 

Dal punto di vista geologico-strutturale è possibile distinguere diverse unità tettoniche (Fig.4) 

accavallatesi durante le fasi orogenetiche avvenute a partire dal Tortoniano, in concomitanza con 

l’apertura del Bacino Tirrenico (Patacca & Scandone, 2007). Dalla più alta alla più bassa sono: 

Unità del Sannio, Unità di Tufillo, Unità di Agnone e Unità di Frosolone (Fig. 5). 
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Figura 4 Schema tettonico del Foglio CARG 393 “Trivento” 

 

Figura 5 Sezione semplificata con rapporti geometrici tra le Unità Alburno-Cervati, Sannio, Simbruini-Matese e Molise nella regione 
Molise-Sannio (Patacca et al., 2012). 

Le unità del Sannio affiorano estesamente in Molise; la successione è caratterizzata alla base da 

un intervallo costituito da argille policrome con intercalazioni di calcilutiti e biocalcareniti. La 

successione continua con calcari pelagici ed emipelagici e livelli carbonatici costituiti da livelli 

marnoso argillosi; la parte alta della successione è caratterizzata dalla presenza di livelli di 

arenarie di tipo numidico.  
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Tale unità è giacente tettonicamente al di sopra delle unità del Bacino Molisano. Il rapporto 

tettonico tra l’Unità del Sannio e le altre unità è quindi per sovrapposizione tettonica mediante 

accavallamento a basso angolo; cinematica deformativa transpressiva, con direzione N-S, 

interessa a SE (area di Civitanova Duronia) anche il contatto tra l’Unità del Sannio e quella di 

Frosolone. La Regione Molise è contraddistinta da una situazione geologica molto complessa e di 

difficile interpretazione, sia per quanto attiene alle condizioni di superficie sia soprattutto per la 

geologia profonda. Fa parte della catena appenninica neogenica, dove i domini paleogeografici 

originari, rappresentati da unità sedimentarie depositate alternativamente in piattaforma 

carbonatica e in ambiente pelagico (Mostardini e Merlini 1986), sono stati progressivamente 

deformati e traslati verso ENE dal tardo Miocene (Di Bucci et al. 1999; Patacca e Scandone 2007). 

Questa deformazione tettonica ha generato una fold and thrust belt caratterizzata dalla 

frequente giustapposizione di successioni stratigrafiche dal comportamento meccanico 

marcatamente diverso. 

L’attuale configurazione è il risultato complessivo della continua evoluzione paleogeografica e 

degli eventi tettonici che a più riprese, in particolare nella fase dell’orogenesi appenninica (Mio-

Pleistocene), hanno deformato le unità tettoniche preesistenti, complicandone ulteriormente la 

geometria dei rapporti e, successivamente, contribuito alla dislocazione delle diverse unità 

geologiche fino all’individuazione delle unità morfologiche attualmente presenti. Il territorio 

molisano è costituito esclusivamente da formazioni sedimentarie, gran parte delle quali, le più 

antiche, sono di ambiente marino e su di esse poggiano le più recenti formazioni di ambiente 

continentale. Le formazioni marine antiche appartengono a cinque unità litostratigrafiche, 

riferibili alle diverse situazioni paleoambientali che si sono succedute nei tempi geologici, a 

partire dal Trias fino al Pleistocene: 

- Piattaforma Abruzzese-Campana: ambiente di Piattaforma Carbonatica caratterizzato da 
sedimentazione calcareo-dolomitica di età Trias-Cretaceo (Matese - Mainarde);  

 
- Zona Di Transizione: ambiente di scarpata e caratterizzato da sedimentazione calcareo-marnoso-

selciosa, a partire dal Cretaceo fino al Miocene con notevoli apporti detritici della zona di piattaforma 
(M.ti di Venafro-Isernia; zona di Frosolone; zona di Sepino);  

 
- Bacino Molisano: ambiente di sedimentazione di mare aperto e relativamente profondo, antistante la 

zona di scarpata e caratterizzato da una sedimentazione terrigena, prevalentemente argillitica alla base 
ed arenitica nella parte sommitale, che comprende la zona delle medie valli del Trigno e del Biferno fino ai 
rilievi dei M.ti Frentani, di età Paleogene - Miocene superiore;  

 
- Avanfossa Periadriatica: profonda depressione allungata parallelamente alla linea di costa attuale, 

generatasi a partire dal Pliocene e costituita da notevoli fenomeni di subsidenza, accompagnata da 
sedimentazione prevalentemente argilloso-sabbiosa, di età Plio-Pleistocene. 
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Figura 6  Geologia regionale della zona di Frosolone-Carovilli (Aucelli et al. 2012). 

L'area di interesse è collocabile in un settore interno del Bacino Molisano, antistante alla zona 

di scarpata (zona di Frosolone) della parte molisana della Piattaforma Carbonatica Appenninica.  

Il Bacino Molisano è stato coinvolto a più riprese nelle fasi tettoniche compressive che, iniziate 

nel Langhiano, hanno portato alla formazione dell’Appennino, generando falde e scaglie 

tettoniche che hanno scompaginato l’originaria successione e determinato ricoprimenti e 

scavalcamenti di unità paleogeografiche più esterne. In seguito, lo stesso è stato marginalmente 

interessato dalla tettonica distensiva neozoica. Tutto ciò si riflette in un quadro strutturale 

complicato, a scala sia regionale che comunale, dalla presenza di lineamenti tettonici di natura 

compressiva e distensiva, nella sensibile dispersione degli assi giaciturali che contraddistinguono 

i vari affioramenti e, alla mesoscala, in rapporti stratigrafici spesso complessi. 

La dorsale del Monte La Civita si trova lungo il lato nord-est della fascia appenninica 

meridionale, dove le unità carbonatiche dal Cretaceo al Miocene, rappresentate principalmente 

da calcari e marne (Unità di Frosolone), vengono contatto con successioni basali pelitiche tardo 

oligoceniche-mioceniche del Sannio e Agnone e con i depositi silicoclastici miocenici del S. 

Bartolomeo e Molise Flyschs (Cascella et al. 2012; Cesarano et al. 2011) (Fig. 6).  
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Monte La Civita è una dorsale che tende approssimativamente a E-W, strutturalmente 

costituito da un omoclino che si immerge verso SSE. Le inclinazioni degli strati lungo il versante 

meridionale della cresta riprendono da circa 20° vicino alla cresta a 35-40° nella parte centrale 

del pendio.  

L’area di studio è presente nella sezione centro orientale del Foglio CARG 393 “Trivento” (Fig.7). 

Da tale studio risulta che nell’area di interesse, vi è in affioramento la formazione geologica 

denominata “ALV” costituita prevalentemente da argille variegate in strati di spessore variabile 

da centimetrico a decimetrico, età compresa tra Oligocene superiore e Langhiano superiore. 

A scala regionale, l’unità terrigena, prevalentemente argillosa, ricopre in modo non conforme le 

unità di Agnone e Frosolone, ed è tettonicamente sovrapposta alla falda basale del Sannio. 

Nell'area indagata, tali contatti regionali sono sovrascritti da importanti discontinuità strike-slip 

che formano una cintura di faglie strike-slip destre di 200 m di larghezza, con tendenza media 

N100°E, che producono un complesso mosaico di unità strutturali dislocate. L'attività tettonica 

all'interno di questa cintura deformativa ha prodotto la risalita (push-up) dei calcari marnosi 

dell'Unità di Agnone (ML) che sono ora in contatto tettonico con i depositi argillosi del MF. 

Geologicamente, il Monte La Civita è costituito dall'unità Sannio (SAN1b in Fig.8): in particolare, 

è composta prevalentemente da argille varicolori, che sono particolarmente soggette a frane 

anche su pendii dolci. Alternanza di livelli deci-centimetrici di argilliti e marne rossastre verdi, con 

la presenza di livelli calcarei e calcareo-marnosi spessi da 2 a 15 cm, dal colore rosato o scuri, 

localmente selciferi (Miocene inf.). La sua porzione basale è costituita da depositi eluvio-colluviali 

(ter1 in Fig.8), terreni prettamente fini prodotti dal disfacimento del locale substrato o di depositi 

detritici che hanno subito trasporto lungo il versante (spessori pari a 0.5 – 2 metri.) L’area sud 

occidentale del versante è composta da depositi detritici recenti (drt1 in Fig.8), con clasti a spigoli 

vivi a granulometria variabile da ben classati a fortemente eterometrici. In genere sciolti o 

scarsamente cementati, con assenza o scarsa matrice e privi di stratificazione, con spessi tra 0.5 e 

2 metri. 
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Figura 7 Stralcio del Foglio CARG 393 – localizzazione in rosso dell’area di studio 
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Figura 8 Stralcio della carta geologica dello studio di “Microzonazione sismica del comune di Duronia (CB)” (anno 2004, Regione 
Molise), in scala 1:5000.  



 Il Gigante di Duronia (CB) – Aspetti geologici, geostrutturali e geomorfologia                   lucagentile.geo@gmail.com 

                             ORG Molise n°172                                        +393402421379                                                                                 11 
 

La morfologia è strettamente legata alla natura litologica del litotipo affiorante, il quale, 

essendo caratterizzato da diversi gradi di consistenza, offre una risposta differenziata 

all’aggressione esogena, comportando un’erosione di tipo selettivo con geometrie dei profili 

sostanzialmente dissimili. La regione Molise è interessata principalmente da frane superficiali 

composte e complesse (sensu WP/WLI 1993), che generalmente mostrano estensioni piuttosto 

grandi. Nell'area del Molise, le frane profonde interpretate come deformazione gravitazionale 

profonda dei versanti (DSGSD) sono state identificate a Monte La Civita (Aucelli et al. 2012).  

Il settore dell'Appennino molisano in cui si trova il Monte La Civita è tipicamente caratterizzato 

da un paesaggio da collinare a montuoso costruito su rocce di diversa composizione ed 

erodibilità, dove l'erosione selettiva ha dato alternativamente luogo a ripidi versanti tagliati su 

rocce più dure in contrasto con gli adiacenti versanti collinari, tipicamente arrotondati e pendii 

più dolci tagliati su rocce prevalentemente pelitiche e più erodibili. 

L'analisi geomorfologica del versante meridionale del Monte La Civita (Fig.9) ha mostrato che la 

sua morfologia e il profilo del versante sono fortemente influenzati dalla giustapposizione 

tettonica appena menzionata, principalmente dovuta a faglie strike-slip, di unità carbonatiche e 

terrigene. Infatti, la porzione superiore del versante, che è fortemente controllata dall'assetto 

stratigrafico delle rocce carbonatiche, mostra angoli significativamente più elevati (ca. 35-40°) 

rispetto alla porzione inferiore (ca. 15-20°) che è principalmente tagliata in depositi pelitici e 

siliciclastici di flysch. Quest'ultimo si estende verso il basso fino ad una piccola incisione valliva 

(riportata come Vallone del Torrente Pincio nelle carte topografiche ufficiali e come Vallone del 

Pincio) che incide il piede del pendio. Qui, l'erosione a lungo termine del torrente ha fortemente 

contribuito all'esumazione dei suddetti picchi calcarei, interpretati come strutture push-up. 

 

Figura 9 Rendering 3D del versante sud del Monte La Civita realizzato tramite acquisizioni da drone. 
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La morfologia del versante meridionale è anche marcatamente controllata dalla deformazione. 

Tutto ciò confermato sia dai rilievi eseguiti sia dal Progetto IFFI (Fig. 10) e dal Catalogo frane del 

Geoportale Nazionale consultabile sul sito http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ (Fig.11).  

Sul versante meridionale di Monte La Civita è presente una frana da crollo o ribaltamento che 

comporta una pericolosità moderata (Fig.12) 

 

 

Figura 10 Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) da Cart@net APAT IFFI. Evidenziata da poligono celeste . 

 

Figura 11 Catalogo frane del Geoportale Nazionale. Evidenziata da poligono celeste l’area in esame. 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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Figura 12 PAI Pericolosità da Frana - Geoportale Nazionale. Evidenziata da poligono celeste l’area in esame. 
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3 –Pericolosità sismica di base ed eventi di riferimento 

 

 

Con il termine pericolosità sismica si intende la stima dello scuotimento del suolo previsto in un 

certo sito durante un dato periodo di tempo a causa di terremoti (I.C.M.S., 2008). La pericolosità 

sismica consiste in una stima quantitativa dello scuotimento del terreno, in una determinata 

area, dovuto ad un evento sismico, ed è differenziabile in due differenti scale: quella di base e 

quella locale. 

La pericolosità sismica di base dipende dalle caratteristiche sismologiche dell'area (tipo, 

dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, energia e frequenza dei terremoti) e calcola 

(generalmente in maniera probabilistica), per una certa regione e in un determinato periodo di 

tempo, i valori di parametri corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza. Tali parametri 

(velocità, accelerazione, intensità, ordinate spettrali) descrivono lo scuotimento prodotto dal 

terremoto in condizioni di suolo rigido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di 

riferimento). 

L’analisi di pericolosità sismica di base (macrozonazione) è stata effettuata dall’INGV per 

l’intero territorio nazionale realizzando un reticolo di riferimento avente lato di 0.05° (circa 5.5 

km). Tale metodo considera la maglia elementare di riferimento come più preciso parametro per 

la classificazione sismica del territorio, in quanto tiene conto delle caratteristiche specifiche e 

consente di stimare meglio le accelerazioni di picco al suolo (ag), i fattori amplificativi degli 

spettri (Fo) ed i periodi (Tc) relativi a ciascun possibile sito, ossia i tre parametri da cui discende lo 

spettro di risposta usato nella determinazione delle azioni sismiche (Fig.13). 

 

Figura 13: Rappresentazione grafica e significato dei parametri ag, f0, e Tc. 
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Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento 

solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di 

previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto 

il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha 

comunque probabilità di verificarsi molto basse. Il calcolo della pericolosità sismica di un sito o di 

un’area secondo l’approccio probabilistico classico (Cornell, 1968; Reiter, 1991) prevede: 

1) la caratterizzazione geometrica di uno o più modelli sismogenetici;  
2) la determinazione del tasso di occorrenza dei terremoti al di sopra di una data soglia di 

magnitudo per ciascuna sorgente sismogenetica; 
3) l’impiego di relazioni di attenuazione che descrivano l’ampiezza dello scuotimento in 

funzione della grandezza del terremoto, espressa in termini di magnitudo o di intensità, e 
della distanza sorgente-sito (es. epicentrale o ipocentrale); 

4) la valutazione della probabilità di eccedenza di prefissati valori di scuotimento. 
Con l’OPCM n.3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, il 

territorio nazionale viene classificato in quattro zone di rischio, includendo nella zona 4 (la meno 

pericolosa) tutti quei territori che erano stati esclusi da ogni classificazione sismica. Ad ogni zona 

viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di 

accelerazione massima su roccia. Il provvedimento detta i principi generali, secondo i quali le 

regioni, cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, compilano 

l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle 4 zone e la Regione Molise, con la 

legge n.13/2004 “Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica”, ha 

recepito tale provvedimento. Tutti i comuni della Regione sono classificati sismici.  

Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale previsto dall’O.P.C.M. 

n.3274/2003, viene adottato con l’O.P.C.M. n.3519/2006, recepita a livello regionale dalla 

deliberazione di Consiglio n.194/2006, che introduce degli intervalli di accelerazioni (ag) da 

attribuire alle 4 zone sismiche. 

Con il D.M. 14/01/2008 i valori di pericolosità vengono addirittura calcolati in maniera 

puntuale. Sia la pericolosità indicata nell’OPCM 3519/06 che quella nel D.M. 14/01/2008 

traggono origine dallo studio di pericolosità del territorio nazionale fatto dall’INGV nel 2004 

(MPS04) (http://zonesismiche.mi.ingv.it). La mappa di pericolosità sismica del territorio 

nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in 

termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, 

riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). L’Ordinanza PCM n. 

3519/2006 ha reso tale mappa uno strumento ufficiale di riferimento per il territorio nazionale. 
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Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento 

è fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. L’intero territorio del comune di 

Pietracupa è classificato dal 2003 secondo l’OPCM n° 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” come zona sismica 2 (Fig.14). 

 

Figura 14 Mappa di pericolosità sismica del territorio molisano e relativa classificazione delle zone sismiche tratto da 

http://www.protezionecivile.molise.it/rischio-sismico.html. 

Per trattare i problemi tecnico-amministrativi tipici della gestione del territorio, ogni regione 

può definire l’appartenenza di ciascun comune o porzione di esso ad una delle quattro zone 

sismiche, sulla base del valore massimo di un parametro di pericolosità sismica valutato 

all’interno dell’area considerata. In particolare, il parametro di pericolosità utilizzato è 

l’accelerazione orizzontale massima al suolo ag, ossia quella relativa al 50simo percentile, ad una 

vita di riferimento di 50 anni e ad una probabilità di superamento del 10%. 

Il territorio regionale è caratterizzato da una pericolosità sismica che è più elevata in 

corrispondenza dell’Appennino e diminuisce andando verso il mar Adriatico. Questo significa che 

gli eventi di magnitudo elevata sono più probabili in Appennino che non lungo la costa, dove 

possono comunque verificarsi, per quanto con frequenza minore. 

Nella mappa di pericolosità sismica della regione Molise, espressa in termini di accelerazione 

del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferiti ai suoli rigidi, il comune di 
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Duronia rientra in una zona ad altissima pericolosità sismica, con valori di accelerazione 

orizzontale compresi nell’intervallo 0.225-0.250g (Fig.15 e Fig.16). 

 

 
Figura 15 Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale (a sinistra) e della Regione Molise (a destra). Tratta da 

INGV.  Nel cerchio l’area in esame del comune di Duronia. 

 

 
Figura 16 Ingrandimento della mappa di pericolosità sismica (da http://esse1-gis.mi.ingv.it/). 

 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/


 Il Gigante di Duronia (CB) – Aspetti geologici, geostrutturali e geomorfologia                   lucagentile.geo@gmail.com 

                             ORG Molise n°172                                        +393402421379                                                                                 18 
 

 

 

 
Figura 17 Valori di a(g) relativi a diverse percentuali di superamento e tabellati in funzione delle frequenze annuali di 

superamento. Con il rettangolo nero viene evidenziato il valore di ag relativo alla probabilità di superamento del 10 % 

in 50 anni. (modificato da http://esse1-gis.mi.ingv.it/) 

 

 

TR = 475 anni 

10% di probabilità di 

superamento in 50 anni 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Figura 18 Grafico e tabelle di disaggregazione della pericolosità sismica per Duronia (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Figura 19 Spettri di risposta a pericolosità uniforme con diverse percentuali di superamento 

 

Come mostrato dalla Fig.17, il valore di a(g) per Duronia è pari a 0.2434 g con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni. In Fig.19, invece, sono stati plottati gli spetti di risposta a 

pericolosità uniforme: tali spettri sono stati differenziati in base al valore percentuale di 

superamento. Gli spettri indicano i valori di scuotimento calcolati per 11 periodi spettrali, 

compresi tra 0 e 2 secondi. La PGA corrisponde al periodo pari a 0 secondi. Il grafico è relativo 

alle stime mediane (50mo percentile) proposte dal modello di pericolosità. 

Ulteriori informazioni, disponibili sul sito dell’INGV, sono i valori di disaggregazione di a(g), si 

tratta di un grafico che individua magnitudo e distanza a cui determinate faglie potrebbero 

attivarsi rispetto al punto selezionato (Fig.18). L’analisi di disaggregazione di un sito è importante 

dal momento che, nell’ambito di studi di microzonazione, analisi di liquefazione, analisi di 

risposta di sismica locale, studi di stabilità dei versanti necessitano la conoscenza dei parametri 

del terremoto di scenario. Il processo di disaggregazione in magnitudo e distanza (M-R) fornisce il 

terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di scenario) inteso come l’evento di 

magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio che contribuisce maggiormente alla 

pericolosità sismica del sito stesso; ε rappresenta il numero di deviazioni standard per cui lo 

scuotimento (logaritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di attenuazione 

dati M ed R.  
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In particolare, sono stati disaggregati i valori mediani di scuotimento (relativi a suolo rigido), 

espresso in termini di accelerazione orizzontale di picco (PGA), corrispondenti a 9 periodi di 

ritorno (RP): 30, 50, 72, 100, 140, 200, 475, 1000 e 2500 anni. Per ciascun sito, i risultati sono 

stati restituiti in termini di distribuzioni M-R-ε da cui sono stati ricavati i valori medi e modali di 

tali parametri. I risultati evidenziano che all’aumentare del periodo di ritorno aumenta il 

contributo alla pericolosità di un dato sito da parte di terremoti forti a brevi distanze. I valori 

medi ottenuti con un tempo di ritorno di 475 anni per Duronia sono: Magnitudo 5.92, Distanza 

8.98 ed ε 0.76. Per il sito in esame il valore più elevato di probabilità, pari al 14,1%, si ha per un 

range di magnitudo di 5.0-5.5 ad una distanza epicentrale inferiore a 10 km. 

Si vuole ricordare l’importanza dell’analisi di disaggregazione nell’ambito di uno studio 

dettagliato della pericolosità sismica di un sito dal momento che, nell’ambito di studi di 

microzonazione, analisi di liquefazione, risposta sismica locale, stabilità dei versanti necessitano 

la conoscenza dei parametri del terremoto di scenario. I risultati riportati in questo studio, 

pertanto, possono risultare utili al fine di selezionare accelerogrammi per analisi dinamiche.  

 

La pericolosità sismica della regione è determinata dalla presenza delle strutture sismicamente 

attive dell’Appennino e di quelle del Gargano che si estendono fino al Molise; queste strutture 

sono caratterizzate da una lunga storia sismica, che ha avuto i suoi massimi in Appennino con il 

terremoto di Bojano del 1805 (magnitudo Mw 6.6) e nell’area garganica con il terremoto del 

1627 (Mw 6.7). 

Il database delle faglie attive DISS version 3, fornisce delle informazioni sulle sorgenti potenziali 

per terremoti con una magnitudo momento superiore a 5.5 in Italia. Dalla Fig.20 è possibile 

notare che Duronia è interessata dalla sorgente sismogenetica individuale ITIS095 denominata 

Frosolone, appartenente alla sorgente sismogenetica composita ITCS077 denominata 

Pescolanciano-Montagano.  

Secondo il database DISS, il valore massimo stimato per la magnitudo momento della sorgente 

composita è pari a 7.0 derivata dalla magnitudo massima associata alle sorgenti individuali 

contenute al suo interno e valori di strike, dip e rake rispettivamente pari a 260-280, 60-80 e220-

240 sulla base delle osservazioni geologiche e geomorfologiche. 
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Figura 20 Faglie sismogenetiche DISS 3.3.0 (https://diss.ingv.it/diss330/dissmap.html#) 
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3.1– Sismicità storica dell’area di studio 

 

Dal punto di vista della sismicità storica, il Molise è caratterizzato da alcuni terremoti molto 

forti localizzati all’interno del territorio regionale o nelle sue immediate vicinanze, ma anche 

terremoti avvenuti in Campania, Puglia e Abruzzo hanno prodotto effetti molto gravi in area 

molisana. I terremoti storici che hanno influito nell’area del comune di Pietracupa sono stati 

selezionati utilizzando i seguenti cataloghi: 

• il Database Macrosismico Italiano v4.0 (DBMI15, Locati et al., 2022), 

• il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani v4.0 (CPTI15, Rovida et al., 2022). 

I parametri utili per la loro interpretazione sono: 

- I0: Intensità macrosismica epicentrale (da CPTI15), espressa in scala MCS; 

- Imax: Intensità macrosismica epicentrale massima, espressa in scala MCS; 

- NMDP: Numero di punti di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto; 

- Ax: Area epicentrale, in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori dell’evento sismico; 

- Mw: Magnitudo momento. 

Il database delle osservazioni macrosismiche italiane denominato DBMI15 v4.0 

(https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/), fornisce un set omogeneo di intensità 

macrosismiche provenienti da diverse fonti relativo ai terremoti con intensità massima ≥ 5 e 

d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020 (non sono presenti gli eventi recenti). 

Filtrando il CPTI15, è possibile ottenere una mappa delle distribuzioni dei terremoti dall’anno 

1000 al 2020 che hanno coinvolto la regione Molise (Fig.21). 

 

Figura 21 Distribuzione dei terremoti dal 1000-2020, consultabile nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 
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Ai fini della caratterizzazione macrosismica dell’area di studio è possibile consultare il Database 

Macrosismico Italiano versione DBMI15 v4.0, liberamente tramite l’indirizzo web ufficiale 

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/, (LOCATI et alii, 2022). 

Adoperando la consultazione per località del DBMI15, per il comune investigato sono riportati 

13 eventi sismici, con intensità massima VIII MCS. Questi 13 eventi hanno un range di intensità 

compreso tra III-IV e VIII MCS (Fig.22 e Fig.23). 

La tabella riportata in Fig.24 riassume gli eventi più importanti che hanno colpito il territorio 

comunale con l’esclusione delle cosiddette “repliche”, ovvero scosse registrate entro 90 giorni e 

ad una distanza di 30 km dall’epicentro di un evento individuato come principale all’interno di 

una sequenza. 

 

Figura 22 Consultazione per località dal DBMI15 per Duronia con intensità ≥ III MCS 

 

Figura 23 Epicentri da https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/ 

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/
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Figura 24 Grafico illustrante la storia sismica di Duronia (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/) 

La storia sismica è abbastanza lacunosa per il comune considerato, probabilmente perché non 

si hanno documenti che testimoniano eventi più antichi. Il più antico tra i terremoti riportati è 

quello che avvenne il 26 Luglio 1805 (I0 X MCS, Mw 6.68), del quale si hanno 994 informazioni 

relative al campo macrosismico e rappresenta l’evento sismico con la più elevata intensità al sito. 

Questo terremoto causò distruzione ed effetti gravissimi in una ventina di località tra Isernia e 

Campobasso, tra cui la stessa Isernia. Gravi danni e numerosi crolli si verificarono anche a 

Campobasso e in circa altri venti paesi. Difatti, dalle testimonianze documentate da M. Baratta 

nel libro “I terremoti d’Italia” la scossa del 1805 è descritta nel seguente modo: 

“La memoria principale intorno a questo disastroso terremoto è quella del Poli che contiene 

molte notizie e l’elenco ufficiale dei luoghi stati danneggiati, il valore dei danni ed il numero delle 

vittime compilato d’ordine del governo della direzione della Pulizia.” 

“Fenomeni precursori. – Alcuni giorni prima, massimamente nel dì 25 luglio e nel 26, 

cominciaronsì ad udire dei rombi ed un reiterato fragore entro le montagne del Matese: in 

qualche luogo del contado apparvero delle meteore ignee (?) e fu sentita qualche scossa, fra cui 

una a 1h della notte, a 21h del giorno ed a 9h della notte antecedente al 26. A 24h di questa 

giornata a Boiano tutti gli animali si mostrarono inquieti e fu notato che nella terra di Isernia e 

Boiano molte serpi spontaneamente avevano abbandonato le loro tane. Nel giorno 25 le acque di 

Boiano apparvero torbide e più calde del solito ed in Isernia disseccarono varie sorgenti.” 

“Ora e forma della grande scossa. – A 2h20 ital. Del 26, ossia a 10h1m40 pom, si sentì in Napoli 

uno spaventevole rombo simile allo scoppio di una batteria od allo strepitio di un grosso carro 

rapidamente scorrente su una strada lastricata; dopo pochi istanti un violento moto sussultorio 

fece smuovere i fabbricati e gli oggetti e quindi un forte ondeggiamento NE-SW fece oscillare gli 

oggetti appesi ed i mobili, scricchiolare le travate, suonare i campanelli e fermare i pendoli: dopo 

Int. at place N Year Mo Da Ho Mi Se EpicentralArea LatDef LonDef DepDef IoDef MwDef

8 994 1805 7 26 21 Molise 41,5 14,474 10 6,68

5 1922 1907 3 20 13 28 Molise 41,579 14,528 6 4,38

5 3395 1984 5 7 17 50 Monti della Meta 41,667 14,057 8 5,86

3-4 3621 1990 4 16 19 9 32,98 Isernino 41,614 14,224 9,1 5 3,78

3-4 3625 1990 5 5 7 21 29,61 Potentino 40,738 15,741 10 5,77

NF 3830 1997 3 19 23 10 50,02 Sannio-Matese 41,392 14,63 7,1 6 4,52

NF 3932 1998 3 7 3 27 4,31 Isernino 41,59 14,365 11 5 3,75

NF 3965 1998 8 15 9 39 17,86 Isernino 41,537 14,335 2 5 3,54

4-5 4167 2002 11 1 15 9 1,92 Molise 41,741 14,843 21,3 7 5,72

4 4185 2002 11 12 9 27 48,57 Molise 41,689 14,786 28,9 5-6 4,57

3 4218 2003 6 1 15 45 18,04 Molise 41,661 14,821 11,8 5 4,44

3-4 4229 2003 12 30 5 31 38,26 Molise 41,64 14,849 5 4-5 4,53

NF 4262 2005 3 1 5 41 37,38 Molise 41,666 14,867 9,9 4 3,68

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/query_place/
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questa fase si ebbe un urto suss., quindi una ondulazione complicatissima che causò, al dir del 

Poli, danni agli edifici. Tutte le accennate fasi durarono circa 45s.” 

“Intensità. – La scossa fu oltremodo disastrosa per i paesi situati alle falde orientali dei Monti 

del Matese: Baranello, Busso, Cameli, Cantalupo, Carpione, Casalcipriani, Frosolone, 

Guardiagregia, Macchiagodena, Mirabello, Sant’Angelo in Grotte, S. Giuliano, S. Polo, Spineto e 

Vinchiaturo furono totalmente distrutti con la perdita di molti abitanti.” (Fig.25) 

 

Figura 25: Mappa delle isosime realizzata da Baratta per il terremoto del 1805 

 



 Il Gigante di Duronia (CB) – Aspetti geologici, geostrutturali e geomorfologia                   lucagentile.geo@gmail.com 

                             ORG Molise n°172                                        +393402421379                                                                                 27 
 

In Fig.26 è riportata la distribuzione degli effetti del terremoto del 1805, reperibile attraverso la 

consultazione per terremoto sul sito web del CPTI15 (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-

DBMI15/query_eq/) 

 

Figura 26: Distribuzione degli effetti del terremoto del 26 Luglio 1805 

Alle 11:32 italiane del 31 ottobre 2002 si è verificata una forte scossa di terremoto che ha 

colpito una vasta zona al confine tra il Molise e la Puglia, seguita da altri eventi sismici tra cui 

quello del 1 novembre 2002 di Mw 5.72. Le località più vicine all'epicentro, per alcune delle quali 

si hanno già notizie di danni ad edifici, sono Santa Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia, Larino 

(tutti in provincia di Campobasso).  

Analisi preliminari delle osservazioni sismologiche disponibili indicano una profondità entro i 

primi 20 km della crosta terrestre. La distribuzione del risentimento suggerisce che la scossa sia 

relativamente profonda. 

Il terremoto è stato associato allo spostamento lungo una struttura sismogenetica compatibile 

per posizione e orientazione con le conoscenze sull'assetto geodinamico della regione colpita. Il 

meccanismo focale mostra trascorrenza pura lungo un piano E-W (movimento destro) o N-S 

(movimento sinistro). 
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3.2 – Sismicità recente 

 

Nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 non sono presenti gli eventi sismici più 

recenti. 

Dal website dell’INGV (http://terremoti.ingv.it/events) è possibile consultare la lista di 

terremoti aggiornata in tempo reale. Personalizzando la ricerca su Duronia (con raggio di 50 km) 

e considerando i terremoti occorsi dal 2021 alla data odierna (4/05/2022) si nota che il territorio 

è stato caratterizzato da eventi sismici lievi (ML < 3.5) con localizzazione epicentrale nei pressi di 

Sassinoro, Capracotta e Larino (Fig.27). 

 

 
Figura 27: Sismicità recente tratto da INGV (http://terremoti.ingv.it/events) 

 

 

 

 

 

 

http://terremoti.ingv.it/events
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4 –Dati geofisici 

 

In prossimità della cinta muraria della Civita lo scrivente ha eseguito delle prospezioni 

geoelettriche con l’obiettivo di rilevare anomalie di resistività caratteristiche e metterle in 

relazione a possibili elementi antropici sepolti; il target quindi delle indagini è quello di definire in 

maniera dettagliata il sottosuolo in prossimità dell’elemento murario. 

Le tomografie elettriche sono tra i metodi più utilizzati per lo studio del sottosuolo in contesti 

geologico- complessi.  

La maggior parte delle rocce presenta caratteri di conducibilità di tipo elettrolitico dato che, con 

le eccezioni di alcuni minerali metallici, quasi tutti i minerali sono isolanti. 

Le 2 acquisizioni di campagna sono state effettuate il giorno 9 Aprile 2022 con terreno in 

superficie per lo più umido. 

Si rimanda al report nella sezione allegati per una trattazione dell’argomento. 

 

Di seguito si riportano le sezioni finali interpretate delle due tomografie elettriche ad alta 

risoluzione dove si possono osservare passaggi caratteristici che sicuramente possono dare utili 

informazioni sia a carattere geologico strutturale che per eventuali ulteriori elementi di ricerca in 

ambito archeologico. 

Con il numero 1 e 24 riportato si vogliono indicare gli elettrodi di misura cosi da poter avere una 

giusta collocazione delle sezioni di resistività.  

La cinta muraria ha generato un’anomalia ben riconoscibile nella sezione 1 in prossimità della 

progressiva elettrodo 12 e si ritiene abbia un’influenza strutturale fino a circa 2 metri dall’attuale 

piano campagna. 

Nel complesso si ritengono interessanti i dati finali poiché si evincono eteropie laterali 

caratteristiche da sud verso nord ( ved. Ubicazioni indagini) che possono essere riconducibili 

anche ad un controllo strutturale/ tettonico. 

I materiali alto resistivi ( cromatismo rosso) passano a depositi con resistività massima di 100 

ohm x m ( cromatismi blu) segno evidente di un passaggio tra litotipi diversi. 

Le formazioni calcaree a luoghi subaffioranti sembrano quindi non essere continue e coperte da 

depositi di alterazione per circa 10 metri di spessore affondando lungo i profili analizzati e ciò è 

imputabile o a cause di natura tettonica cosi come segnalato attraverso un sistema di faglie a 

carattere estensionale o di natura erosiva/ carsica. 
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TOMOGRAFIA ELETTRICA ERT 1 

 

TOMOGRAFIA ELETTRICA ERT 2 
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1. Premessa 

 

  

Le acquisizioni di campagna sono state effettuate il giorno 9 Aprile 2022 con terreno in superficie per 

lo più umido.  

L'ubicazione delle indagini riportata è stata programmata cercando un giusto compromesso tra la 

necessità di investigare il settore di interesse e la profondità massima da esplorare in funzione della 

risoluzione metodologica adottata dalle prospezioni che si sono eseguite. 

In linea generale i dati registrati hanno permesso di raggiungere gli scopi prefissati e il segnale 

acquisito è risultato idoneo per le procedure di elaborazione ottenendo risultati interpretabili. 

 

Linea sismica Tecnica utilizzata Tipo di onde Canali/n°ricevitori Distanza intergeofonica (m) 

Linea geoelettrica multielettrodo Array Elettrodi Distanza interelettrodica (m) / 
Stendimento (m) 

ERT1 ERT2 wenner alpha, 
wenner 

schlumberger, 
dipolo dipolo. 

24 2.0  /   46.0 

Tab. 1 –Tipologia di Indagini  eseguite 

 

Il seguente rapporto tecnico illustra le tecniche utilizzate ed i risultati conseguiti; non si vogliono 

approfondire gli aspetti teorici del metodo rimandando ad articoli e ricerche specifiche ma riportare i 

risultati che si sono raggiunti dai dati acquisiti. 

 

Le strumentazioni utilizzate sono prodotte dalla M.A.E.  S.r.l. società con la quale lo scrivente 

collabora da anni contribuendo alla ricerca e allo sviluppo della società.  

 

Si riportano i dati acquisiti e i risultati che si sono raggiunti. 
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2. Tomografia di resistività elettrica 

2.1 Cenni teorici sul metodo 

 

La maggior parte delle rocce presenta caratteri di conducibilità di tipo elettrolitico dato che, con le 

eccezioni di alcuni minerali metallici, quasi tutti i minerali sono isolanti.  

La presenza di fluidi nel sottosuolo fa si che rocce e terreni, attraversati dalla corrente, si comportino 

relativamente come dei buoni conduttori di elettricità; al contrario le strutture con scarso contenuto di 

fluidi come rocce asciutte non fratturate e cavità naturali o di natura antropica si comportano come dei 

cattivi conduttori di calore, se non addirittura come degli isolanti. Le  geometrie sepolte rispondono al 

flusso di corrente artificiale, immessa con diverse modalità, in funzione del parametro fisico che regola 

tale comportamento: la resistività elettrica ρ (Ohm*m).  

I terreni argillosi possiedono comunemente valori di resistività inferiori a quelli dei terreni sabbiosi. 

Il contenuto idrico, infine, ricopre un ruolo importante nella determinazione della resistività 

apparente del terreno, provocandone un abbassamento della resistività media. Alla luce di queste 

considerazioni del tutto generali è evidente che non esiste una corrispondenza biunivoca tra valore di 

resistività riscontrato nel modello e materiale presente nel suolo e nel sottosuolo: solo 

un’interpretazione che tenga conto delle caratteristiche geologiche, fisiche e degli effetti antropici 

del sito indagato può dipanare il rebus dato dalla variabilità dei valori di resistività. 

La relazione empirica proposta da Archie valida per suoli con scarsa componente argillosa 
(sabbie, ghiaie): ρs = ρf a φ-n S-m dove: 

- ρs : resistività (Ωxm) del suolo parzialmente saturo di fluido; 
- ρf : resistività (Wxm) del fluido presente nei pori; 
- S : frazione del volume di pori occupata dal fluido; 
- m : coefficiente di saturazione ( solitamente assunto essere pari a 2 in caso di 
saturazione in acqua); 
- a : costante empirica, detta di Winsaur (tipico per sabbia: 0.62); 
- n : coefficiente empirico, detto di "tortuosità" (tipico per sabbia: 2.15); 
- φ : porosità del suolo. 

 
La resistività del fluido ρf è calcolabile, qualora si conoscano le concentrazioni di ioni in soluzione (ad 

es. Cl-, SO4 =, NO3-, ecc.), utilizzando la formula:  
ρf = 0.0123 + 10 (3.562 - 0.955 log10C ) 
dove C è la somma delle concentrazioni (pesate da opportuni coefficienti ricavati sperimentalmente 

per ciascun ione) di tutti gli ioni presenti. 

 

 

 



Prospezioni Geoelettriche V.H.R. -ERT Mura Civita di Duronia 

4 
 Studio Geologico Luca Gentile Lorusso             
Oratino, Via San Rocco n.°11 
3402421379 - lucagentile.geo@gmail.com 

 

Vengono di seguito elencati i “range” di resistività di alcune rocce, minerali e metalli: 

ROCCE – MINERALI - METALLI Resistività (ohmm) 

Rocce sedimentarie 

Calcare 100 – 5000 

Argilla 1 – 100 

Ghiaia 100 – 5000 

Sabbia 100 – 103 

Arenaria 100 -104 

Marna 1 - 100 

Quarzite 5000 – 105 

Rocce ignee e metamorfiche 

Basalto 10 – 105 

Granito 100- 105 

Marmo 100 – 106 

Ardesia 100 – 106 

Minerali e metalli 

Pirite 0,0001 - 10 

Argento 10-7 

Grafite 0,001 - 1 

Bauxite 200 - 6000 

Galena 0,01 - 200 

Acque 

Di mare < 0,2 

Pura 100 – 103 

Naturale 1 - 100 

 

                                                           
I valori sono assolutamente approssimativi. 
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Il metodo geoelettrico consiste nella determinazione sperimentale della distribuzione superficie.  

Le misure si effettuano immettendo una corrente elettrica di intensità (I) nel terreno attraverso una 

coppia di elettrodi (generalmente indicati con C1 e C2) e misurando la differenza di potenziale (V) 

attraverso una seconda coppia di elettrodi, generalmente indicati come P1 e P2.  

La resistività(ρ) è data dalla seguente relazione  ρ  =KΔV/I  essendo K un fattore geometrico che dipende 

dalla disposizione spaziale del quadripolo di misura. In pratica la resistività ottenuta non è quella "vera" 

ma un valore "apparente" definito come la resistività che avrebbe un terreno uniforme con lo stesso 

rapporto V/I e la medesima disposizione del quadripolo. 

 La relazione che lega la resistività apparente e quella vera è di tipo complesso e per determinarla è 

necessario applicare opportuni algoritmi matematici d'inversione.  

Il metodo inverso consiste, infatti, in un sistema organizzato di tecniche matematiche agli Elementi Finiti 

o alle Differenze Finite, le quali permettono di analizzare i dati al fine di ottenere informazioni utili sul 

mondo fisico. Tramite queste tecniche si genera un modello che, confrontato con i dati osservati, 

consente di stimare i parametri reali del modello stesso. 

Inizialmente, le tecniche di acquisizione fornivano informazioni puntuali ma l'avvento della 

multielettrodica ha consentito di effettuare tomografie di resistenza elettrica (ERT) che restituiscono  

immagini 2D e 3D della distribuzione della resistività nel sottosuolo mediante l'impiego di diversi elettrodi 

disposti secondo una geometria definita detta dal tipo di dispositivo adottato: Wenner, Wenner-

Schlumberger, dipolo-dipolo, ecc.  

Il sistema permette di ricostruire la distribuzione spaziale in due dimensioni della resistività reale nel 

sottosuolo con una risoluzione che dipende dalla distanza tra gli elettrodi.  

Tutti gli elettrodi sono collegati, mediante un apposito cavo multi conduttore a bassa impedenza, allo 

strumento di acquisizione. La corrente viene applicata ad una coppia di elettrodi misurando poi la 

differenza di potenziale tra tutte lealtre coppie di elettrodi disponibili nella configurazione scelta.  

Si passa poi ad una seconda coppia di trasmissione e così via fino a raggiungere il numero massimo di 

misure indipendenti sui poli e dipoli disponibili.  

Si ottengono così centinaia di misure e, con un apposito algoritmo di inversione, è possibile ricostruire la 

distribuzione di resistività del sottosuolo. 
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   2.2  Strumentazione e metodologia di acquisizione utilizzata 

 

L'acquisizione dei dati viene gestita completamente da una apposita strumentazione in grado di 

acquisire i necessari canali simultaneamente e di comandare automaticamente l'inversione della 

corrente.  Lo strumento che si è utilizzato è il georesistivimetro di nuova concezione prodotto dalla 

M.A.E. X612-EM+ . 

Caratteristica principale di questa strumentazione è l' altissima velocità di esecuzione dei sondaggi, sia 

2D che 3D, resa possibile dall'adozione di una nuova ed innovativa piattafroma di acquisizone dati che 

rende possibile l'acquisizione dati simultanea sulla quasi totalità dei canali che equipaggiano la 

strumentazione. 

 La strumentazione effettua la misura oppure il ciclo di misura impostato dall’utente in modalità 

automatica. Una volta concluso il ciclo di misura i dati acquisiti possono essere immediatamente 

visualizzati tramite la funzione "pseudosection", il cui utilizzo consente all'operatore la verifica 

immediata dei dati registrati, e processati con i relativi software di elaborazione dati.  

La qualità delle misure è garantita anche dalla risoluzione di 24 e bit dei convetitori A/D utilizzati, tra le 

più alte della categoria. Un altro aspetto importante del processo di acquisizione dei dati geoelettrici è il 

controllo della loro coerenza e stabilità.  

       - SPECIFICHE TECNICHE - 

Corrente in uscita: 
- Regolazione automatica (5 step) 
- Intensità massima: 5 A a 50V 
- Tensioni di uscita: ±50V, ±100V, ±250V, ±500V, ±800V 
- Potenza massima: 250W (600W con generatore esterno opzionale) 
- Tempo di immissione: impostabile a partire da 0,25 sec.  
- Precisione della misura: ±0,2μA 
Generali: 
- Visualizzazione della pseudosezione in tempo reale 
- Elettrodi gestibili: 72 o 96 senza espansione, espansioni con box da 24 o 48 
- Alimentazione: 12V DC, fornita da apposito power box con batterie da 24Ah. 
- Assorbimento medio: 2,5A, 20A di picco 
- Formati dei dati: TSV, CSV, DAT 
- Interfacce disponibili: LAN, USB, VGA 
- Sistema Operativo: Windows Embedded Standard 
- Condizioni ambientali di funzionamento: -20/90 °C 
- Display: LCD 12.2" con touch-screen integrato optical bonding 
- Dimensioni e peso: 51x39x23 cm, 12 Kg (cavi e sensori esclusi) 

 

 

 

 

 

 



Prospezioni Geoelettriche V.H.R. -ERT Mura Civita di Duronia 

7 
 Studio Geologico Luca Gentile Lorusso             
Oratino, Via San Rocco n.°11 
3402421379 - lucagentile.geo@gmail.com 

 

Gli elettrodi per le misure sono in acciaio inox con una lunghezza di circa 40 cm e diametro 12 mm 

con punta di infissione nel terreno collegati a mezzo di spinotti.  

La fase di acquisizione è stata preceduta dalla verifica dell'assenza di resistenze di contatto data da 

uno scadente contatto elettrodo-terreno. Dopo aver verificato il buon contatto tra gli elettrodi e il 

mezzo da investigare si è proceduto alla fase di acquisizione.  

Per la linea che si è eseguita, si sono eseguite misure con array   "wenner schlumberger" , "wenner 

alpha" e “dipolo dipolo” in modo tale da avere configurazioni  diverse per il target da raggiungere. 

La lunghezza dello stendimento è stata sufficiente a determinare l'elettrostratigrafia del terreno con 

una buona definizione laterale e verticale lungo il profilo raggiungendo profondità di circa 12 metri dal 

piano campagna. 

Introduction to Geophysics http://www.mines.edu. 

I dati acquisiti hanno consentito la costruzione di una matrice di valori di resistività la cui inversione, 

ha restituito la definizione della distribuzione di resistività elettrica del mezzo investigato.  

Le misure sperimentali  sono state in prima analisi consultate e trattate esaminando i parametri di 

ogni misura per ogni singolo quadripolo (l'intensità di corrente, la differenza di potenziale,la resistività 

apparente, la deviazione standard).  

 Effettuato il filtraggio sui dati ottenuti (quality control module) i valori sperimentali sono stati 

successivamente elaborati mediante programma di interpretazione tomografica  ZondRes2D 

(geophysical software - Alex Kaminsky) di cui lo scrivente sostiene lo sviluppo. 

Il programma elabora un modello bidimensionale della resistività del sottosuolo che soddisfi i valori 

sperimentali acquisiti. Il processing si è eseguito apportando alcune modifiche a determinati 

parametri, al fine di ridurre quanto più possibile l'errore (RMS finale). I risultati ottenuti 

dall'elaborazione dei profili elettrici sono raffiugurati da pseudosezioni di resistività apparente relative 

ai dati di campagna e una sezione finale ottenuta dall'elaborazione (resistivity contour section). 
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  2.3  Analisi interpretativa dei risultati 

 

Per l'inversione dei dati di resistività apparente è stato utilizzato un algoritmo basato su 

procedimento di deconvoluzione dei minimi quadrati (least-squares  inversion), che consente di 

ricavare sezioni bidimensionali tramite moduli di calcolo alle differenze finite o agli elementi finiti. 

Più nello specifico l'algoritmo che si è scelto è Occam  con la seguente  matrice di inversione:   

 

I materiali investigati hanno manifestato, sulla base delle differenti caratteristiche di resistività 

elettrica, un diverso comportamento al passaggio della corrente. 

Sulla stessa linea si sono effettuate diverse acquisizioni in modo tale da poter confrontare i dati 

risultanti in maniera migliore. 

Le sezioni che vengono di seguito riportate illustrano i passaggi dell'elaborazione. 

La prima immagine rappresenta le resistività apparenti calcolate dal modello di resistività reale; il 

modello delle resistività reali è il risultato dell'inversione numerica dei dati sperimentali.  

La seconda immagine illustra i valori di tutte le resistività apparenti effettivamente misurate, quindi i 

dati sperimentali di cui si è detto. 

 La terza immagine costituisce il risultato finale della procedura di inversione che, a partire dalle 

resistività apparenti misurate produce una sezione di resistività reali. 

Le sezioni tomografiche hanno permesso di interpretare in maniera adeguata l'assetto dei corpi del 

sottosuolo investigato e fare considerazioni circa le geometrie e gli spessori dei materiali presenti. 

In linea generale le sezioni finali hanno mostrato un sostanziale accordo e sono stati presi in 

considerazione i dataset con i diversi dispositivi tipo che hanno mostrato diversi comportamenti in 

risposta all'immissione della corrente; si sono in tal modo raggiunti circa 364 punti dati (Data Points) 

nel complesso e dopo operazioni di filtraggio si è proceduto al processo di inversione. 

In ordine dall'alto al basso rappresentano: 

A= Pseudosezione della resistività apparente misurata (ohm x m) 

B= Pseudosezione della resistività apparente calcolata ( ohm x m) 

                                     C= Sezione del modello di resistività apparente calcolato tomograficamente (ohm x m) 
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ERT 1 

 

Errore 2.0 %_block  690 -  data points 117 
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ERT 2 

 

Errore 1.5 %_block  1035 -  data points 189 
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In linea generale i valori di resistività registrati risultano in linea con i litotipi investigati e le sezioni 

ottenute permettono, sulla base delle conoscenze pregresse, di poter fare alcune interpretazioni e 

rilevare le principali geometrie degli orizzonti a diversa resistività ed eteropie laterali caratteristiche. 

Le sezioni mostrano passaggi laterali che possono rivelare un diverso assetto dei corpi o comunque 

depositi più o meno addensati e/o saturi in acqua. 

Si sono riconosciuti valori di resistività per lo più bassi e concentrazioni di alto conduttivi probabilmente 

dovuti a materiale con alto grado di saturazione (cromatismi blu minori di 10 Ohmxm ). 

Le concentrazioni di alto resistivi riscontrati ( cromatismi rossi maggiori di 150 Ohmxm) sono da mettere 

in relazione, superficialmente sicuramente ad inclusi di natura litoide, mentre in profondità, sono 

condizionati dalla presenza di materiale diverso più resistivo come ad esempio blocchi calcarenitici. 

 

Si tiene a precisare che i valori di resistività sono approssimativi; è bene ricordare che il range di 

resistività dei materiali è influenzato da diversi fattori che possono alterarne le caratteristiche. 

Le sezioni che si presentano non sono state interpretate in termini di correlazioni litologiche ma si sono 

riportati i risultati scaturiti dal processo di inversione.  

 

 

 

 

 
   Dott.Geol. Luca Gentile Lorusso 
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Particolare fase di installazione e registrazione dati Linea Tomografica V.H.R. ERT 1 
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Particolare fase di installazione e registrazione dati Linea Tomografica V.H.R. ERT 2 

 

 


