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1 - INTRODUZIONE 
 
In questo studio state riviste criticamente ed analizzate le strutture attive e sismogenetiche della 
Regione Abruzzo. L’analisi critica dei dati bibliografici sulle evidenze di fagliazione attiva, con 
particolare riferimento ai lavori già prodotti dal Laboratorio di Geodinamica e Sismogenesi 
(GeoSisLab), unitamente all’analisi dei dati sismologici, hanno permesso la realizzazione dei 
seguenti elaborati: 
 

1. Carta delle principali faglie attive, in scala 1:500.000; 
2. Carta della sismicità storica (dal catalogo C.P.T.I. 04), in scala 1:500.000; 
3. Carta della sismicità strumentale (dal catalogo C.S.I), in scala 1:500.000; 
4. Carta delle box sismogenetiche e delle province sismotettoniche, in scala 1:500.000; 
5. Carta della pericolosità sismica, in scala 1:500.000 
 

Le finalità dello sono di caratterizzare le strutture sismogenetiche (i.e. sorgenti sismiche) in termini 
geometrici, cinematici ed energetici, di individuare delle “province sismotettoniche” ed infine di far 
convergere queste informazioni in una carta di pericolosità sismica della Regione Abruzzo. 
Questo risultato implica un percorso metodologico multidisclipinare che parte dall’individuazione 
delle “faglie attive” rilevabili sul terreno. Si procede cioè ad un’analisi 2D, mediante rilevamento in 
pianta della struttura, finalizzata alla definizione delle caratteristiche geometriche e cinematiche di 
superficie come ad esempio la lunghezza in superficie, ma anche il tipo di movimento (normale, 
inverso, trascorrente), l’entità della dislocazione geologica massima, le variazioni di dislocazione 
lungo la direzione della struttura ed il pattern di segmentazione. La geologia di superficie viene 
integrata con le informazioni geologiche di sottosuolo, quali sezioni geologiche e, meglio ancora, 
linee sismiche interpretate che tuttavia in Abruzzo sono disponibili solo per limitati settori come ad 
esempio l’area del Fucino (Cavinato et al., 2002) della Maiella e della M.gna dei Fiori-Teramano 
(Scisciani et al., 2000; Calamita et al., 2002). Questi dati vengono infine integrati con le 
informazioni paleosismologiche, con l’analisi della sismicità storica e strumentale e con l’analisi 
delle proprietà termo-meccaniche della crosta. Si passa quindi ad un modello 3D delle strutture 
sismogenetiche principali (master faults sismogenetiche) con la definizione della lunghezza, 
profondità dello strato sismogenetico, inclinazione, larghezza e quindi dell’area massima di 
possibile rottura. Infine, alla struttura vengono associati i relativi parametri cinematico-energetici 
quali slip rate, slip per evento, terremoti associati, massima magnitudo attesa, tempo di ricorrenza e 
tassi di sismicità. 
I risultati fin qui conseguiti, riportati negli elaborati allegati, e che verranno discussi nella presente 
relazione, sono tuttavia da considerarsi ancora in stato di avanzamento. 
 
1.1 Inquadramento sismotettonico. 
 
Il territorio abruzzese è caratterizzato da una notevole attività sismica, documentata principalmente 
da informazioni di sismologia storica, che per l’area in esame coprono un intervallo di tempo di 
quasi 2000 anni (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004; elaborato 2). Analogamente a quanto si osserva in 
gran parte della penisola italiana, anche in Abruzzo la sismicità più forte è concentrata lungo la 
catena appenninica (in particolare a Ovest della dorsale del Gran Sasso e della Maiella). L’attività 
sismica diminuisce lungo la fascia pede-appenninica (ad esempio nella zona fra il Gran Sasso e la 
M.gna dei Fiori-Teramano) e diviene ancora meno importante lungo la fascia costiera adriatica. La 
massima intensità macrosismica osservata in Abruzzo è pari all’XI grado della scala Mercalli 
Cancani Sieberg (MCS) e più volte è stato raggiunto e superato il X grado, a partire dal forte 
terremoto del 1349. Nel settembre del 1349 gli effetti cumulati di diverse scosse devastarono una 
vasta area dell’Italia centro-meridionale; una delle tre principali aree epicentrali fu quella a sud 
dell’Aquila, dove l’intensità raggiunse il X grado della scala MCS. Il numero di vittime stimate fu 
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pari a circa 800. Successivamente, nel 1461, il territorio aquilano fu sede di un altro sisma per il 
quale si osservarono intensità massime del X grado MCS. Le distruzioni furono causate da due 
scosse di intensità quasi uguale, avvenute a circa due ore di distanza. Nel 1639 fu la zona a cavallo 
fra Abruzzo, Lazio ed Umbria ad essere colpita da un forte terremoto. Due forti scosse, la prima l’8 
e la seconda il 15 ottobre del 1639, produssero danni fino al X grado MCS nei dintorni di Amatrice 
ed un danneggiamento più esteso dell’VIII grado in un’area di circa 180 kmq. Nel 1703, uno dei più 
gravi disastri sismici della storia italiana colpì la parte centrale della penisola, dalla latitudine di 
Camerino a quella di Roma. Nel gennaio, gli effetti di una prima scossa, con epicentro a Norcia 
(Umbria), si risentirono anche nell’Aquilano. Nel successivo febbraio, poco a nord dell’Aquila ci fu 
una seconda forte scossa. Le vittime del sisma ammontarono complessivamente ad alcune migliaia; 
le intensità massime raggiunte nella regione abruzzese furono del X grado MCS. Solo tre anni dopo, 
nel 1706, fu la parte meridionale del territorio abruzzese, insieme a parte del Molise, ad essere 
colpita da un terremoto con epicentro in corrispondenza della Montagna della Maiella. Le intensità 
massime furono del X-XI grado MCS, per un totale di circa 2400 vittime, di cui un migliaio nella 
sola città di Sulmona. Nel 1762, di nuovo la regione aquilana fu sede di un terremoto di un certo 
rilievo, con intensità massime del IX-X grado. Da questo momento in poi, nel territorio abruzzese 
non si verificarono terremoti di particolare intensità fino al 13 gennaio 1915, quando l’area fucense 
ospitò il sisma più distruttivo di cui si abbia memoria storica nel territorio abruzzese; esso raggiunse 
intensità massime pari all’XI grado MCS nelle località di Avezzano, Cappelle, Gioia dei Marsi e S. 
Benedetto dei Marsi. La disponibilità di dati strumentali ha permesso di osservare, per questo 
terremoto, una magnitudo Ms = 7.0. La scossa principale fu avvertita dalla Pianura padana alla 
Basilicata; il numero di vittime fu di circa 33.000; i centri più colpiti persero fino al 95 % degli 
abitanti. Le opere di soccorso, condotte nei primi mesi dopo l’evento essenzialmente dall’esercito, 
furono rese difficili dallo scoppio della prima guerra mondiale nel maggio dello stesso anno. Il 
terremoto di Avezzano determinò anche notevoli effetti sull’ambiente, quali la formazione di 
scarpate di faglia, spaccature del terreno, vulcanelli di fango, frane, variazioni della topografia, 
variazioni chimico-fisiche delle acque e cambiamenti nelle falde acquifere (Castenetto e Galadini, 
1999). Quelli sopra citati furono i terremoti storici più forti a noi noti, ma sappiamo anche che in 
epoca storica avvennero numerosi altri terremoti con effetti rovinosi, cioè con intensità superiore o 
uguale all’VIII grado MCS. Una più dettagliata descrizione della sismicità, storica e strumentale, 
viene riportata nel Paragrafo 3 (si veda anche l’elaborato 2). 
Da un punto di vista sismotettonico, cioè di relazione fra sismicità e processi tettonici, è ormai 
chiaro da numerosi studi geologici che la sismicità dell’area appenninica abruzzese è 
prevalentemente legata a processi di distensione crostale, in particolare per tutta l’area ad ovest del 
Gran Sasso - Morrone – Pizzalto – M. Arazecca. Il campo deformativo Plio-Quaternario, tuttora 
attivo, è caratterizzato da un asse di massima estensione sub-orizontale orientato in direzione SW-
NE, come indicato sia da dati geologico-strutturali che da meccanismi focali di terremoti 
(Lavecchia et al., 1994; Boncio & Lavecchia, 2000a cum bibl.). Tali processi estensionali sono 
responsabili della formazione e movimento, con associati terremoti, di faglie dirette e transtensive, 
osservabili in superficie, ben definibili in termini di lunghezza, giacitura e cinematica e spesso 
caratterizzate da evidenze di attività nel Pleistocene superiore – Olocene (ultimi 125.000 anni; si 
veda ad es. Barchi et al., 2000), talvolta con evidenze dirette di dislocazione co-sismica superficiale 
in occasione di forti terremoti (es. Avezzano 1915). Le faglie attive dell’area appenninica abruzzese 
sono organizzate in tre principali allineamenti (fault system regionali, elaborato 1), che si 
sviluppano con direzione media NNW-SSE. Tali allineamenti alternano segmenti principali, a 
direzione NNW-SSE, a segmenti secondari a direzione NW-SE ed E-W. Da est verso ovest, questi 
allineamenti sono denominati: 
1) allineamento esterno “M.te Vettore-Gran Sasso”;  
2) allineamento intermedio “Norcia-Aremogna”; 
3) allineamento interno “Rieti-Barrea”. 
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Come abbiamo visto finora, gran parte dell’attività sismica si localizza nell’area di catena, 
all’interno di una fascia interessata da deformazioni distensive. Non tutti i forti terremoti abruzzesi 
sono tuttavia chiaramente collocabili all’interno di questo quadro. È il caso della sismicità che si 
localizza fra l’area appenninica e l’Adriatico, in particolare, i terremoti della Maiella del 1706 e del 
1933 oppure, spostandosi verso nord, il terremoto del Gran Sasso del 1950 (intensità VIII MCS) e 
quelli del teramano (es. 1888, intensità VII MCS). Tutti questi terremoti sono di più difficile 
interpretazione per l’assenza di evidenze geologiche di superficie e di dettagliate informazioni 
sismologiche e meriterebbero di ulteriori approfondimenti sismotettonici (es.: profondità 
ipocentrali, meccanismi focali etc.). Per analogia con l’adiacente area sismica marchigiana, e sulla 
base dei pochi meccanismi focali disponibili per l’area costiera adriatica (elaborato 3), è possibile 
inquadrare tale sismicità in un contesto tettonico di raccorciamento crostale e sovrascorrimento 
lungo una zona di taglio ovest-immergente che accavalla le strutture appenniniche sull’avampaese 
(Thrust Adriatico, si veda ad es. Lavecchia et al., 2003). A deformazioni di avampaese, cioè 
localizzate al letto del Thrust Adriatico, sarebbero invece legati i terremoti del Teatino avvenuti nel 
XIX secolo (1881 e 1882; intensità massima dell’VIII grado MCS).  
 
 
2 – FAGLIE ATTIVE E SISMOGENETICHE. 
  
2.1 Carta delle faglie attive e sismogenetiche (Elaborato 1) 
 
Nell’elaborato 1 è stata prodotta una carta in scala 1:500.000 delle faglie attive della Regione 
Abruzzo e delle zone limitrofe. L’analisi dei sistemi di faglie è frutto di un lavoro di integrazione tra 
i dati inediti di campagna e una revisione critica della letteratura consultata (Barchi et al., 2000; 
Basili, 1999; Blumetti, 1995; Boncio, 1998; Boncio & Lavecchia, 2000a;  Boncio & Lavecchia, 
2000b; Boncio et al., 2004a; Boncio, et al., 2004b;  Bosi, 1975; Calamita & Pizzi, 1994; Calamita 
et al.,2000a; Calamita et al., 2000b; Cavinato et al., 1989; Cavinato et al., 2002; Cello et al., 1997; 
Cinti et al., 2000; D'Addezio et al., 1996; D'Addezio et al., 2001 ; Galadini, 1999; Galadini & 
Giuliani,1995; Galadini & Messina, 1993;  Galadini et al, 1997; Galadini & Galli, 1999; Galadini & 
Galli, 2000; Galadini & Galli, 2001; Galadini et al., 1999; Galli  et al, 2002; Giraudi & Frezzotti, 
1995; Giuliani & Galadini, 1998; Lavecchia et al., 1994; ; Lavecchia et al., 2002; Machette, 2000; 
Marsili & Tozzi, 1991; Miccadei et al., 1998; Miccadei et al., 1992; Michetti et al., 1996; Pace B, 
2001; Pace B et al., 2002a;  Pace et al., 2002b; Piccardi et al., 1999; Pizzi & Scisciani, 2000; 
Vezzani & Ghisetti ,1998; Vittori et al., 1995). 
 
Con il termine di faglie attive sono state indicate le strutture che rispondono ad almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

• evidenze di attività tardo-quaternaria (Pleistocene sup. – Olocene; i.e. ultimi 125.000 anni) 
da indagini geologiche e morfo-tettoniche; 

• evidenze di attività storica e preistorica da indagini paleosismologiche; 
• evidenze di attività da dati sismologici strumentali; 
• indizi di attività da dati sismologici storici; 

Le strutture sismogenetiche del territorio abruzzese e delle aree limitrofe appartenenti ai tre 
principali allineamenti strutturali sopradetti vengono descritte di seguito. La numerazione utilizzata 
(da 1 a 19) fa riferimento all’elaborato 1. Le lettere che in alcuni casi accompagnano la 
numerazione (es. 1a, 1b ecc.) indicano segmenti minori nell’ambito della stessa struttura principale 
(master fault). 
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ALLINEAMENTO ESTERNO (“M.TE VETTORE-GRAN SASSO”) 
 
Faglia di M. Bove-M.Vettore (n° 1) 
A nord del territorio abruzzese, l’allineamento esterno è rappresentato dalla faglia a direzione 
NNW-SSE di M. Bove – M. Vettore. Essa è composta da due segmenti minori, il segmento di M. 
Bove a nord (1a) ed il segmento di M. Vettore a sud (1b), collegati fra di loro a formare un’unica 
struttura principale (master fault) della lunghezza di 35 km. La faglia ha una direzione che varia da 
N140° a N170°, con orientazione media N150°, immerge verso WSW con un’inclinazione media in 
superficie di 60° ca. e mostra una cinematica principalmente distensiva, con movimenti sia dip slip 
che obliqui sinistri. Il rigetto geologico verticale massimo è di ca. 1350 m ed è misurabile nel 
segmento di M. Vettore, al tetto del quale è presente un piccolo bacino continentale quaternario la 
cui formazione è associata all’attività della faglia (bacino di Castelluccio). Secondo alcuni autori 
(Pizzi et al. 2002), solo parte di tale rigetto è associabile all’attività quaternaria (700-800 m). 
L’attività tardo-quaternaria è documentata da evidenti scarpate di faglia che dislocano il versante 
occidentale di M. Vettore. Altre evidenze sono le dislocazioni di una conoide del Pleistocene sup. – 
Olocene, posta alla base del versante, ad opera di una faglia secondaria della struttura principale 
(splay sintetico) lungo la quale sono state effettuate trincee paleosismologiche (Galadini & Galli, 
2003). 
Lo slip rate verticale (i.e. componente verticale dello tasso di scorrimento lungo il piano di faglia) 
quaternario calcolato da Pizzi et al. (2002), assumendo un rigetto verticale di 700-800 m in 1.0-1.2 
Ma, è di 0.6-0.8 mm/a. Lo slip rate verticale minimo Olocenico, calcolato da Galadini & Galli 
(2003) per lo splay sintetico investigato con trincee paleosismologiche varia fra 0.36-0.62 mm/a (da 
profili topografici sulla scarpata di faglia) a 0.11-0.36 mm/a (da dati paleosismologici). Le stime di 
Galadini & Galli (2003) devono essere considerate come un limite inferiore al tasso di attività della 
struttura sismogenetica principale, poiché ottenute da analisi su di una struttura secondaria. 
Le trincee paleosismologiche hanno evidenziato 3 episodi di fagliazione, associabili ad altrettanti 
forti terremoti (Galadini & Galli, 2003). Il più recente è avvenuto fra 4155-3965 anni fa (BP; i.e. 
before present) ed il VI-VII secolo A.D.; un evento precedente è avvenuto fra 5940-5890/5795-
5780 anni BP e 4155-3965 anni BP; l’evento più antico riconosciuto è avvenuto fra 18000-12000 
anni BP e 5940-5890/5795-5780 anni BP. Il tempo di ricorrenza fra eventi successivi è stato stimato 
come non superiore a 4690 anni ed il tempo trascorso dall’ultimo evento non inferiore a 1300 anni. 
 
Faglia di M. Gorzano- Campotosto (n° 2) 
La struttura di M. Gorzano-Campotosto ha una lunghezza di circa 28 km, presenta una direzione 
N150°-N160°, immerge verso WSW con un’inclinazione media in superficie di 50-70° e mostra 
una cinematica distensiva, con movimenti prevalentemente dip slip. Il rigetto geologico verticale 
massimo, misurato all’altezza di Amatrice è di ca. 2300 m. Nel blocco di tetto della faglia sono 
presenti due piccoli bacini continentali associati all’attività della faglia stessa: il bacino di Amatrice, 
nel settore settentrionale, ed il bacino di Campotosto, nel settore centro-meridionale. 
Le evidenze di attività quaternaria sono presenti per tutta l’estensione della struttura e consistono in 
scarpate di faglia e faccette triangolari più giovani del Pleistocene inferiore ben conservate sia nel 
substrato roccioso miocenico che nei depositi continentali quaternari. Numerose evidenze di attività 
tardo-quaternaria sono documentate nel settore centro-meridionale della struttura, come ad esempio 
dislocazioni e tilting di depositi palustri datati 39700±3000 anni BP (Bachetti et al., 1990). Inoltre, 
dislocazioni di depositi terrazzati olocenici datati al 6550-6380 a.C. sono documentate attraverso 
trincee paleosismologiche sempre nel settore centro-meridionale, nei pressi di Campotosto 
(Galadini e Galli, 2000, 2003). 
Lo slip rate verticale medio, calcolato a patire dal Pleistocene medio, è di ca. 0.7 mm/a (Boncio et 
al., 2004b). Lo slip rate verticale tardo-quaternario, calcolato da Galadini e Galli (2000) per gli 
ultimi 20000-30000 anni sulla base di dati morfotettonici e paleosismologici nell’area di 
Campotosto è di 0.7-0.9 mm/a. 
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Le trincee paleosismologiche hanno evidenziato 2 episodi di fagliazione, associabili ad altrettanti 
forti terremoti, avvenuti in tempi più recenti di 8320-8150 anni BP ma non meglio vincolabili 
cronologicamente (Galadini e Galli, 2003). Il tempo di ricorrenza fra eventi successivi è stato 
stimato come non superiore a 7570 anni ed il tempo trascorso dall’ultimo evento non inferiore a 800 
anni. Riguardo al tempo trascorso dall’ultimo evento, è necessario precisare che le stime di 800 anni 
minimi di Galadini e Galli (2003) sono relative al massimo terremoto atteso, capace di produrre 
fagliazione in superficie. Secondo Boncio et al. (2004b), la faglia di M. Gorzano-Campotosto 
sarebbe stata attivata in occasione del terremoto storico del 1639, che tuttavia sarebbe relativo alla 
rottura solo di parte dell’intera struttura (circa la metà). L’evento del 1639 non sarebbe quindi il 
terremoto massimo atteso. 
 
Faglie del Gran Sasso (n° 3) 
Procedendo verso sud l’allineamento esterno è rappresentato da un sistema di faglie dirette e 
transtensive che interessano l’area del “Gran Sasso” e si sviluppano in direzione media WNW-ESE 
dal Corno Grande (segmento 3a), a Campo Imperatore (3b), ad Assergi (3c), a M. Cappucciata (3d). 
Il sistema è costituito da diversi segmenti il cui assetto suggerisce l’appartenenza ad un’unica 
struttura profonda di lunghezza complessiva superiore a 30 km. La faglia ha una direzione che varia 
da N90° a N120°, con orientazione media N110°, immerge verso S e SSW, ha un’inclinazione in 
superficie che varia da 40° a 70° e mostra cinematica prevalentemente distensiva, con movimenti 
dip slip ed obliqui destri. I rigetti geologici e geomorfologici dei segmenti di Corno Grande (3a), a 
Campo Imperatore (3b) ed Assergi (3c) sono stati valutati da Calamita et al. (2000b) e Scisciani et 
al. (2002) che evidenziano la presenza sia di faglie pre-thrusting (pre-Pliocene medio-superiore), in 
parte riattivate durante il Quaternario (es. Corno Grande), sia di faglie ad attività esclusivamente 
quaternaria (es. Assergi e Campo Imperatore). Per il segmento di Assergi il rigetto geologico 
verticale è di ca. 1200 m, di cui 1000 m associabili all’ultimo milione di anni da considerazioni 
morfologiche. Per il segmento di Corno Grande (3a) il rigetto geomorfologico verticale massimo 
(ultimo Ma) è di 300-400 m. Per il segmento di Campo Imperatore (3b) il rigetto geologico 
verticale massimo è di ca. 1000 m; nel tratto orientale dello stesso segmento il rigetto verticale 
geologico, confrontabile con quello morfologico relativo all’ultimo Ma, è di 500-600 m. Per il 
segmento di M. Cappucciata (3d), sezioni geologiche realizzate nell’ambito di tale convenzione 
(dati GeoSisLab) indicano un rigetto geologico massimo di ca. 600 m. 
Le evidenze di attività tardo-quaternaria sono numerose, a partire da evidenti scarpate di faglia su 
substrato roccioso (spesso associate a dislocazioni su detriti di versante e depositi colluviali del 
Pleistocene superiore - Olocene), scarpate di faglia su conoidi del Pleistocene superiore, 
dislocazioni su morfologie e depositi glaciali, colluvi, alluvioni e sedimenti palustri del Pleistocene 
superiore – Olocene, nonché osservazioni di dislocazioni oloceniche su trincee paleosismologiche 
(Giraudi & Frezzotti, 1995; Galadini & Galli, 2000; Galadini et al., 2003). 
Lo slip rate tardo quaternario, calcolato da dislocazioni di depositi di età 18000-13000 anni BP nel 
tratto di Corno Grande, viene valutato tra 0.7 e 1.0 mm/a (Giraudi e Frezzotti, 1995). Valori simili 
(ca. 1.0 mm/a) vengono calcolati da Calamita et al. (2000b) per l’intero sistema Corno Grande-
Campo Imperatore relativamente al Quaternario; gli stessi Autori calcolano slip rates di 0.6-0.8 
mm/a per il segmento di Assergi relativamente agli ultimi 22800 anni. 
Studi paleosismologici effettuati da Giraudi e Frezzotti (1995) nel segmento di Corno Grande 
(Valle Venacquaro e Valle Maone) hanno riconosciuto 4 episodi di fagliazione superficiale, 
associabili ad altrettanti forti terremoti, negli ultimi 18000 anni. L’evento più recente è successivo a 
3490±160 anni BP e precedente al 1000 A.D; il secondo evento è più recente di 6000-7000 anni BP 
e di poco precedente a 5450±170/6110±180 anni BP; il terzo evento è successivo alla deposizione 
di morene di età 16000-13000 anni BP; il quarto evento sarebbe di poco successivo a 18000 anni 
BP. Il tempo di ricorrenza probabilmente varia fra 2500-3000 anni e 6000-7000 anni. Il tempo 
minimo trascorso dall’ultimo evento sarebbe quindi 1000 anni. 
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Altre trincee paleosismologiche sono state realizzate attraverso splays sintetici del segmento di 
Campo Imperatore (zona di M. Paradiso), mettendo in evidenza almeno tre eventi di dislocazione 
superficiale cosismica (Galadini et al., 2003). L’evento più recente è successivo a 3480/3400 anni 
BP; il secondo evento è compreso fra 7155-7120/7035-6790 anni BP e 5590-5565/5545-5475 anni 
BP; per il terzo evento è solo possibile definire una generica età pleistocenica superiore. Il tempo 
intercorso fra gli ultimi due eventi varia fra 1995 e 6405 anni. Il tempo minimo trascorso 
dall’ultimo evento sarebbe di 800 anni, sulla base di considerazioni sul catalogo di sismicità storica 
e sulla sua completezza. 
 
ALLINEAMENTO INTERMEDIO (“NORCIA-AREMOGNA”) 
 
Faglia di Nottoria- Preci (n° 4) 
La struttura più a nord dell’allineamento intermedio qui descritto è la faglia di Notoria- Preci (4). La 
prima è costituita da due segmenti contigui, quello di Preci-F.ca D’Ancarano a nord (4a) e quello di 
Nottoria-M.te Pizzuto a sud (4b). Si ritiene che i due segmenti siano collegati in profondità a 
formare un’unica master fault sismogenetica della lunghezza complessiva di 29 km. La faglia ha 
una direzione che varia da N135° a N155°, con locali tratti a direzione ca. N-S o NNE-SSW, 
immerge verso WSW con un’inclinazione in superficie che varia da 50° a 75° e mostra una 
cinematica principalmente distensiva, con movimenti sia dip slip che obliqui sinistri. Al tetto della 
faglia, in posizione centrale rispetto allo sviluppo longitudinale della struttura, si è originato un 
bacino continentale quaternario associato all’attività della faglia stessa (bacino di Norcia). Il rigetto 
geologico verticale misurabile attraverso il bacino di Norcia è di 1100-1400 m. Secondo alcuni 
autori (Pizzi et al. 2002), solo parte di tale rigetto è associabile all’attività quaternaria (800-900 m). 
Evidenze di attività tardo-quaternaria sono documentate per il segmento Nottoria-M.te Pizzuto (4b), 
nel tratto di Norcia, e consistono in dislocazioni su depositi di versante e colluvi del Pleistocene 
superiore-Olocene ad opera di splays sintetici alla struttura principale (Blumetti, 1995). Altre 
evidenze di dislocazioni su depositi del Pleistocene sup. – Olocene derivano da trincee 
paleosismologiche effettuate nei pressi di Norcia, su di una struttura secondaria antitetica a quella 
principale (Galli et al., 2005). 
Lo slip rate verticale quaternario calcolato da Pizzi et al. (2002), assumendo un rigetto verticale di 
800-900 m in 1.0-1.2 Ma, è di 0.7-0.9 mm/a. Stime di slip rate tardo quaternario di 0.6-0.7 mm/a 
vengono riportate in Barchi et al. (2000). 
Le trincee paleosismologiche effettuate da Galli et al. (2005) sullo splay antitetico del segmento 
Nottoria-M.te Pizzuto hanno evidenziato almeno 4 episodi di fagliazione superficiale negli ultimi 
20000 anni, l’ultimo dei quali è associabile al forte terremoto di Norcia del gennaio 1703 (M~6.8). 
La data del penultimo evento viene ipotizzata fra il VI-V secolo a.C. ed il III-I secolo a.C., 
possibilmente coincidente con l’evento noto ai cataloghi storici del 99 a.C. Quindi, il tempo 
intercorso fra gli ultimi due eventi (possibile tempo di ricorrenza del terremoto massimo atteso) è di 
1700-1900 anni. Il terremoto del 1703 può essere considerato come l’evento massimo atteso per 
l’intera struttura Nottoria-Preci, non solo dai dati paleosismologici ma anche da considerazioni fra 
dimensioni della struttura e massima magnitudo attesa (GeoSisLab). Dunque, il tempo trascorso 
dall’ultimo massimo evento è di ca. 300 anni. 
 
Faglia di Cascia - Cittareale (n° 5) 
La faglia di Cascia - Cittareale è costituita da due segmenti, quello di Cascia a nord (5a) e quello di 
Castel S. Maria – Cittareale a sud (5b), per una lunghezza totale del sistema di 24 km. Il segmento 
di Cascia (5a), a sua volta costituito da tre segmenti minori, ha una direzione media N115°, 
immerge verso SSW e presenta inclinazioni in superficie perlopiù comprese fra 60° e 70°; al tetto di 
tale segmento si è originata una depressione tettonica colmata da depositi continentali quaternari 
(bacino di Cascia). Il rigetto geologico massimo è stimabile in 700-800 m (Calamita et al., 1995). 
La cinematica è distensiva, con movimenti dip slip e obliqui destri. Il segmento di Castel S. Maria – 
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Cittareale (5b) ha una direzione media N160° ed immerge verso WSW con inclinazioni dei piani di 
faglia in superficie di 55°-70°. I rigetti geologici calcolati sono di 220 m nel settore settentrionale 
(Castel S. Maria) e di 300-400 m nel settore centrale (Calamita et al., 1995). La cinematica è 
distensiva, con movimenti dip slip e obliqui sinistri. 
Le evidenze di attività tardo-quaternaria sono maggiori soprattutto nel segmento di Castel S. Maria 
– Cittareale, dove sono presenti evidenti scarpate di faglia si substrato roccioso. Per questo tratto è 
stata ricostruita una riattivazione durante la sequenza sismica del 1703 (Blumetti, 1995). Evidenti 
scarpate di faglia, sebbene più discontinue, sono documentate per il segmento di Cascia, dove si 
ipotizza anche una dislocazione di depositi continentali del Pleistocene medio finale (Calamita et 
al., 1995; 2000a). 
Relativamente agli slip rates, per il segmento di Cascia Calamita et al. (2000a) calcolano valori di 
0.2-0.3 mm/a mediati per il Quaternario. Per il segmento di Castel S. Maria – Cittareale, Barchi et 
al. (2000) propongono gli stessi valori della struttura Notoria-Preci (slip rate tardo quaternario di 
0.6-0.7 mm/a). Cello et al. (1997) propongono per il settore settentrionale del segmento Castel S. 
Maria – Cittareale (zona di Castel S. Maria) valori di slip rates associati alla cinematica distensiva, 
mediati negli ultimi 20000-15000 anni, di 0.4-0.5 mm/a (fra i vari valori di slip rates proposti da 
Cello et al., 1997 per le strutture fra Cascia e Cittareale, gli scriventi - GeoSisLab - considerano 
attendibili ai fini della tettonica attiva solo quelli qui riportati). Inoltre, Cello et al. (1997) misurano 
nel settore centrale del segmento Castel S. Maria – Cittareale (zona di M. Pizzuto) una scarpata di 
faglia dell’altezza di 17-18 m, ma non propongono valori di slip rates. Poiché la scarpata di faglia 
disloca un versante avente stessa inclinazione sia al tetto che al letto, gli scriventi (GeoSisLab) 
hanno ricostruito possibili valori di slip rates tardo-quaternari. Cioè, assumendo che la scarpata si 
sia formata successivamente al modellamento del versante, che in Italia appenninica è avvenuto 
principalmente in occasione dell’ultimo massimo glaciale (ca. 18000 anni BP, Giraudi & Frezzotti, 
1997), viene stimato uno slip rate verticale di 0.9-1.0 mm/a. 
Per la faglia in parola non ci sono studi paleosismologici, ma sono documentate evidenze di 
attivazione in occasione della sequenza sismica del 1703 (Blumetti, 1995). 
 
Faglie di Montereale, Pizzoli-M. Pettino ed Aquilano s.l. (n° 6, n° 7 e n° 8) 
Nell’area dell’alta Valle dell’Aterno, sono riconoscibili tre principali strutture attive, qui 
denominate: Montereale (n° 6), Pizzoli-M.Pettino (n° 7) e Aquilano s.l. (n° 8). Queste in superficie 
sono caratterizzate da sistemi di faglie con cinematica normale, ad andamento variabile da NW-SE 
a WNW- ESE.  
La struttura di Montereale (n° 6) ha una direzione compresa fra N120° e N145°, immerge verso SW 
e SSW ed ha una inclinazione in superficie di ca. 60°; la lunghezza della struttura è stata stimata in 
ca. 16 km. Al tetto della faglia si è originata una depressione tettonica colmata da depositi 
quaternari (bacino di Montereale). Non sono disponibili dati sul rigetto geologico della struttura. Le 
evidenze di attività tardo-quaternaria sono scarse e si basano esclusivamente su scarpate di faglia 
osservabili su depositi silicoclastici facilmente erodibili (Galadini & Galli, 2000).  
La struttura Pizzoli-M. Pettino (n° 7) si compone di due segmenti che si ritiene siano collegati in 
profondità a formare un’unica struttura della lunghezza di ca. 24 km. Tale struttura ha avuto un 
ruolo primario nell’evoluzione quaternaria del bacino continentale dell’alta Valle dell’Aterno. 
Il segmento più settentrionale (faglia di Pizzoli, 7a) è lungo circa 15 km, ha direzione N120°-130° 
ed immerge a SW con inclinazione che varia da 40° a 70°. La cinematica è distensiva con 
movimenti dip slip ed obliqui sinistri. Non ci sono dati sul rigetto geologico.  
Il secondo segmento (faglia del M. Pettino, 7b) è lungo circa 14 km, ha una orientazione variabile 
da NW-SE nel tratto centrale ad E-W (N100°-120°) sia nella porzione settentrionale che nella 
porzione meridionale (nei pressi della città de L’Aquila), immerge verso SSW-SW con inclinazioni 
in superficie di ca. 70°. La cinematica è distensiva, com movimenti prevalentemente dip slip o 
obliqui destri. Il rigetto geologico verticale è di ca. 300 m nella parte più settentrionale del tratto a 
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direzione NW-SE, e dell’ordine di 700 m nella porzione a sud, dove la direzione cambia da NW-SE 
a circa E-W. 
Le evidenze di attività tardo-quaternaria per i segmenti di Pizzoli e M. Pettino consistono in 
evidenti scarpate di faglia al contatto fra substrato roccioso e depositi di versante e dislocazioni di 
depositi di versante del Pleistocene superiore datati, nella zona di Barete (faglia di Pizzoli) a 
31710±760 e 23330±300 anni BP. Lo slip rate minimo verticale tardo pleistocenico calcolato per la 
struttura di Pizzoli è di 0.25-0.43 mm/a (Galadini & Galli, 2000). Per la faglia di M. Pettino, il 
dislocamento di terrazzi di età tardo pleistocenica ha consentito di stimare uno slip rate verticale 
compreso tra 0.47 mm/a e 0.86 mm/a (Galadini & Galli, 2000). 
A seguito di studi effettuati su scavi nel settore tra Pizzoli ed Arischia sono stati riconosciuti, lungo 
la faglia di Pizzoli, effetti superficiali, verificatisi durante il terremoto aquilano del febbraio 1703 
(Blumetti, 1995). 
La struttura denominata Aquilano s.l. (n° 8) si localizza ad est de L’Aquila, ha orientazione media 
N150° con immersione occidentale ed è lunga circa 13 km. Non ci sono dati geologici che vincolino 
con chiarezza la geometria, la cinematica ed il rigetto della faglia, ad eccezione di locali 
dislocazioni per faglia normale (immergente a SW) dei depositi continentali di Pietralata 
(GeoSisLab). La presenza di tale struttura nel database di faglie attive è motivata principalmente 
dalla presenza del terremoto storico del 1461 (Intensità del X grado MCS, M~6.5), che viene 
associato alla faglia dell’Aquilano s.l. (GeoSisLab). 
 
La faglia della Media Valle dell’Aterno (9) 
La Media Valle dell’Aterno (9) è costituita in  superficie da un sistema di faglie, con direzione 
media NNW-SSE ed immersione occidentale, a cinematica normale o transtensiva, che si estende 
dall’abitato di Molina Aterno fino ad Acciano. La lunghezza della struttura è stata stimata intorno ai 
24 km. La cinematica è prevalentemente distensiva. L’attività quaternaria della struttura è 
confermata dalla presenza di dislocazioni in depositi tardo-Pleistocenici (Galadini & Galli, 2000; 
Bertini & Bosi, 1993). Per quanto concerne lo slip rate un valore desumibile in base all’entità delle 
dislocazioni osservabili entro unità litostratigrafiche riferibili al Pleistocene inferiore e più recenti, è 
pari a 0.3-0.4 mm/anno (Barchi et al., 2000 cum bibl.). Per questa struttura non sono disponibili 
informazioni paleosismologiche. 
 
La faglia di Sulmona (10) 
La piana di Sulmona, altra importante conca intramontana dell’area appenninica, è bordata ad est da 
un’importante struttura tettonica ad andamento NW-SE. La faglia di Sulmona, che si sviluppa lungo 
il versante occidentale dei rilievi carbonatici del gruppo del M. Morrone, immerge a SW di circa 
50°. La lunghezza totale della struttura è pari a circa 23 chilometri, e le strie associate presentano un 
pitch di circa 80° SW, indicando una cinematica prevalentemente dip slip normale. Il rigetto 
geologico totale della faglia risulta essere di 1500-2000 metri. La faglia in questione presenta 
evidenze morfologiche (scarpate di faglia) e geologiche (dislocazioni dei depositi continentali 
quaternari) che ne sottolineano l’attività tardo-quaternaria. Alcuni autori documentano anche 
un’attività della faglia sinsedimentaria giurassico-cretacica (ad es. Calamita et al., 2000b).  
Lo slip rate verticale minimo tardo-quaternario è stato stimato pari a 0.5-0.6 mm/a (Barchi et al., 
2000 cum bibl.; Galadini & Galli, 2000) in base alla correlazione tra i depositi del Pleistocene 
medio posti al letto e al tetto della faglia. 
Per questa struttura non sono disponibili informazioni paleosismologiche, né sono associabili 
terremoti avvenuti in epoca storica. Dati archeosismologici (i.e. Galadini & Galli, 2001) citano un 
evento nel II secolo d.C., probabilmente ascrivibile all’attività di questa struttura, come testimoniato 
da un’epigrafe attualmente conservata all’interno dell’abbazia di S. Clemente a Casauria (Tocco da 
Casauria). 
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Il sistema di faglie M. Pizzalto - M. Rotella - Aremogna-Cinquemiglia (11) 
La struttura tettonica “Pizzalto” (11a), in superficie, delimita il settore occidentale della dorsale 
carbonatica di M. Pizzalto, ponendo a contatto la successione giurassico-cretacica con i depositi 
torbiditici silicoclastici altomiocenici.  La faglia ha un’orientazione media NW-SE ed immersione a 
SW; la lunghezza totale della struttura affiorante in superficie è pari a circa 13 km. Gli indicatori 
cinematici sul piano di faglia suggeriscono una cinematica prevalentemente distensiva. L’attività 
quaternaria della faglia è confermata da evidenze morfologiche e geologiche. Fra queste 
particolarmente significative sono le dislocazioni che interessano brecce di pendio cementate 
affioranti lungo il tratto meridionale della dorsale carbonatica. 
La faglia di M. Rotella (11b) affiora dalle pendici occidentali di Monte Rotella fino a Rivisondoli e 
corre lungo il versante carbonatico con una direzione media NW-SE, ed immerge verso SW- WSW 
con una inclinazione compresa tra 55° e 85°. La lunghezza totale, calcolabile in superficie è pari a 
circa 8 km. Le strie associate alla faglia evidenziano un movimento normale perfettamente dip slip. 
Questo elemento tettonico è caratterizzato da scarpate di faglia in roccia, ben evidenti anche a 
distanza, che generano grossi gradini morfologici. 
La struttura tettonica, nota in letteratura con il nome di “faglia Aremogna- Cinquemiglia” (11c) 
(ACMF in D’Addezio et al., 2001), borda ad oriente due importanti bacini intramontani: la Piana 
delle Cinque Miglia a nord ed il Piano dell’Aremogna a sud. Il segmento che borda la Piana delle 
Cinque Miglia ha una direzione media N150° con immersione a SW di circa 50°, la prosecuzione 
meridionale, nel Piano dell’Aremogna, assume una direzione circa N-S, sempre con immersione 
occidentale di circa 50°. La lunghezza della struttura  è pari a circa 17.5 km. Le strie associate 
presentano un pitch di circa 80°-85° SE, suggerendo quindi una cinematica prevalentemente 
distensiva. Le faglie sono caratterizzate da evidenze morfologiche (scarpate di faglia) e geologiche 
(dislocazioni dei depositi continentali quaternari) che ne evidenziano chiaramente l’attività tardo-
quaternaria. Lungo l’intera struttura tettonica “faglia Aremogna-Cinque Miglia” sono stati effettuati 
studi di dettaglio sull’attività recente ed attuale della faglia, con la realizzazione di profili 
topografici di dettaglio e di trincee lungo le scarpate nei sedimenti continentali (D’Addezio et al., 
2001; Frezzotti & Giraudi, 1989). Dettagliati profili topografici, a cavallo delle scarpate di faglia, 
forniscono una buona stima della dislocazione netta verticale registrata dalla geomorfologia a lungo 
termine, probabilmente per effetto di ripetuti eventi di slip co-sismico. Lo slip rate verticale 
Olocenico è stato stimato pari a 0.1-0.5 mm/a da D’Addezio et al. (2001), e minimo 0.2 mm/anno 
da Giraudi (1989), calcolato in base all’altezza delle scarpate di faglia, che interessano forme del 
Pleistocene medio. Le informazioni paleosismologiche disponibili (D’Addezio et al., 2001; 
Frezzotti & Giraudi, 1989) permettono di associare con certezza tre paleoeventi: il più recente 
compreso tra l’800 ed il 1030 B.C. (801?), il penultimo compreso tra 3735 e 2940 B.C., ed il più 
vecchio compreso tra 3540 B.C. e 7000 B.P.. D’Addezio et al. (2001) ipotizzano inoltre, anche se 
con qualche riserva, l’associazione della struttura con il più meridionale dei due grandi eventi che 
hanno colpito l’Appennino centrale nel settembre 1349. 
 
ALLINEAMENTO INTERNO (“RIETI-SORA”): 
 
Faglia di Rieti (n° 12) 
La faglia di Rieti affiora in modo discontinuo lungo il bordo orientale della depressione tettonica di 
Rieti, una depressione colmata da depositi continentali di età Pliocene superiore – Quaternario. 
Complessivamente, la struttura ha una direzione N140°-N160°, immerge verso SW e WSW, ha una 
lunghezza di ca. 16-17 km e mostra cinematica prevalentemente distensiva (Cavinato et al., 1989; 
Cavinato, 1993). Non ci sono dati di dettaglio sui rigetti geologici della struttura. 
Le evidenze di attività tardo-quaternaria sono scarse e localizzate in alcuni siti per i quali è stata 
fatta anche un’analisi paleiosismologica (Michetti et al., 1995). In particolare, i siti che mostrano 
evidenze di fagliazione normale tardo-quaternaria sono localizzati al bordo settentrionale (Piè di 
Colle) e meridionale (Caporio) della struttura. In un sito posto poco a nord del bordo settentrionale 
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della struttura (La Casetta) sono stati osservati anche fenomeni di fagliazione inversa tardo-
quaternaria (Michetti et al., 1995). 
In Barchi et al. (2000), anche sulla base delle evidenze descritte da Michetti et al. (1995), vengono 
proposti valori di slip rate verticali tardo-quaternari minimi di 0.2-0.4 mm/a e valori medi di 0.5 
mm/a. 
I dati paleosismologici indicano due paleoterremoti, di cui il più recente databile a ca. 5000 anni BP 
(Michetti et al., 1995; Barchi et al., 2000). 
 
Faglia della Valle del Salto (n° 13) 
La faglia della Valle del Salto è una faglia diretta che borda verso NE l’omonima valle fluviale e 
che si sviluppa per una lunghezza di ca. 28.5 km. La struttura ha una direzione N140°-N150°, con 
locali tratti a direzione ca. E-W (settore centrale), immerge verso SW con una inclinazione in 
superficie che varia da 45° a 70° e mostra unaa cinematica distensiva, con movimenti 
prevalentemente dip slip. Il massimo rigetto geologico verticale, misurato nella porzione centrale 
della struttura, è di ca. 2200 m (Morewood & Roberts, 2000). 
In letteratura non vi è pieno accordo sulla persistenza dell’attività della struttura in età tardo-
quaternaria. La faglia mostra chiare evidenze di attività tardo-quaternaria nel settore centrale (zona 
di Fiamignano), per la presenza di evidenti scarpate di faglia che dislocano la morfologia del 
versante (Bosi, 1975; Galadini & Messina, 2001; GeoSisLab). Tuttavia, tali evidenze sono state 
interpretate come dovute a movimenti gravitativi profondi, piuttosto che a movimenti tettonici, da 
Galadini & Messina (2001), i quali considerano la faglia in parola come inattiva. Nel presente 
studio la faglia viene considerata come attiva, sebbene gli elementi di discussione sopradescritti 
siano stati presi in considerazione criticamente. 
Morewood & Roberts (2000), che considerano la faglia attiva, hanno calcolato valori di slip rate 
verticale per gli ultimi 18000 anni di 0.22-0.56 mm/a, sulla base di dislocazioni di morfologie tardo 
pleistoceniche. Per la faglia in parola, non ci sono dati paleosismologici. 
 
Faglia della Magnola- M. Velino (14) 
La struttura ha una lunghezza complessiva  di circa 26 km, con direzione da NW-SE a circa E-W 
nel tratto più orientale. Si compone di due segmenti principali: M. Velino (14a) e M.ti della 
Magnola (14b). Il sistema appenninico (M. Velino), costituito prevalentemente da faglie immergenti 
verso SW, inclinate 45°-60°, caratterizzato da cinematica dip slip, presenta un rigetto complessivo 
di circa 2000 metri. Verso sud-est, le faglie dirette a direzione appenninica del M. Velino evolvono 
in un’importante struttura distensiva a direzione media N100° che a sud borda M. Cafornia ed i 
Monti della Magnola. La faglia immerge verso sud, con inclinazione compresa fra 35° e 50°, e strie 
con pitch compreso tra 70° ed 80°E, che indicano una prevalente componente dip slip. Il rigetto 
verticale raggiunge valori massimi dell’ordine di 1500 metri. 
L’attività quaternaria della faglia è testimoniata dalla presenza di faccette triangolari, dalle valli 
sospese e da una scarpata di faglia continua che pone a contatto il substrato meso-cenozoico con i 
depositi quaternari di tetto. La massima altezza della scarpata è di circa 17m, il che indica un valore 
di slip rate verticale tardo quaternario di 0.8 mm/a. 
Secondo Palumbo et al. (2004), la distribuzione della concentrazione di 36Cl presente lungo la 
scarpata di faglia può essere interpretata come dovuta all’esumazione per un numero di terremoti 
compreso tra 5 e 7. L’ intervallo di ricorrenza risulta compreso tra i 3000 e i 1000 anni, con l’ultimo 
evento registrato sulla scarpata di faglia occorso intorno ai 4850+ 450 ka, con uno slip di 155 
+15cm. 
 
Faglia di Campo Felice-Ovindoli” (15) 
L’allineamento interno, a nord della conca del Fucino, è rappresentato dalla struttura tettonica nota 
con il nome “Campo Felice- Ovindoli” In superficie, nel tratto settentrionale, si individuano, per 
circa 15 km, tre segmenti principali. La faglia di Colle Cerasitto (15a), più a settentrione, ha una 
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lunghezza di circa 6 km ed una orientazione NW- SE con immersione verso SW, le strie indicano 
per questa struttura movimenti di tipo dip- slip. Il massimo valore di dislocamento è di circa 400 m 
e lo slip rate verticale tardo quaternario, calcolato sulla massima altezza della scarpata, che risulta 
di circa 7m è di 0.4 mm/a. Lungo questa struttura sono state eseguite delle trincee (Salvi, et al. 
2003) che individuano un ultimo evento datato tra il 1690AD e il 1300 BC. Lo slip cosismico 
associato è di 0.3-0.5cm.  
Il settore settentrionale della Piana di Campo Felice è bordato dalla faglia del M. Orsello (15b). tale 
struttura ha una direzione circa NW-SE con immersione verso SW e una lunghezza di 9 km, il 
movimento ottenuto dagli indicatori cinematica è dip slip. Il massimo valore del rigetto geologico 
calcolato è di circa 500m mentre la scarpata di faglia raggiunge un’altezza massima di circa 24m. 
Lo slip rate verticale tardo quaternario è di circa 1 mm/a. 
La faglia di Campo Felice (15c) borda ad est l’omonimo bacino quaternario per una lunghezza di 
circa 9 km, presenta una orientazione media N140° ed immersione verso SW, con una inclinazione 
di circa 50°-70°. Le strie rilevate sui piani di faglia indicano un movimento principalmente dip slip. 
Il dislocamento geologico raggiunge il valore di circa 1150 m. La scarpata di faglia, ben evidente 
lungo il versante occidentale di M.te Cefalone, ha un’altezza massima di circa 25m, il che indica 
uno slip rate verticale tardo quaternario pari a circa 1 mm/a. 
Nel settore meridionale Ovindoli-Pezza (15d) è stato riconosciuto (Pantosti et al., 1996) un 
segmento di lunghezza compresa tra i 12 ed i 20 km, avente un’orientazione da N160°( zona di 
Ovindoli) a circa E-W nella zona dei Piani di Pezza. Il movimento della faglia risulta di tipo  dip- 
slip nel settore dei Piani di Pezza, mentre presenta una componente laterale sinistra nel tratto N160. 
La faglia di  Ovindoli è responsabile del dislocamento di depositi fluvio-lacustri tardo Pleistocenici 
e conoidi Oloceniche (Giraudi, 1995; Pantosti et al., 1996). Lo slip rate associato è stato valutato in 
un range compreso tra 0.8 e 1.2 mm/a. I dati paleosismologici (Pantosti et al., 1996), hanno 
permesso di identificare tre eventi che fagliano depositi olocenici con un intervallo di ricorrenza di 
circa 2760-3200 anni e un intervallo di tempo trascorso dall’ultimo evento di 700–1130 anni. 
 
Sistema di faglie del Fucino (16). 
Le strutture cui può essere riferita l’attività tettonica quaternaria della Conca del Fucino sono 
organizzate in sistemi di faglie a direzioni diverse. Le principali strutture che con molta probabilità 
hanno giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione tettonica recente della conca del Fucino, 
sono: 
- faglia S. Benedetto dei Marsi-M. Serrone (16a), 
- faglia M. Parasano (16b), 
- faglia dei Tre Monti (16c). 
 
La faglia di S. Benedetto dei Marsi-M. Serrone (16a), la cui lunghezza è di circa 16 km, può essere 
suddivisa in due segmenti principali: un segmento settentrionale (faglia di S. Benedetto dei Marsi) 
ed uno meridionale (faglia di M. Serrone.). Il primo è costituito da due scarpate di faglia con 
direzione NW-SE di cui una, in località Venere, si sarebbe formata in occasione del terremoto del 
1915 (Oddone, 1915). Il segmento meridionale, a direzione NW-SE, è caratterizzato da una scarpata 
di faglia su roccia, e pone a contatto i calcari mesozoici con detriti di versante prevalentemente 
riferibili al Pleistocene superiore. Dal punto di vista cinematico le faglie presentano tutte un 
movimento distensivo associato talvolta ad una subordinata componente di strike slip. Il rigetto 
geologico calcolato è di circa 1200m, mentre l’altezza della scarpata è di circa 12m. Lo slip rate 
verticale tardo quaternario è stimato in 0.6mm/a ( Piccardi et al.,1999). 
Il sistema di faglie M. Parasano (16b), tra Pescina e Cerchio, rappresenta l’espressione superficiale 
di una delle due importanti strutture bordiere orientali della conca del Fucino (Galadini & Messina, 
1999). Nel tratto meridionale, la faglia, immergente verso SW con inclinazione di 55°-60°, presenta 
una scarpata in roccia piuttosto continua e ben evidente, che pone a contatto la successione 
carbonatica con i depositi di versante, in gran parte riferibili al Pleistocene superiore. La lunghezza 
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della struttura è stimata intorno ai 19 km. Secondo quanto osservato da Bosi et al. (1993), l’attività 
di questo tratto della struttura deve essere stata contemporanea alla sedimentazione dell’ingente 
spessore di detriti presenti nella parte ribassata dalla faglia, anche se però non sono state osservate, 
lungo la faglia chiare evidenze geomorfologiche di attività olocenica. L’assenza di scarpate 
oloceniche, in particolare nel tratto più settentrionale della faglia, potrebbe essere legata alla 
continua azione di spianamento antropico. 
L’attività recente delle faglie di faglia S. Benedetto dei Marsi-M. Serrone e della faglia M. Parasano 
è documentata da un buon record di dati paleosismologici (e.g. Michetti et al., 1996; Galadini & 
Galli, 1999) che mostrano evidenze di almeno dieci eventi occorsi negli ultimi 33000 anni, dei quali 
sette olocenici. Numerosi lavori indicano inoltre che ambedue i sistemi di faglie sono stati attivati 
durante il terremoto del 1915 (Serva et al.,1986; Ward & Valensise, 1989; Michetti et al., 1996; 
Amoruso et al., 1998; Galadini & Galli, 1999). Gli intervalli di ricorrenza, calcolati sulla base delle 
datazioni degli orizzonti fagliati, cadono in un range di 1400-2600 anni (Galadini & Galli, 1999). 
 La faglia dei TreMonti (16c) è ben riconoscibile in affioramento per circa 7 km. Dal punto di vista 
cinematico la struttura è caratterizzata da movimenti prevalentemente distensivi, come si può 
desumere dalla geometria dei corpi sedimentari presenti nella parte ribassata della struttura, e 
dall’analisi strutturale effettuata sui clasti delle “Brecce di Bisegna” (Pleistocene inf.) da Galadini & 
Giuliani (1995). La faglia è responsabile della dislocazione di sedimenti continentali appartenenti ai 
primi tre cicli sedimentari del Fucino (“complesso di Aielli”, “Brecce di Bisegna”, “Brecce dei Tre 
Monti”) (Bosi et al., 1993; Galadini & Messina, 1999). In particolare, la struttura sembra aver 
giocato un ruolo attivo nella sedimentazione del “complesso di Aielli” (Pliocene), i cui sedimenti 
appaiono basculati verso monte, e nell’evoluzione delle “Brecce dei Tre Monti” (Pleistocene 
medio), spesso interessate da scarpate di faglia. Si può, quindi, ipotizzare che tale struttura abbia 
avuto un’attività tettonica continua nell’intervallo Pliocene-Pleistocene medio. Il massimo valore di 
dislocamento geologico è di 1800m, il dislocamento della superficie topografica mostra invece un 
massimo di 3.8m e uno slip rate verticale tardo quaternario associato di 0.2mm\a. 
 
Faglie di M.Marsicano- M.Greco (17): 
La faglia di Monte Marsicano (17a) è costituita da due segmenti differentemente orientati. Il primo, 
settentrionale, è orientato circa N140° ed immerge verso SW di circa 60°; il secondo, meridionale, è 
orientato circa N110° ed immerge verso SSW di 70-80°. I due segmenti formano una struttura 
continua, che si estende per circa 23 km, mostrando un bending graduale tra loro. Su tutti i piani di 
faglia è presente un set predominante di strie immergenti da SW a SSW; di conseguenza il 
segmento NW-SE della faglia del Monte Marsicano presenta una cinematica prevalente da dip slip a 
transtensiva sinistra, quello circa E-W della stessa una cinematica prevalente transtensiva destra. La 
faglia ha forti evidenze morfologiche, dislocando le torbiditi tardo mioceniche sui calcari e le 
dolomie giurassiche. Il rigetto verticale raggiunge valori massimi dell’ordine di 2500 metri. Lungo 
il segmento settentrionale, orientato N140°, sono state documentate dislocazioni di morfologie e 
depositi continentali tardo quaternari, sia lungo la zona di faglia principale che al tetto della stessa 
(bacino di Pescasseroli) (Galadini et al., 1991; Galadini & Messina, 1993). Un’evidente scarpata di 
faglia caratterizza anche il segmento meridionale. 
La faglia di M. Greco (17b) è orientata da N90° a N100°, ed immerge verso sud di circa 80°. Si 
estende per circa 8 km, bordando verso sud il rilievo carbonatico del Monte Greco. La cinematica è 
prevalentemente transtensiva destra. In modo simile al Monte Marsicano, la faglia disloca le 
torbiditi mioceniche sui calcari cretacici, mostrando localmente un’evidente scarpata di faglia. Il 
rigetto verticale raggiunge valori massimi dell’ordine di 2000 metri. Non esistono evidenze 
superficiali di una continuità strutturale tra il segmento N110° della faglia del Monte Marsicano e la 
faglia del Monte Greco, che sono separate tra loro per circa 5 km. Però, non può essere escluso un 
collegamento in profondità tra i due piani, considerando che entrambe le faglie sono localizzate 
lungo una più ampia zona di taglio trascorrente sinistra N100° preesistente. Quest’ultima si è 
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originata durante la fase compressiva miocenica ed è stata parzialmente riattivata, con cinematica 
transtensiva destra, durante la fase estensionale (Pace et al., 2001). 
Le evidenze di dislocazioni post 18ka indicano uno slip rate verticale tardo quaternario per le due 
strutture di circa 0.6 mm\a (Roberts & Michetti, 2004). Le informazioni di paleoterremoti, da studi 
paleosismologici, forniscono una datazione successiva a 26.000 anni B.P. (Galadini et al., 1998); 
non ci sono dati relativi a dislocazioni cosismiche di superficie. 
 
Faglia di Barrea (18): 
La faglia di Barrea ha un’orientazione media NNW-SSE ed immerge verso WSW di circa 60°. Essa 
si estende per circa 17 km, alternando segmenti maggiori orientati da N140° a N160° a segmenti 
minori orientati N90°. Appartiene ad un sistema di faglie normali, a cinematica prevalentemente dip 
slip, disposte in én échelon destro, immergenti ad WSW, che si estende tra gli abitati di Barrea e 
Castelnuovo a Volturno. Il rigetto verticale raggiunge valori massimi dell’ordine di 900 metri. 
Verso nord la faglia di Barrea si interrompe all’intersezione con la faglia di Monte Greco. Nello 
stesso luogo, le dislocazioni (circa 100 metri) della base di una successione continentale, 
evidenziano l’attività quaternaria delle due faglie. La base della successione è costituita da brecce 
calcaree cementate, sovrapposte in unconformity alle torbiditi mioceniche. L’età delle brecce è 
ascrivibile al Pleistocene medio, per analogia con i simili depositi continentali, che affiorano lungo 
il settore settentrionale della Val di Sangro (Galadini et al., 1991). Questi dati sul dislocamento 
delle brecce suggeriscono uno slip rate verticale di circa 0.8 mm\a. Per questa struttura non sono 
disponibili informazioni paleosismologiche, né sono associabili terremoti avvenuti in epoca storica. 
Sono invece disponibili informazioni strumentali, che suggeriscono l’attribuzione della sequenza 
sismica del maggio 1984 all’attività della struttura di Barrea (Pace et al., 2002a). 
 
Faglia di Sora (n° 19): 
La faglia di Sora è una faglia diretta che si sviluppa per ca. 20 km in direzione media N130° e con 
immersione verso SW. Fra le faglie sopra descritte, quella di Sora è la struttura meno vincolata. 
Infatti, non ci sono studi geologici o morfotettonici di dettaglio che vincolino la geometria, la 
cinematica e la possibile attività tardo-quaternaria della struttura. In Barchi et al. (2000) vengono 
citate evidenze (dati inediti) di dislocazioni su depositi storici nella zona di Sora che potrebbero 
essere associati alla struttura in parola. La presenza di tale struttura nel database di faglie attive è 
motivata principalmente dalla presenza del terremoto storico del 1654 (Intensità del IX-X grado 
MCS, M~6.2), che viene associato alla faglia di Sora (Barchi et al., 2000). 
I dati disponibili per il settore SE della struttura suggeriscono valori di slip rate verticale di 0.3 
mm/a (Barchi et al., 2000). 
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3 – LA SISMICITA’ STORICA E STRUMENTALE.  
 
3.1 La sismicità storica (Elaborato 2) 
 

Per le finalità sismotettoniche di questo lavoro è stato utilizzato il Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani (C.P.T.I.) aggiornato al 2004 (Gruppo di lavoro C.P.T.I., 2004). Esso rappresenta 
una revisione ed un aggiornamento del precedente catalogo storico (Gruppo di lavoro C.P.T.I., 
1999) ed è quindi la fonte più completa di informazioni sulla sismologia storica per l’area italiana. 
L’area abruzzese è storicamente caratterizzata da una notevole attività sismica, in prevalenza 
concentrata lungo la catena appenninica, in particolare ad ovest del Gran Sasso e della Maiella, 
mentre la fascia costiera e quella pedemontana sono interessate da una più modesta sismicità. 
Lo studio del danneggiamento indotto da alcuni importanti terremoti storici mette in risalto 
l’elevato carattere distruttivo della sismicità abruzzese, che ha fatto registrare, come massima 
intensità macrosismica, l’XI grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) (Avezzano, 1915), 
ed inoltre ha più volte raggiunto il X grado. Gli eventi particolarmente distruttivi sono stati 
accompagnati anche da terremoti di media intensità, dal VI all’VIII grado della scala MCS. 
Nell’elaborato 2 vengono raffigurati tutti gli epicentri dei terremoti con Intensità epicentrale (Io) 
maggiore del V grado della scala MCS, riportati nel catalogo C.P.T.I. 2004. 
Spostandosi da ovest verso est e  facendo anche riferimento agli allineamenti di faglie 
precedentemente descritti è possibile individuare 5 aree principali: 

1. l’area del Val Roveto - Sora 
2. l’area dell’allineamento interno 
3. l’area dell’allineamento intermedio 
4. l’area  dell’allineamento esterno 
5. l’area pedemontana e costiera 
 

1.  L’area della Val Roveto –Sora è caratterizzata da una concentrazione di eventi sismici 
compresi tra il V-VI e il VII grado MCS; inoltre è da segnalare l’evento del 1654 la cui intensità 
macrosismica è stata stimata intorno al IX-X/X grado MCS. 
 
2. L’area ad ovest dell’allineamento interno è caratterizzata da elevata intensità sismica, 
all’allineamento più interno può essere riferita sia la sismicità dell’area fucense (es. marsica del 
febbraio 1904, I=IX grado MCS,  Avezzano del gennaio 1915, XI grado MCS), sia quella della 
Marsica meridionale (es. Val di Sangro, maggio1984).  
Il 13 gennaio 1915 l’area fucense ospitò il sisma più distruttivo del territorio abruzzese di cui si 
abbia memoria. L’intensità massima raggiunta fu pari all’XI grado della scala MCS nella 
località di Avezzano, Cappelle , Gioia dei Marsi e S. Benedetto dei Marsi. La disponibilità dei 
dati strumentali ha permesso di registrare una magnitudo Ms= 7.0. La scossa principale fu 
avvertita dalla pianura padana alla Basilicata, le vittime furono circa 33.000. A causa dello 
scoppio della prima guerra mondiale i soccorsi furono particolarmente problematici, dato che 
erano forniti essenzialmente dall’esercito. Notevoli furono anche gli effetti sull’ambiente, la 
ricca documentazione ha registrato la formazione di scarpate di faglia, spaccature nel terreno, 
frane, vulcanelli di fango, variazioni nella topografia e nelle proprietà chimico- fisiche delle 
acque e cambiamenti nelle falde acquifere (Castenetto & Galadini, 1999, cum bibl.). 
Il 7 maggio 1984 avvenne il sisma più forte degli ultimi 20 anni della storia sismica abruzzese, 
la scossa principale (Ms=5.8) raggiunse intensità pari al VII- VIII grado MCS. Il sisma, che ha 
interessato l'area appenninica dell'alta Valle del Sangro e della Val di Comino, danneggiò 
gravemente 9 paesi ed ebbe un’intensità massima del VII-VIII grado MCS. Alla scossa 
principale seguì una intensa attività sismica fra cui una seconda forte scossa (11 maggio, 
Ms=5.2), localizzata approssimativamente nella stessa area della principale. 
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3.  L’area dell’allineamento intermedio è  caratterizzata da una concentrazione di eventi sismici 
con intensità da modesta ad elevata ( fra il VI e il X grado MCS). All’allineamento intermedio 
può essere correlata la sismicità dell’area Norcia-L’Aquila ed i terremoti che si localizzano fra il 
bordo meridionale della conca di Sulmona e Roccaraso fra cui, con qualche dubbio legato alle 
scarse conoscenze storiche, un evento datato 1315. Nel settembre 1349, ai devastanti effetti 
della peste del 1348, si sommarono gli effetti cumulati di diverse scosse che interessarono una 
vasta area dell’Italia centro- meridionale. Uno degli epicentri delle tre scosse principali, 
localizzato nella zona de L’Aquila, raggiunse il X grado della scala MCS e il numero delle 
vittime fu stimato intorno alle 800 persone. 
Nel 1461 furono avvertite due scosse, con epicentro a sud della città de L’Aquila, di uguale 
intensità a circa due ore di distanza. L’intensità massima  osservata fu del X grado della scala 
MCS. 
Nel gennaio-febbraio del 1703 l’Italia fu colpita da uno dei più gravi disastri sismici della storia 
che interessò la parte centrale della penisola. La prima scossa (14 gennaio) ebbe come epicentro 
l’area nursina, ma gli effetti furono risentiti anche nell’aquilano. Il 2 febbraio dello stesso anno 
fu invece l’area aquilana sede di un nuovo epicentro. Le intensità massime raggiunsero l’XI 
grado della scala MCS e si contarono complessivamente alcune migliaia di vittime. 
Nel 1762 un nuovo sisma, con intensità massima stimata intorno al IX- X grado della scala 
MCS, ebbe come epicentro l’area aquilana. 
Nell’area di Sulmona e del M. Morrone sono stati particolarmente importanti i terremoti del 101 
d.c. (I= IX/X grado MCS) e del 1315 (I=IX grado MCS).   
 
4. L’area  dell’allineamento esterno è caratterizzata da scarsa sismicità, le informazioni indicano 
solo alcuni epicentri di modesta intensità (VI grado MCS) nell’area del Gran Sasso 
All’allineamento più esterno  può essere inoltre correlata la sismicità dell’area di Monte 
Gorzano (es. Amatrice 1639, I=X grado MCS). 
 
5. L’area pedemontana e costiera è quella caratterizzata da minore attività sismica ad eccezione 
di alcuni eventi tra cui quelli della Maiella del novembre 1706 (I=IX/X) e del settembre 1933 
(I=VIII-IX/IX). Nel 1706 si registrò infatti un sisma che interessò tutta la parte meridionale del 
territorio abruzzese, insieme a parte del Molise risentirono degli effetti del sisma. Le vittime 
furono circa 2400 di cui circa un migliaio nella sola città di Sulmona. L’evento del 26 settembre 
1933 colpì principalmente le località sul fronte orientale della Maiella, con un totale di solo 12 
vittime, nonostante i numerosi crolli, poiché la maggior parte della popolazione aveva lasciato 
le case per le scosse che avevano preceduto quella principale. 

 
 
3.2 La sismicità strumentale (Elaborato 3) 

Registrazioni strumentali di una certa qualità sono disponibili solo da alcuni decenni. 
Malgrado documentino la sismicità per un intervallo di tempo limitato rispetto ai cataloghi storici, 
esse forniscono preziose informazioni sulla sismicità minore. 
In questo lavoro è stato utilizzato il Catalogo Strumentale della sismicità Italiana dal 1981 al 2002 
(C.S.I. 1.0). Nell’elaborato 3, al fine di ottenere un set di dati il più possibile attendibile, i terremoti 
sono stati selezionati in base a criteri di qualità delle localizzazioni ipocentrali. I parametri 
considerati sono quelli proposti da Chiarabba et al. (2005): 

 
per profondità minori o uguali a 30 km: 
• errore epicentrale inferiore o uguale  a 4.0 km, 
• residuo medio per stazione inferiore o uguale a 0.8 sec, 
• GAP inferiore o uguale a 180°. 
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per profondità maggiori di 30 km: 
• errore epicentrale inferiore o uguale  a 8.0 km, 
• residuo medio per stazione inferiore o uguale a 0.8 sec, 
• GAP inferiore o uguale a 240°. 
 

Nell’elaborato sono stati inoltre inseriti i principali  meccanismi focali noti in letteratura (Gasparini 
et al., 1985; Frepoli & Amato, 1997; Amoruso et al., 1998; De Luca et al., 2000; Boncio et al., 
2004a; CMT database, http://www.seismology.harvard.edu/CMTsearch.html). Tali meccanismi 
hanno una prevalente cinematica distensiva (es. 20/10/1996, 07/09/1967, 19/09/1979, 02/06/1994, 
25/04/1971, 25/08/1992, 11/05/1984, 07/05/1984), mentre altri presentano una cinematica di tipo 
transtensivo (es. 12/07/95, 13/01/1915). In misura molto minore sono presenti anche meccanismi di 
tipo trascorrente (es. 02/04/1696) ed inverso (es. 23/07/1995).   
Da una prima analisi dell’elaborato si nota come anche la sismicità strumentale non sia 
omogeneamente distribuita lungo il territorio abruzzese, ma sia concentrata principalmente nell’area 
di catena. Osservando in dettaglio la distribuzione degli epicentri nell’area di catena si osservano 
inoltre due zone con una particolare concentrazione di epicentri: l’area nord-aquilana e l’area della 
Val di Sangro. 
Spostandosi da ovest verso est e facendo riferimento agli allineamenti di faglie precedentemente 
descritti è possibile individuare 4 aree principali a differenti caratteristiche sismiche: 

1. l’area dell’allineamento interno 
2. l’area dell’allineamento intermedio 
3. l’area dell’allineamento esterno 
4. l’area pedemontana e costiera 

 
1. L’area dell’allineamento interno presenta due zone con elevata concentrazione della 

sismicità strumentale. La prima concentrata lungo l’allineamento di faglie Colle Cerasitto- 
Campo Felice presenta eventi di con magnitudo comprese tra 1.5 e 4.2; la seconda zona, più 
a sud nella Val di Sangro, è legata alla sequenza sismica del maggio 1984, che rappresenta 
l’evento più importante nel regione abruzzese degli ultimi 20 anni. La scossa principale 
(Ms= 5.8) del 7 maggio 1984, ha fatto registrare una intensità massima del VII- VIII grado 
MCS. A questa scossa è seguita un’intensa attività sismica fra cui una seconda forte scossa 
(11 maggio, Ms=5.2) localizzata nella stessa area della principale. 

 
2. L’area dell’allineamento intermedio presenta una zona , nel nord-aquilano, interessata da 

una serie di sequenze sismiche minori registrate dalla rete sismica locale della Regione 
Abruzzo. Tra queste si possono citare quelle avvenute nell’agosto 1992, nel giugno 1994 e 
nell’ottobre 1996. Si tratta di eventi con magnitudo massima non superiore a 4.5, che pur 
non avendo determinato danni di un certo rilievo, testimoniano comunque una continua 
attività sismica della regione. 

 
3. L’area dell’allineamento esterno è caratterizzata da una sismicità strumentale con magnitudo 

comprese tra 1.0 e 3.5, distribuite in modo continuo lungo l’allineamento senza aree a 
particolare concentrazione. 

 
4. L’area pede-montana e costiera è caratterizzata da una scarsa distribuzione epicentrale della 

sismicità strumentale, e solo alcuni epicentri, con magnitudo massime 3.5, sono localizzati 
nei dintorni della città di Chieti. 
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4 – BOX SISMOGENETICHE E PROVINCIE SISMOTETTONICHE (elaborato 4) 
 
In questo capitolo verranno definite e descritte le sorgenti sismogenetiche che sono state utilizzate, 
in ultima analisi, per le stime di pericolosità sismica in termini quindi di scuotimento atteso del 
suolo. Sono state definite da una parte, ove possibile, sorgenti sismogenetiche individuali (box 
sismogenetiche), partendo dalle informazioni disponibili ad oggi sulle strutture attive individuali già 
descritte, mentre per il territorio rimanente sono state definite aree considerate omogenee dal punto 
di vista del potenziale sismogenetico (province sismotettoniche), da utilizzare nei conti di 
pericolosità come le tradizionali “zone sismogenetiche”. 
 
4.1 Box Sismogenetiche 
 
Con il termine di box sismogenetica si intende la proiezione in superficie di una master fault 
sismogenetica. Per meglio comprendere il significato di box è dunque necessario dare alcune 
specifiche sul significato di master fault sismogenetica, la cui definizione deriva sia dalle 
caratteristiche di superficie delle faglie attive descritte nei paragrafi precedenti, sia dalla scelta di un 
modello si segmentazione, sia dalla definizione dello spessore dello strato sismogenetico (e quindi 
della massima estensione in profondità delle strutture sismogenetiche). 
Il modello di segmentazione è indispensabile per definire i confini di quelle strutture che possono 
essere attivate in occasione di un unico episodio di rottura sismica (i.e. un unico terremoto). Sulla 
base del modello di segmentazione, è quindi possibile valutare la massima magnitudo attesa 
all’interno di un sistema di faglie. In questo lavoro, la master fault sismogenetica rappresenta quello 
che noi riteniamo essere il massimo possibile segmento di rottura sismica. Quindi essa è una 
struttura sostanzialmente continua in profondità. Il modello si segmentazione utilizzato è un 
modello di tipo “statico”, cioè basato principalmente su osservazioni geologico-strutturali, 
localmente implementate con informazioni che derivano da terremoti storici e strumentali. Le 
master fault sismogenetiche sono separate fra di loro da complessità geometriche o strutturali di 
primo ordine, cioè da complessità di dimensioni chilometriche che ragionevolmente si estendono in 
profondità per tutto lo strato sismogenetico. In particolare, le complessità che determinano il nostro 
modello di segmentazione sono principalmente di 3 tipi: 1) separazioni (gap) fra strutture allineate 
delle dimensioni di alcuni chilometri km (es. separazioni fra le strutture 12 e 13, fra 13 e 14 e fra 16 
e 17; si veda l’elaborato 4); 2) brusche variazioni di direzione (bends) o intersezioni con strutture 
ortogonali o quasi che hanno estensione longitudinale di alcuni chilometri (es. fra le strutture 2 e 3, 
fra 9 e 10 oppure fra 14, 15 e 16); 3) sovrapposizione fra strutture (stepovers), con separazione fra 
le stesse di alcuni chilometri (es. fra le strutture 4 e 5). Si assume che tali complessità strutturali 
rappresentino un serio ostacolo alla propagazione della rottura sismica e che quindi possano essere 
considerate come confine fra maggiori episodi di rottura sismica (barriere). Tale modello di 
segmentazione non esclude che le master faults vicine possano interagire fra loro per mezzo del 
campo di sforzi, dando origine a fenomeni di triggering ( si veda ad es. Das & Scholz, 1981; King 
et al., 1994). 
A volte le master faults sono rappresentate da un unico lungo segmento (ad es. la struttura n° 2 di 
M. Gorzano-Campotosto), altre volte possono essere segmentate in superficie in strutture 
ravvicinate di ordine gerarchico inferiore (ad es. i segmenti minori della struttura n° 18 Barrea, 
oppure quelli della struttura n° 3 Gran Sasso). In quest’ultimo caso, si ritiene che la segmentazione 
di superficie non alteri in modo significativo la continuità della struttura in profondità. 
Una volta definito il modello di segmentazione di primo ordine, si è proceduti a vincolare la terza 
dimensione della master fault sismogenetica, ovvero la massima lunghezza lungo l’immersione 
della struttura che a sua volta dipende dallo spessore dello strato sismogenetico (spessore della 
crosta all’interno della quale avvengono i terremoti) e dalla geometria del piano in profondità 
(geometria listrica o planare, inclinazione del piano). Tali informazioni sono state ricavate 
dall’analisi integrata di 3 diversi tipi di dato e cioè: a) dati geofisici sulla geometria delle faglie in 
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profondità come linee sismiche a riflessione (che per l’area abruzzese sono molto scarsi); b) 
distribuzione in profondità degli ipocentri di sequenze sismiche o sismicità di fondo ben vincolate; e 
c) proprietà temo-meccaniche della crosta, ovvero valutazione delle proprietà reologiche delle rocce 
in profondità mediante calcolo di geoterme e profili reologici (Boncio et al., 2004a). 
L’analisi integrata di tutte queste informazioni (e modelli) ha consentito quindi di definire la 
lunghezza lungo la direzione (L) e lungo l’immersione (W), nonché l’area (L x W), della master 
fault sismogenetica. Tali parametri sono stati utilizzati per vincolare il potenziale sismogenetico di 
ogni struttura (i.e. massima magnitudo attesa). 
Le box sismogenetiche riportate nell’elaborato 4 rappresentano la proiezione in superficie delle 
master faults (Fig.1). Il passaggio da master fault a box sismogenetica è reso necessario per i calcoli 
di pericolosità sismica. Infatti, i codici utilizzati non consentono di modellare reali geometrie 
tridimensionali, ma solo geometrie bidimensionali. Le box sismogenetiche rappresentano quindi, ai 
fini della pericolosità sismica, delle vere e proprie sorgenti in grado di radiare energia sismica. 
All’interno della box si localizza l’epicentro del massimo terremoto atteso, la cui magnitudo è 
vincolata, tuttavia, dalle reali dimensioni 3-D della master fault. All’interno della box si localizza 
anche il massimo scuotimento del suolo. 
 
 

 
 
Fig. 1 – Rappresentazione tridimensionale di box sismogenetica: Ws = 
larghezza della box in superficie; L = lunghezza lungo la direzione della 
master fault sismogenetica; W = lunghezza lungo l’immersione della master 
fault sismogenetica; D = spessore sismogenetico locale (i.e. massima 
profondità del piano di faglia sismogenetico). 

 
 
La larghezza delle box sismogenetiche (Ws in Fig. 1) non è costante in tutta l’area analizzata 
(elaborato 4), poiché dipende dall’inclinazione in profondità delle master faults e dallo spessore 
dello strato sismogenetico. Le boxes più larghe sono quelle dell’allineamento più esterno, per 
effetto del maggiore spessore dello strato sismogenetico (15-16 km); spessori sismogenetici minori 
(da 10 a 13 km), e quindi boxes più strette, caratterizzano l’allineamento interno (Tab. 1). 
In tabella 1 vengono riportati i parametri geometrici  e cinematici delle master faults 
sismogenetiche e delle relative boxes sismogenetiche, precedentemente descritte, e utilizzate come 
sorgenti di terremoti in questo lavoro. 
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master fault giacitura in superficie (°) dimensioni 
(km) cinematica n° 

 dir. imm. incl. L W Ws D  

1 M. Bove – M. Vettore 140-170 SW 60 35 19.5# 12.5 15 (R+EQ) dip slip 

2 M. Gorzano 150-160 SW 50-70 28.5 19.5# 12.5 15 (EQ+R) dip slip 

3 Gran Sasso 090-120 S-SSW 40-70 28.5 19.5# 12.5 15 (EQ+R) dip slip / transt. dx

4 Notoria - Preci 135-180 SW-W 50-75 29 15.5 10 12 (EQ) dip slip / transt. sx

5 Cascia - Cittareale 115-160 SW 60-75 24 17.5# 11.5 12-15 (EQ+R) dip slip / transt. sx

6 Montereale 145-120 SW-SSW 60 16 19.5# 12.5 15 (EQ+R) dip slip / transt. dx

7 Pizzoli- M. Pettino 100-130 SSW-SW 60-70 24 19.5# 12.5 15 (R) dip slip / transt. dx

8 Aquilano s.l.  150 SW / 13 19.5# 12.5 15 (R) / 

9 Media Valle dell’Aterno 120-130 SW 50-70 24 19.5# 12.5 15 (R) dip slip 

10 Sulmona 130-140 SW 40-50 23.5 19.5# 12.5 15 (R) dip slip 

11 Pizzalto 140-160 SW 70-80 18 19.5# 12.5 15 (R) dip slip / transt. sx

12 Rieti 140-160 WSW 80 16.5 13# 8.5 10 (R) dip slip 

13 Valle del Salto 090-150 S-SW 45-70 28.5 14.5# 9 10-12 (R) dip slip 

14 M. Velino - Magnola 100-130 SSW-SW 35-55 26.5 16.5# 10.5 12-13 (R) dip slip 

15 Campo Felice- Ovindoli 125-170 SSW-SW 45-80 26.5 17# 11 13 (R) dip slip / transt. sx

16 Fucino 140 SW 55-65 25 17# 11 13 (R) dip slip 

17 M. Marsicano 110-140 SW-SSW 60-75 21 17# 11 13 (R) dip slip / transt. sx

18 Barrea 140-160 SW 60 17.5 17 11 13 (EQ+R) dip slip 

19 Sora 130 SW / 20 14.5# 9 11 (R) / 

 
Tab. 1 – Parametri geometrici e cinematici delle master faults e delle relative box sismogenetiche. La giacitura in 
superficie (dir. = direzione della faglia; imm. = immersione; incl. = inclinazione) è data come una media del range dei 
valori.; L = lunghezza lungo la direzione della master fault sismogenetica; W = lunghezza lungo l’immersione della 
master fault sismogenetica (# = inclinazione media assunta pari a 50°); Ws = larghezza della box in superficie; D = 
spessore sismogenetico locale (da: EQ = dati sismologici; R = profili reologici). 
 
 
4.2 Province Sismotettoniche 
 
Insieme alle box sismogenetiche, sono state identificate per l’area della regione Abruzzo, differenti 
province sismotettoniche, definite come ampi domini strutturali, omogenei in termini di tettonica 
attiva e quindi con un omogeneo potenziale sismogenetico. 
La natura e la distribuzione della sismicità e delle strutture attive indica che il campo di 
deformazione attiva in Appennino centrale è caratterizzato principalmente da estensione nella zona 
assiale della catena appenninica e da compressione nell’area frontale della catena, vicino alla costa 
adriatica (Lavecchia et al., 1994, 2002, 2003; Frepoli & Amato, 1997; Montone et al., 1999). Da 
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ovest verso est è quindi possibile identificare nella regione abruzzese 3 differenti Provincie 
Sismotettoniche, parallele alla catena appenninica; esse sono: 
 
A. Provincia Sismotettonica Appenninica; 
 
B. Provincia Sismotettonica Pede-appenninica; 
 
C. Provincia Sismotettonica Costiera. 
 
Al fine di definire i confini tra le province, sono stati considerate principalmente le geometrie 
tridimensionali dei principali elementi strutturali considerati attivi, insieme a tutti i dati sismologici, 
quali meccanismi focali dei terremoti, reologici e geodetici disponibili. 
 
Provincia Sismotettonica A: in questa provincia la tettonica distensiva, a direzione SW-NE, ha 
originato sistemi di faglie normali, a cui viene riferita l’origine e la presente configurazione dei 
graben plio-quaternari. Lungo tali sistemi di faglie normali si dispone la maggior parte della 
sismicità storica e strumentale dell’Italia centrale. Il regime tettonico attivo estensionale è 
confermato da un gran numero di meccanismi focali di terremoti, da dati sulla cinematica di faglie 
ad attività quaternaria e dalle relative analisi del campo di stress (ad es. Frepoli & Amato, 1997; 
Montone et al., 1999; Boncio & Lavecchia, 2000a, Boncio et al., 2004a), da dati geodetici (Hunstad 
et al., 2003) così come da dati morfotettonici e paleosismologici (ad es. Blumetti, 1995; D’Addezio 
et al., 2001; Galadini & Galli, 2000; Michetti et al., 1996; Pantosti et al., 1996). Questa provincia è 
caratterizzata da terremoti relativamente frequenti e di moderata magnitudo (4.0<M≤6.0), registrati 
strumentalmente negli ultimi 20 anni, insieme a forti terremoti storici (con un’intensità 
macrosismica fino all’XI grado della scala MCS, e magnitudo fino a 7.0) con lunghi intervalli di 
ricorrenza. La distribuzione in profondità della sismicità risulta concentrata nella crosta superiore a 
profondità minori di15 km (Boncio et al., 2004a). All’interno di quest’area è possibile individuare e 
delimitare le singole strutture sismogenetiche, già descritte in dettaglio nei capitoli precedenti della 
presente relazione. Il confine ad est di questa provincia rappresenta il limite più orientale della 
crosta che è chiaramente sotto un regime distensivo, sulla base di tutti i dati geologici (di superficie 
e profondi), sismologici e geodetici disponibili. 
 
Provincia Sismotettonica B: la provincia pede-appenninica corrisponde ad un’area in posizione 
intermedia tra la catena degli Appennini, attualmente in distensione, e l’area costiera adriatica, 
attualmente in compressione. In quest’area sono stati registrati recentemente terremoti di magnitudo 
moderata sia piuttosto superficiali (<15 km) che relativamente profondi (15-25 km) (Parolai et al., 
2001; Lavecchia et al., 2003). I pochi meccanismi focali disponibili sono con una cinematica 
variabile, con meccanismi normali, trascorrenti ed inversi, suggerendo che il regime tettonico non 
sia uniforme all’interno della provincia (Gasparini et al., 1985; Frepoli & Amato, 1997; Mednet 
database in http://mednet.ingv.it). Lavecchia et al. (2003) propongono per questo settore un modello 
sismotettonico che prevede un cambiamento di regime tettonico con la profondità: la crosta 
inferiore è considerata caratterizzata da un regime compressivo e tagliata da un’importante thrust 
crostale ovest-immergente attivo (noto con il nome di Thrust Adriatico), che potrebbe essere 
sismogenetico nell’intervallo di profondità 15-25 km (parte alta della crosta inferiore) in accordo 
con la stratificazione reologica della crosta; la crosta superiore (profondità <15 km) potrebbe invece 
essere in distensione. 
 
Provincia Sismotettonica C: la provincia costiera è un dominio strutturale caratterizzato dalla 
presenza di pieghe, sovrascorrimenti e faglie trascorrenti che si enucleano a partire dal Pliocene 
medio al tetto del Thrust Adriatico. Il Thrust Adriatico taglia l’intera crosta adriatica (Lavecchia et 
al., 2003) ed emerge al fronte esterno del sistema di thrust appenninico, lungo la costa adriatica. La 
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provincia è caratterizzata da una sismicità localizzata sulla crosta superiore (per la maggior parte a 
profondità <10 km), che non ha mai superato magnitudo 5.0 negli ultimi 30 anni. La provincia è 
anche caratterizzata dalla presenza di alcuni importanti terremoti storici, con Intensità fino al IX 
grado della scala MCS, quale ad esempio l’evento del 1706 localizzato nell’area della Maiella. Il 
limite occidentale della provincia corrisponde alla proiezione in superficie della linea d’intersezione 
tra il Thrust Adriatico e la base del livello a comportamento fragile, che, in Appennino centrale, è a 
circa 10 km di profondità,in accordo con i dati sismologici e reologici disponibili (Lavecchia et al., 
2003). 
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5 – CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA (elaborato 5) 
 
Il fine ultimo delle analisi condotte nell’ambito di questo progetto è quello di produrre valutazioni 
regionali di pericolosità sismica, in termini di scuotimento atteso del suolo, utilizzando il modello 
sismotettonico descritto nei capitoli precedenti. 
La carta di pericolosità sismica, allegata alla presente relazione (All. 5), rappresenta valori di 
accelerazione di picco orizzontale del suolo (PGA) con probabilità di superamento del 10% in 50 
anni, e curve di livello con passo 0.025 g, calcolate su una griglia pari a 0.05° in latitudine e 
longitudine, secondo quanto indicato dall’Ordinanza PCM 20 Marzo 2003 n. 3274. 
Un carta di questo tipo, oggi ancora in fase preliminare in questa fase di avanzamento delle 
ricerche, permetterà in ultima analisi un possibile aggiornamento delle zone Sismiche della Regione 
Abruzzo, che tenga appunto conto delle valutazioni di pericolosità sismica di nuova generazione, 
che utilizzano una nuova zonazione sismogenetica. 
I valori di scuotimento atteso del suolo sono stati ottenuti utilizzando un codice di calcolo noto e 
pubblico (SEISRISK III; Bender e Perkins, 1987), utilizzando quindi metodologie recenti ed 
accettate a livello internazionale (Pace et al., 2006), su una base di dati aggiornati (Boncio et al., 
2004a, e presente relazione), con procedure di elaborazioni trasparenti e riproducibili, che 
evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni. I conti sono stati fatti utilizzando le 
relazioni di attenuazione regionali proposte da Ambraseys et al. (1996), ed i valori di PGA 
rappresentati considerano l’incertezza σ legata all’attenuazione stessa. 
In dettaglio, la carta di pericolosità sismica è il risultato dell’utilizzo di tre differenti livelli di 
sorgenti sismogenetiche. Il primo livello è costituito dalle strutture individuali (box sismogenetiche) 
potenzialmente responsabili dei terremoti maggiori (M≥5.5). I tassi di sismicità associati ad una box 
sismogenetica si basano sulla geometria e cinematica della struttura: il modello di ricorrenza è 
controllato dall’associazione terremoto/struttura e, quando possibile, è stata definita la data 
dell’ultimo evento maggiore associato alla struttura stessa, per l’utilizzo di un approccio a 
dipendenza temporale. 
Un altro livello è dato dall’analisi della sismicità strumentale degli ultimi 20 anni, che ha permesso 
di valutare la sismicità di background (M≤5.5): utilizzando una finestra variabile di selezione di 
eventi strumentali, è stata definito un modello di celle adiacenti regolari con valori variabili dei 
coefficienti a e b di una relazione Gutenberg-Richter (per dettagli sulla metodologia vedi Pace et 
al., 2006). 
L’ultimo livello raccoglie all’interno delle province sismotettoniche tutte le informazioni sui 
terremoti strumentali e storici non correlati a strutture individuali note (4.5<M~<6). 
In ultima fase è stato inoltre utilizzato un modello semplificato di dipendenza temporale 
esclusivamente per le sorgenti sismogenetiche individuali, per le quali è nota la data dell’ultimo 
evento maggiore, calcolando la probabilità condizionata di occorrenza del terremoto caratteristico di 
ogni singola sorgente, utilizzando una distribuzione di probabilità di tipo “Brownian passage 
time”(BPT) (Matthews et al., 2002). Adottando quindi tassi di sismicità fittizi equivalenti, sono 
state ottenute valutazioni di scuotimento atteso del suolo nei prossimi 50 anni. 
La carta di pericolosità sismica, allegata alla presente relazione, mostra i valori più alti di PGA 
maggiori di 0.3 g (con picchi superiori a 0.5 g nell’area di Campo Felice-Ovindoli) sulla proiezione 
in superficie delle strutture sismogenetiche individuali che risultano avere il tempo trascorso 
dall’ultimo forte evento relativamente lungo, tanto da avere un’alta probabilità BPT condizionata di 
accadimento; le strutture in questione sono quelle del Gran Sasso, di Pizzoli-Monte Pettino (nei 
dintorni della città de L’Aquila), di Campo Felice-Ovindoli, di Sulmona e di Barrea. 
Un carta di questo tipo risulta avere valori probabilistici di scuotimento atteso del suolo, abbastanza 
differenti rispetto alle carte disponibili a scala nazionale (Gruppo di Lavoro, 2004), e soprattutto più 
articolate, permettendo quindi, tramite l’utilizzo delle stesse secondo le linee guida dell’Ordinanza 
PCM n. 3274, una revisione critica delle zone sismiche della Regione Abruzzo. 
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