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ALLEGATI 55 

 

1.  Premessa e riferimenti legislativi 
 

La presente indagine viene redatta in ottemperanza alla normativa regionale DGR n° 3308 del 4/11/2008, che 

prevede la definizione della componente sismica locale nei Piani di Assetto Territoriale. Infatti la normativa 

nazionale (OPCM 3519/2006, OPCM 3274/2003) esprime la sismicità di un’area sulla base dei terremoti avvenuti 

in epoca storica e della distanza delle potenziali sorgenti sismogenetiche, senza considerare le caratteristiche 

locali del territorio che possono modificare il moto sismico. Per questo motivo la vigente legislazione sulle 

costruzioni (D.M. 14/9/2005 e D.M. 14/1/2008) prevede la valutazione delle condizioni geologiche e morfologiche 

salienti di un territorio.  

La DGR sopra riportata rappresenta il recepimento regionale della normativa nazionale e prevede in particolare la 

suddivisione del territorio in aree a previsto comportamento omogeneo (micro zonizzazione sismica). In 

particolare le aree sono le seguenti: 

 “Aree stabili”, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura (substrato geologico a 

profondità inferiore a 3 metri, con morfologia piatta o semipianeggiante) 

 “Aree suscettibili di amplificazioni sismiche”, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come 

effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale. 

 “Aree instabili”, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazione del 

territorio (non sono necessariamente esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto). Le 

principali cause di instabilità sono instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive, cedimenti differenziali. 

Il lavoro è stato realizzato avendo particolare cura ad approfondire le problematiche locali del territorio del 

comune di Crespadoro che ne condizionano l’utilizzo dal punto di vista edificatorio ed urbanistico. 

In ragione di ciò si è elaborata la seguente relazione accompagnata dalla cartografia prevista dalla norma citata. 

Vista la novità in ambito regionale della materia, si sono tenuti frequenti rapporti con i tecnici regionali, che qui si 

vogliono ringraziare per la positiva collaborazione prestata al fine di meglio calibrare lo studio ed il materiale 

prodotto. 

 

1.1 Modalità d’indagine 

Il lavoro, svolto nel periodo aprile-dicembre 2012, ha comportato le seguenti fasi principali: 

 raccolta di dati bibliografici; 

 esame della documentazione in materia elaborata negli ultimi anni a livello regionale, interregionale e 

ministeriale; 
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 approfondimenti relativamente alle problematiche sismiche, alla sismicità di base ed alla valutazione della 

amplificazione sismica locale; 

 integrazione della raccolta dati già effettuata per la elaborazione dello Studio Geologico per il P.A.T.I., in 

particolare con la acquisizione di ulteriori stratigrafie e dati di prove penetrometriche e sismiche; 

 esame delle foto aeree e sopralluoghi di controllo sul campo; 

 incontri ed esame della documentazione esistente, presso i diversi enti preposti, in materia di 

problematiche sismiche; 

 elaborazione dei dati raccolti e stesura della presente relazione. 

Relativamente ai rapporti tra le due indagini, geologica e sismica è opportuno considerare quanto segue: 

 il presente Studio di compatibilità sismica poggia in buona misura sugli aspetti di analisi geomorfologica, 

geolitologica ed idrogeologica elaborati per la parallela documentazione geologica del P.A.T.I.; 

 buona parte dei contenuti relativi alla amplificazione sismica locale sono strettamente collegati ad aspetti 

geomorfologici e geolitologici; 

 la analisi di base condotta per la stesura della documentazione geologica, è stata nella fase finale 

ampliata, anche alla luce degli approfondimenti sismici che si andavano realizzando. 

Pertanto, in sintesi, si consideri che i due studi sono paralleli ed interconnessi e che la parte di analisi territoriale è 

in buona misura comune. 
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Elaborati Cartografici: 

 

 

 

 

 

1.2 Generalità sulla microzonazione sismica 

La microzonazione sismica, ovvero “la suddivisione dettagliata del territorio, in sottozone a diversa pericolosità 

sismica locale”, tiene conto sia della sismicità di base (distanza dalle sorgenti sismogenetiche, energia, frequenza 

e tipo dei terremoti attesi), sia della amplificazione locale legata alle caratteristiche topografiche, 

geomorfologiche, geolitologiche ed idrogeologiche dell’area di studio. Ha come finalità fondamentale quella di 

indirizzare la pianificazione urbanistica verso l’utilizzo edificatorio degli ambiti a minor rischio sismico. Si articola 

in più livelli di approfondimento, sinteticamente sono così descrivibili: 

 primo livello: è lo studio propedeutico ai livelli successivi. Viene realizzato in base alla D.G.R.V. 3308/2008 

nell’ambito della formazione del P.A.T.I. consiste nelle seguenti azioni: 

o raccolta dei dati esistenti e formulazione di una relazione che ricostruisce la sismicità storica dell’area, 

dei danni che i terremoti avvenuti hanno arrecato al territorio, delle possibili correlazioni con le 

principali strutture geologiche esistenti; 

o elaborazione di una cartografia che, attraverso la rivisitazione dei contenuti geologici, geolitologici ed 

idrogeologici dello Studio Geologico per il P.A.T.I. individui gli elementi, in chiave sismologica, in grado 

di amplificare localmente la sismicità di base e/o di aumentare la pericolosità locale; 

o elaborazione della cartografia di suddivisione del territorio in zone omogenee in prospettiva sismica; 

 secondo livello: è lo studio di approfondimento locale, viene realizzato in base alla D.G.R.V. 3308/2008 

nell’ambito della formazione del P.I. del territorio urbanizzato, urbanizzabile e degli ambiti riguardanti i 

sistemi, le reti di comunicazione ed infrastrutturali e i corridoi per il trasporto energetico. Consiste nelle 

seguenti azioni: 

o caratterizzazione locale del terreno con la misura delle Vs30, per le aree“stabili”; 

o determinazione della profondità del bedrock in funzione della definizione del periodo proprio di 

vibrazione del sottosuolo, alla definizione di profili di Vs30 e valutazione degli effetti morfologici, per le 

aree soggette ad amplificazione sismica; 

o studio degli effetti di cui al punto precedente e degli ambiti di possibile instabilità; 

TAVOLA scala Tavola 

Carta della pericolosità 

sismica locale 
1:10.000  

Carta delle zone omogenee 

in prospettiva sismica 
1:10.000  
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 terzo livello: si applica in fase progettuale agli scenari suscettibili di instabilità, liquefazione, cedimenti. È 

un approccio puntuale ai singoli fenomeni. 

Si consideri infine che il presente Studio di compatibilità sismica fa riferimento al primo dei livelli di 

approfondimento sopra descritti. 
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2. Inquadramento del territorio  
 

2.1 Introduzione 

Il territorio comunale di Crespadoro è stato classificato sismico in Zona 2 dalla Deliberazione n. 67 del 

03.13.4.1003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003; precedentemente era già stato classificato di seconda categoria con 

sismicità massima S = 9° M.C.S. - dal D.M. 14.05.1982, “Aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche della 

Regione Veneto”. 

In ragione di ciò, come previsto dalla citata D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008, è stato elaborato il presente “Studio 

di compatibilità sismica”, avente come finalità la micro- zonazione sismica di primo livello del territorio in esame. 

Questo studio può essere considerato complementare alla indagine geologica generale a fini urbanistici e volto a 

“migliorare la conoscenza delle componenti che determinano la pericolosità sismica locale, nonché a fornire 

criteri di scelta finalizzati alla prevenzione dell’eventuale rischio”. 

 

2.2  Inquadramento geografico 

IL territorio comunale di Crespadoro si estende per una lunghezza pari a circa 9,5 km e una larghezza massima di 

circa 6,3 km nella parte centrale del territorio comunale. 

L’area è pari a 30,13 km2 presentando una quota minima e massima rispettivamente di 275 e 1950 metri. Esso 

confina con i comuni di: Altissimo, Ala, Selva di Progno, Vestenanova, Recoaro Terme e Valdagno.  

 

Superficie 30,13 kmq 

Altitudine Minima 275 m 

Altitudine Massima 1950 m 

  

2.3 Inquadramento topografico e morfologico 

Come si può vedere dalla cartografia C.T.R., usata come base per le carte di analisi, e dalla Carta Geomorfologica, 

il territorio in esame può essere suddiviso in due parti principali: 

 a nord della Linea di Marana, il paesaggio è dominato da litologie fortemente cataclasate per motivi tettonici 

che creano versanti fortemente pendenti caratterizzati da forme di ruscellamento concentrato; 
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 a sud della stessa linea tettonica, le rocce risultano essere meno frantumate e ciò a portato all’origine di due 

valli che dominano la parte meridionale del territorio comunale: da nord scende una valle che confluisce 

nella Val Chiampo che scende da ovest. Nella parte sud-ovest del territorio vi è anche la purga di Durlo, un 

rilievo tondeggiante di origine vulcanica. 

 

2.3.1 Analisi delle pendenze  

Per uno studio di maggior dettaglio al fine di caratterizzare ulteriormente il territorio in esame si è deciso di 

realizzare la carta delle pendenze. La base di partenza, per il lavoro, è rappresentata dal DTM con cella 5 metri 

acquisito dal database cartografico della Regione Veneto. 

Dal DTM è stata ricavata la carta delle pendenze formato grid (5 metri) mediante l’estensione spatial analyst del 

software Arcgis 9.3; ogni cella del grid così ottenuta, è stata mediata con le celle adiacenti così da omogeneizzare 

il dato. La carta ottenuta è stata riclassificata imponendo 2 classi di pendenza: 

 aree con pendenza inferiore a 15°; 

 aree con pendenza superiore a 15°. 

Infine, le aree appartenenti alle varie classi di pendenza sono state ulteriormente verificate in modo da restituire 

una carta delle pendenze di opportuna risoluzione rispetto alla scala richiesta per i PAT. 

 

2.3.2 Elementi geomorfologici presenti 

Il territorio del Comune di Crespadoro si trova lungo il margine orientale dei Monti Lessini e rappresenta la testata 

settentrionale della Valchiampo. 

Gli agenti morfogenetici che hanno modellato le forme dell’area di studio sono essenzialmente tre: 

 la gravità; 

 le acque superficiali; 

 gli interventi antropici. 

Il paesaggio è inoltre fortemente condizionato dalla struttura geologica del substrato roccioso, ovvero dalla 

giacitura degli strati e dai sistemi di faglie. 

Le faglie presenti sul territorio hanno orientazioni che ricalcano a piccola scala quelle dei grandi lineamenti 

tettonici prossimi all’area di studio: la Linea Schio-Vicenza con direzione NW-SE e la linea della Valsugana con 

direzione E-W. In misura minore si ritrovano faglie a scala più piccola con orientazione NE-SW o NNE-SSW come la 

Linea delle Giudicarie, il grande lineamento che segna il confine occidentale dei monti Lessini. Su tali faglie si è 

impostata la maggior parte dell’idrografia superficiale dominata dalla Valchiampo, la quale è una valle tettonica 

avente orientazione circa NW-SE.  

Le giaciture degli strati delle rocce calcaree e dolomitiche stratificate, a differenza del resto della valle dove sono 

piuttosto monotone e immergono verso est con deboli inclinazioni, nella zona di Crespadoro, prossima all’esteso 
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thrust di Cima Marana, sono piuttosto variabili a causa dei movimenti tettonici passati che hanno provocato una 

deformazione fragile-duttile. 

La forte coerenza delle rocce calcaree e delle rocce basaltiche affioranti ha permesso la formazione di scarpate 

strutturali piuttosto ripide (orlo di scarpata ripida influenzata dalla struttura) che orlano spesso dei ripiani sub 

orizzontali sui quali si ritrovano le coperture detritiche di alterazione o eluvio-colluviali. Alcune di queste scarpate 

sono state ulteriormente modellate dalle acque superficiali o dai fenomeni di denudazione o di degradazione. Si 

segnala la presenza di una cresta di rilievo monoclinale hogback sul Motto del Zancon, nel territorio comunale di 

Crespadoro: qui gli strati sono molto inclinati a causa dell’intensa storia tettonica della zona. 

Le creste rocciose o dorsali si sono formate soltanto su litologie calcaree (i.e.: Scaglia Rossa) in situazioni 

tettoniche particolari: il rilievo della dorsale è spesso delimitato alla base da delle faglie che lo isolano dai rilievi 

circostanti. 

La Valchiampo presenta inoltre forme dovute alla fase vulcanica eocenico-oligocenica che ha interessato la zona 

dei Monti Lessini, in particolare la loro porzione più orientale: nel territorio di studio si riconosce infatti monti la 

famosa Purga di Durlo dalla forma subconica, riconducibili a rilievi di neck vulcanico. 

La gravità è senza dubbio l’agente morfogenetico più attivo in tutta la Valchiampo: ciò è dovuto in alle 

caratteristiche geologiche delle coperture eluvio-colluviali e delle coltri di alterazione che ricoprono buona parte 

del substrato roccioso vulcanico che compone la bassa Valchiampo. Tale materiale è di tipo sabbioso-ghiaioso nel 

territorio di Crespadoro, a differenza di quello presente più a valle.  

Le frane sono fenomeni gravitativi piuttosto diffusi anche nel territorio di Crespadoro; dato il loro considerevole 

numero e la loro estensione, si è deciso di consultare più fonti per avere un quadro il più completo possibile sul 

fenomeno. Pertanto sono stati consultati i seguenti database sulle frane, i cui dati sono poi stati verificati 

direttamente sul campo: 

 PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 

 PTCP (Pian Territoriale di Coordinamento Provinciale); 

 IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia); 

 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); 

 Inventario dei dissesti avvenuti nel 2008 e nel 2010 redatto dal Comune di Chiampo. 

Le frane presenti sono in prevalenza scorrimenti attivi e non attivi (tra questi è bene citare il grande corpo di frana 

inattivo di Campodalbero) e, in minor numero, colate e crolli. Le nicchie dei crolli e dei scorrimenti, anche se 

spesso di modeste dimensioni non vengono degradate velocemente come succede nei comuni più a valle, ma 

persistono come scarpate e si sviluppano per crolli successivi, a causa delle litologie più coerenti che si trovano nel 

territorio di Crespadoro. 

Su versanti con inclinazioni minori si possono sviluppare fenomeni di creep, ovvero fenomeni gravitativi a 

bassissima velocità, che si instaurano sugli materiali prevalentemente argillosi.  

Nella carta geomorfologica sono state inoltre segnalate delle aree franose ovvero delle parti di grandi frane non 

più attive sulle quali sussiste ancora il rischio di attivazioni future; le piccole riattivazioni puntali sono invece state 

cartografate come piccole frane. Puntualmente si sono verificati casi in cui i fenomeni gravitativi hanno coinvolto 
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edifici o infrastrutture; sono stati quindi indicati i fabbricati lesionati come quello di Cattazzi (Crespadoro) e i 

cedimenti della sede stradale per dissesto gravitativo. 

Falde detritiche e coni di detrito si trovano sempre alla base di orli di scarpata di degradazione, presenti in 

litologie piuttosto coerenti come quelle calcaree o basaltiche. Si tratta spesso di bancate di strati sub orizzontali 

sulle quali era presente una scarpata strutturale o di faglia, in seguito evolutasi in scarpata di degradazione con la 

formazione di depositi detritici a granulometria variabile presenti sui ripiani morfologici a valle delle scarpate. 

Esempi di queste forme di erosione e deposito si possono osservare a nord est di Campodalbero. 

Anche le acque superficiali diffuse e incanalate sono tra gli agenti morfogenetici più attivi nel territorio della 

Valchiampo: essa è di probabile genesi tettonica sulla quale si è poi impostata l’idrografia superficiale. Su di essa 

confluiscono diverse vallecole a V che scendono dai versanti del territorio di Crespadoro. Nella fascia cataclastica 

in prossimità della Linea di Marana, le valli a V sono state classificate come solchi di ruscellamento concentrato in 

quanto il materiale tettonizzato presenta una scarsa resistenza all’erosione e permette il continuo 

approfondimento del fondo di tali vallecole.  Spesso tra due vallecole a V si possono notare alcune crestte di 

displuvio. 

Alcune vallecole occupate da corsi d’acqua temporanei presentano delle cascate in corrispondenza di gradini 

morfologici dovuti a scarpate di genesi gravitativa o strutturale (i.e.: Cascata dei Papalini, Crespadoro). In alcuni 

casi tali scarpate sono state rimodellate dall’acqua dando origine a scarpate di denudazione, in prossimità delle 

quali il ruscellamento ha permesso la mobilitazione del materiale detritico che ricopre il substrato roccioso.  

Per quanto riguarda le forme fluviali di deposizione si può notare che hai piedi dei versanti sono presenti alcuni 

coni alluvionali con pendenza superiore al 10% (M-FLU-31) .  

La morfologia carsica nel territorio in esame è essenzialmente riferita alla presenza di grotte a sviluppo grotte a 

sviluppo verticale mentre non sono presenti forme epigee. Le grotte si aprono sulla litologia calcarea del Gruppo 

dei Calcari Grigi di Noriglio che tappezzano la parte settentrionale del territorio. 

Sono presenti inoltre alcuni canaloni di valanga lungo i pendii più ripidi nella parte settentrionale del comune, a 

nord della frazione di Campodalbero. 

Il comune di Crespadoro è stato interessato da attività estrattiva, come buona parte del comuni posti lungo la 

Valchiampo; ora l’estrazione in questo comune è cessata, pertanto si possono  osservare alcuni orli di scarpata 

abbandonata o dismessa (i.e.: ad est della purga di Durlo).  Spesso l’estrazione passata ha creato grandi discariche 

(i.e.: ex cava di Cavattin, Crespadoro) di materiale lapideo; sono inoltre presenti alcune cave di piccole dimensioni 

abbandonate o dismesse.  

Per quanto riguarda gli interventi antropici di difesa idraulica sono numerose le briglie sia sul torrente Chiampo 

che sui suoi affluenti principali; altre opere di difesa fluviale sono presenti nella parte più alta della Val Chiampo, 

nel territorio comunale oggetto di studio. 
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Carta geomorfologica del comune di Crespadoro elaborata per il PATI dei comuni della Val Chiampo.  
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2.4 Inquadramento geologico  

La stratigrafia del Sudalpino orientale, nel quale si collocano i monti Lessini, è dominato da una successione di 

unità dolomitiche e calcaree che rappresentano l’evoluzione della Piattaforma di Trento, il suo smembramento 

giurassico e la sua successiva riesumazione con la formazione della Piattaforma dei Lessini.  

L’unità affiorante più antica è la Dolomia Principale che, assieme al Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio, indicano 

l’ambiente di acque basse che dominava la Piattaforma dal Carnico superiore al Pliensbachiano. Le Formazioni di 

Tenno e dell’Oolite di San Vigilio sono invece la testimonianza di un ambiente di sedimentazione poco più 

profondo, dominato da barre oolitiche nel Toarciano-Aaleniano; il Rosso Ammonitico Veronese (non presente 

nell’area di studio) si deposita in un ambiente marino profondo, a seguito dell’annegamento della Piattaforma di 

Trento che inizia nel Giurassico medio; tale ambiente domina questo tratto di Sudalpino per tutto il Cretacico fino 

al Paleocene, come testimoniano le Formazioni della Maiolica, della Scaglia Variegata Alpina e della Scaglia Rossa. 

Con il Calcare di Torbole e il Calcare di Nago si ritorna ad avere un ambiente pelagico poco profondo coevo al 

magmatismo paleogenico; infine, grazie alla fase compressiva neoalpina nel Neogene, vi è l’emersione dei monti 

Lessini con la cessazione della deposizione di sedimenti calcarei marini. 

Di seguito vengono riportati i caratteri litologici e sedimentari della successione affiorante nella parte orientale 

dei monti Lessini dove si colloca Crespadoro: dei già citati Gruppi e Formazioni, l’unico non presente è il Gruppo di 

San Vigilio. 

 

2.4.1 La Dolomia Principale (Carnico Superiore-Retico) 

La Dolomia Principale è una formazione prevalentemente dolomitica che affiora in vaste aree delle Alpi 

Meridionali: essa rappresenta l’ultima unità stratigrafica del Triassico e la sua deposizione è di età Carnico 

Superiore-Retico. L’ambiente di deposizione era un esteso fondale basso e piatto, dove dominava una 

sedimentazione carbonatica con caratteristiche variabili nel tempo e nello spazio da subcotidali a intercotidali e 

supracotidali (BOSELLINI, 1967) (fig. 2.4.1): tale era l’aspetto della Piattaforma di Trento alla fine del Triassico, 

quando la lenta subsidenza e la variazione del livello del mare la facevano continuamente emergere e 

sommergere. 
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Fig.2.4.1 : Rappresentazione ideale di un breve intervallo di serie con alcuni dei più comuni cicl i  

sedimentari (da BOSELLINI, 1967).  
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Questa formazione ha uno spessore variabile tra i 250 e i 1500 metri, con valori medi di 700-800 metri; l’aspetto 

generale di questa formazione è caratterizzato da una marcata stratificazione, nella quale si ritrovano anche strati 

argillosi verdastri o rossastri e laminazioni ritmiche con spessori di pochi millimetri. La fauna presente nella 

Dolomia è composta da macrofossili come Megalodonti e Gasteropodi e da una ricca microfauna a Ostracodi e 

Foraminiferi; tipica è la presenza di livelli a stromatoliti. 

 

 

Fig. 2.4.2: I  più comuni tipi di cicl i sedimentari che si  incontrano nella Dolomia 

Principale; essi sono modificazioni del ciclo ideale. In nero è indicata l’unità basale, 

con il  tratteggio orizzontale le unità intercotidali e con i  tratti ortogonalmente 

disposti l ’unità subcotidale (da BOSELLINI, 1967).  
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 La Dolomia Principale rappresenta dunque una serie ciclica in tre fasi: nella prima fase la piana tidale è emersa 

(unità basale) per passare successivamente a una zona intercotidale emersa e sommersa dalle maree (unità 

intercotidale) e infine a una zona costantemente sommersa (unità subcotidale).  

Il contatto tra la Dolomia Principale e il Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio è di tipo transizionale: perciò si tende a 

distinguere le due unità a seconda della presenza di carbonato di calcio, maggiore nel Gruppo dei Grigi rispetto 

alla Dolomia Principale. 

Nell’area in esame la Dolomia Principale rappresenta la Formazione più antica affiorante: la si può vedere lungo la 

parte alta della Valchiampo dopo l’abitato di San Pietro Mussolino e nello stesso fondovalle dei comuni di 

Altissimo e di Crespadoro. 

2.4.2 Il Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio (Hettangiano-Pliensbachiano) 

Nel Lias inferiore e medio continua a persistere un ambiente di acque tranquille e poco profonde sulla 

Piattaforma di Trento: sopra alla Dolomia Principale inizia a depositarsi il Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio, una 

successione carbonatica di acque basse suddivisibile in quattro Formazioni aventi caratteristiche 

sedimentologiche differenti (BOSELLINI & BROGLIO LORIGA, 1971; MASETTI et al., 1998). 

Al di sopra del contatto transizionale con la sottostante Dolomia poggia la Formazione del Monte Zugna che 

mantiene una ciclicità molto simile a quella della Dolomia. La Formazione del Monte Zugna è ulteriormente 

suddivisibile in due unità (fig. 2.4.3): la prima, denominata Unità Subtidale, testimonia cicli di variazione del livello 

marino che porta alla deposizione di wackestone-packstone a piccoli bioclasti e intraclasti alla base di ogni ciclo, 

seguita da una mudstone-wackestone con scarse faune oligotrofiche al tetto di ogni ciclo. La seconda unità, detta 

Unità peritidale, si trova al tetto della Formazione; essa è costituita da cicli shallowing-up di dimensioni metriche, 

che hanno alla base delle brecce fini sovrastate da calcareniti oolitico-bioclastiche con intraclasti micritici e al 

tetto delle lamine stromatolitiche spesso dolomitizzate (cicli progradanti/regressivi). 
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Fig.2.4.3: Evoluzione paleogeografica e paleostrutturale della Piattaforma di Trento  e del bacino 

Lombardo durante i l Lias inferiore e medio. A: deposizione della Corna (Cn) e dell’Unità Subtidal e della 

Formazione del Monte Zugna (Sub). B: nel Bacino Lombardo annegamento della Corna cui si sovrappone il  

Medolo (Md), nella Piattaforma di Trento trasgression e verso oriente del Calcare Oolitico di Loppio (COL ) 

sul cui fianco interno si formano piccol e piane tidali  (Unità Peritidale della Formazione del Monte Zugna, 

Per).  C: progradazione con doppia vergenza della Formazione di Rotzo (FR) e dell’Oolite di Massone (OM) 

convergendo verso i settori più profondi dell’ambiente deposizionale posti a ovest de l  bacino, collocati 

attualmente lungo Val d’Adige (da MASETTI et al. , 1998).  

 

La progressiva subsidenza che porta all’approfondimento degli ambienti deposizionali che coinvolge altre parti 

della Tetide nel Lias inferiore, è registrata dalla deposizione del Calcare Oolitico di Loppio (fig. 2.4.3B) sulla 

Piattaforma di Trento; tale formazione è costituita da un’unità oolitica formata da barre e secche oolitiche che 

ricoprono gran parte della Piattaforma. 

La Formazione di Rotzo (figg. 2.4.3 e 2.4.4) è forse la formazione più conosciuta del Gruppo dei Calcari Grigi di 

Noriglio: essa è caratterizzata da cicli shallowing-up alternati a letti di Lithiotis e micriti calcaree alla base del ciclo. 

L’ambiente di sedimentazione è una rampa-laguna racchiusa dal complesso di barre oolitiche dell’Oolite di 

Massone; quest’ultimo è infatti costituito da calcareniti oolitiche deposte sul margine occidentale della 

Piattaforma (CLARI, 1975; MASETTI et al., 1998; COBIANCHI & PICOTTI, 2001; fig. 2.4.4). La Formazione di Rotzo è 

stata probabilmente deposta sotto l’influenza di attività tettonica (SARTI et al., 1992; MASETTI et al., 1998, fig. 

2.4.4) che, associata a un generale flessione verso ovest della piattaforma di Trento, causava l’inspessimento dei 

Calcari Grigi, in particolare della Formazione di Rotzo, verso ovest. L’ipotesi sintettonica è accreditata anche da 

brusche variazioni di facies su brevi distanze (dovute in parte a faglie normali sinsedimentarie e in parte 
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all’eterotopia dell’Oolite di Massone) oltre che ai frequenti filoni sedimentari collegati a faglie liassiche (BOSELLINI 

et al., 1978; CASTELLARIN, 1980; SARTI et al., 1992; MASETTI et al., 1998).  

 

  

Fig. 2.4.4: Schema dei rapporti stratigrafici  delle formazioni della Piattaforma di Trento 

durante i l Giurassico inferiore caratterizzato da un’evidente asimmetria di facies e spessori delle 

formazioni liassiche (da MASETTI et al, 1998; modificata).  

 

Nella formazione in questione si possono riconoscere sequenze thickening up subtidali dal profilo asimmetrico e 

di dimensioni metriche, nelle quali si possono riconoscere tre facies principali. Alla base della sequenza vi sono 

alternanze calcareo-marnose, composte da packstone-wackestone grigie a bioclasti, intraclasti e peloidi, 

intercalate a calcari marnosi e marne: in questa prima facies sono anche presenti degli strati carboniosi che 

suggeriscono un ambiente deposizionale di fondale mal ossigenato e tranquillo, protetto dalle tempeste. Il tetto 

dei cicli trasgressivi-regressivi è rappresentato da calcareniti in strati spessi e banchi a Lithiotis. 

Le calcareniti in strati spessi si sono deposte in un fondale interessato da moto ondoso e meno profondo rispetto 

all’ambiente di deposizione delle facies sottostanti: questo lo si può intuire dalla tessitura eterogenea di tale 

facies calcarenitica, che può essere rappresentata sia da un packstone di peloidi grigio scuri con laminazioni 

oblique a basso angolo con geometria concava (swaley) sia da packstone-grainstone contenenti peloidi, oncoidi, 

intraclasti e piccole valve di lamellibranchi e ostracodi.  
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2.4.3 La Maiolica (Titoniano-Aptiano inferiore) 

La Maiolica è la Formazione più comune di tutto l’altopiano lessineo, a causa del suo grande spessore che può 

raggiungere in alcune zone una potenza di 100 metri. 

Essa sigilla la Piattaforma di Trento ormai smembrata e affogata dalla tettonica distensiva, iniziando a depositarsi 

in un ambiente marino profondo che permane dalla fine del Giurassico (Titoniano) al termine del Cretaceo basale 

(Cenomaniano). Il contatto con la precedente Formazione del Rosso Ammonitico Veronese (non affiorante nella 

zona di studio) è di tipo transizionale, come si può notare dal passaggio graduale tra il rosso-rosato 

dell’Ammonitico, a un rosa più chiaro, al bianco tipico della Maiolica (da cui il nome più comune di Biancone); tale 

contatto graduale si sviluppa in 1-2 metri, dove si ritrovano dei noduli di colore biancastro tipici della facies a 

oncoliti sparse dell’Ammonitico immersi in una matrice rosata, associati localmente a fossili di Pygope dyphia 

(FERRARI, 1982). Questa nodularità scompare gradualmente, lasciando spazio a una stratificazione fitta e 

ondulata che imprime alla Maiolica un aspetto massiccio e un colore variabile tra il bianco e il verdastro chiaro. 

Anche il contatto con la soprastante Scaglia Variegata Alpina è transizionale, con una diminuzione di potenza degli 

strati compatti a vantaggio di una maggiore potenza degli interstrati marnosi.  

Dal punto di vista litologico si può definire la Maiolica come una mudstone calcarea pellettifera contenente 

Nannoplancton calcareo e Radiolari (BOSELLINI et al., 1978; FERRARI, 1982); il contenuto calcareo è minore 

rispetto alle altre Formazioni, a vantaggio del contenuto siliceo che provoca una frattura concoide e una minore 

predisposizione della roccia all’attacco acido. Gli strati hanno uno spessore tra i 15 e i 20 centimetri e sono 

separati da superfici stilolitizzate con residui verdastri o da livelli argillosi di colore bianco verdastro. 

Tipica della Maiolica è la presenza di noduli o liste di selce nerastra o grigio scura, disposti parallelamente alla 

stratificazione; sono inoltre segnalati hard grounds (FERRARI, 1982), brecce intraformazionali e slumps, che fanno 

pensare a continui movimenti distensivi sinsedimentari. Un’altra caratteristica della Maiolica è l’intensa 

fratturazione obliqua alla stratificazione (diaclasi), senza la quale la Maiolica sarebbe quasi impermeabile alla 

percolazione dell’acqua nel sottosuolo e i fenomeni carsici sarebbero meno sviluppati (SAURO, 1973). 

 

2.4.4 La Scaglia Variegata Alpina (Aptiano superiore-Cenomaniano) 

La Scaglia Variegata Alpina è costituita da packstones e wackestones leggermente marnose con tracce di 

bioturbazione (Zoophycos) di colore variabile dal bianco-grigiastro al nocciola (BOSELLINI et al., 1978). Il termine 

“Variegata” è dovuta ai frequenti livelli marnosi di colore verdastro-grigio o nerastro spessi 20-30 centimetri, 

intercalati agli strati calcarei più compatti; questi livelli laminati ad alto contenuto organico sono stati ritrovati nel 

Trentino meridionale e contengono Foraminiferi spesso ricoperti da veli di sostanza organica, scaglie di muscovite 

e granuli di quarzo. Localmente in tali strati sono stati rinvenuti grossi ammassi globulari di pirite contenente 

uranio (Scisti ittiolitici uraniferi di Mollaro; BOSELLINI et al., 1978). La selce può essere totalmente assente oppure 

molto abbondante e organizzata in noduli o liste di colore rosso o nerastro. 

Le intercalazioni marnoso-argillose ad alto contenuto organico datati Albiano superiore e Cenomaniano segnalano 

un forte impoverimento di ossigeno: ciò è probabilmente dovuto a una trasgressione marina nel Cretaceo 

superiore, che avrebbe addirittura inondato i continenti, creando vasti tratti di mare epicontinentali (BOSELLINI et 

al., 1978). A questo fenomeno sono associati un incremento di carbonio organico prodotto per anno negli oceani 
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e una diminuzione dell’apporto di acque fredde ossigenate nei fondi oceanici, entrambi dovuti a un clima mite e 

poco differenziato. Questo insieme di fattori ha provocato un inspessimento delle zone a minimo di ossigeno e 

quindi a un ambiente mediamente profondo e chimicamente riducente (figg. 2.4.5, 2.4.6). 

 

Fig. 2.4.5: Modello batimetrico per le facies cretaciche del Trentino (da BOSELLINI et al., 

1978).  

Il contatto inferiore con la Maiolica e quello superiore con la Scaglia Rossa sono entrambi transizionali, tanto che 

spesso, in passato, la Formazione della Scaglia Variegata Alpina veniva considerata il tetto della Maiolica o la parte 

basale della Scaglia Rossa. Il suo inserimento nella stratigrafia ufficiale dei Lessini come unità a se stante è recente 

(ROGHI & ROMANO, 2009) e dovuto alle analogie con la successione Umbro-Marchigiana; così come il 

cambiamento del nome del Biancone, ora divenuto Maiolica. 

 

Fig. 2.4.6: Interpretazione paleogeografico-geodinamica del “marginal basin” sudalpino, durante i l  
Cretaceo superiore. A nordovest la dorsale insubrica, forse un arco inattivo o la paleo -catena alpina; 

a sudest i l margine stabile della Placca Adria/Apula (Piattaforma friulana) (da BOSELLINI et  al, 1978).  

 

2.4.5 La Scaglia Rossa (Cenomaniano-Maastrichtiano) 

La Scaglia Rossa è composta da calcari micritici rossi, rosati o bianchi molto ben stratificati alternati a calcari 

marnosi e marne di colore rosso (BOSELLINI et al., 1978; FERRARI, 1982; ROGHI & ROMANO 2009) contenenti 

abbondanti Foraminiferi planctonici e Radiolari e localmente noduli o liste di selce; lo spessore complessivo è di 

circa 60 metri. 
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All’interno della Scaglia si possono distinguere due facies: nella parte basale e in quella più sommitale si ritrovano 

calcari con noduli e liste di selce rossa, mentre nella parte mediana è più marnosa con locali intercalazioni 

detritiche (BOSELLINI et al., 1978; ROGHI & ROMANO, 2009). 

All’interno di questa formazione sono segnalati bioturbazioni (Zoophycos), hard grounds, lacune stratigrafiche e 

orizzonti condensati (MASSARI & MEDIZZA 1973) collegati a mineralizzazioni e micrometeoriti (CASTELLARIN et 

al., 1974). Vi sono inoltre slumps, brecce poligeniche e corpi canalizzati probabilmente riferibili alla ripresa dei 

movimenti tettonici distensivi sul bordo della Piattaforma di Trento (CASTELLARIN et al., 1974). 

Gli strati basali riferiti al Turoniano superiore-Coniaciano, noti anche col nome di ‘lastame’, sono calcari micritici 

di colore rosa, rossastro o biancastro, a stratificazione regolare e netta separati da interstrati argillosi sottili. 

Alcuni di questi strati hanno un aspetto nodulare simile al Rosso Ammonitico Veronese. Il contenuto 

paleontologico è molto ricco e comprende Foraminiferi planctonici ma anche ammoniti, inocerami, echinodermi, 

rudiste, tartarughe, pesci e rettili marini. 

Il contatto inferiore con la Scaglia Variegata Alpina è transizionale; al tetto invece si ritrova un banco di spessore 

variabile tra i 50 centimetri e i 2,5 metri di calcare marnoso rosato a stratificazione indistinta (MALARODA, 1962; 

MEDIZZA, 1965) ed età Maastrichtiano (ROGHI & ROMANO, 2009), alla cui base e al tetto sono presenti due hard 

grounds. Questi due livelli, individuati dalla presenza di ossidi di ferro, rappresentano la mancanza di 

sedimentazione durata tutto il Campaniano (alla base) e quella paleocenica (al tetto); quest’ultima è anche il 

contatto con i soprastanti Calcari Eocenici. 

La Scaglia Rossa si è deposta in un ambiente contiguo alla Scaglia Variegata Alpina, dove la circolazione marina 

permetteva una buona ossigenazione del fondo (figg. 2.4.5, 2.4.6): ciò è provato dalla limonite presente nei 

calcari, a cui dà la caratteristica colorazione rosata o rossastra. 

 

2.4.6 Il Complesso Dolomitico Indifferenziato 

Il Complesso Dolomitico Indifferenziato si trova in eterotopia con le formazioni giurassiche ed è costituito da 

dolomie aventi spessori piuttosto variabili. Le facies di questa formazioni sono essenzialmente di due tipi: la prima 

ha un aspetto più compatto altamente cristallino, è organizzata in grosse bancate e ha una colorazione rosata; la 

seconda presenta un aspetto più terroso poco coerente e mal stratificato di colore giallo-brunastro. Alla 

dolomitizzazione sinsedimentaria (primaria) delle facies di scogliera presenti soprattutto nella parte orientale dei 

monti Lessini (Val d’Illasi, Valchiampo) si somma la dolomitizzazione secondaria indotta dalla circolazione di fluidi 

vulcanici in età eocenico-oligocenica.  

Il Complesso Dolomitico Indifferenziato si trova a diretto contatto con la Dolomia Principale e, nell’area di studio, 

è sottostante alla Maiolica.  

2.4.7 I Calcari Nummulitici 

I calcari Nummulitici sono una serie discontinua inglobate nelle estese colate basaltiche presenti nei Lessini medi. 

Si tratta di calcari ad Alveoline, Coralli e Molluschi di età luteziana: nei Lessini occidentali essi poggiano su terreni 

dell’Eocene Inferiore o direttamente sulla Scaglia Rossa Veneta. L’aspetto generale dei Calcari Nummulitici varia 

da terroso giallognolo (Pietra Gallina, nei Lessini Occidentali) , a bianco poroso a Madrepore e Molluschi, a 
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breccioso a Nullipore, a marnoso tufaceo a compatto con abbondanza di Nummuliti; quest’ultima tipologia è la 

più diffusa nella Valchiampo e rappresenta la tipologia di lapideo più estratta soprattutto nel comune di Chiampo 

(marmi di Chiampo). 

2.4.8 Vulcanismo eocenico 

In tutta l’area dei Lessini, le manifestazioni vulcaniche sono di tipo basico e la loro età varia dal Paleocene 

all’Oligocene. Le lave sono probabilmente di origine profonda e sono state messe in posto durante tre cicli 

vulcanici consecutivi: il più antico di età paleocenica o infraeocenica, è seguito da quello eocenico medio e infine 

da quello più recente nell’Oligocene medio. 

Il primo ciclo vulcanico si manifestò in ambiente sottomarino con ampie colate di lava, tufi subacquei e 

abbondanti ialoclastiti. Il ciclo eocenico iniziò con prodotti analoghi al precedente, per poi terminare in condizioni 

subaeree come si può osservare sul monte Calvarina; i prodotti vulcanoclastici presentano colorazione variabile 

dal grigio al giallo-rosso a seconda del livello di ossidazione e nei livelli tufacei si possono trovare bombe 

vulcaniche, proietti calcarei e banchi di scorie. Il vulcanesimo oligocenico torna ad essere in gran parte 

sottomarino, con la messa in posto di tufi stratificati o caotici e colate basaltiche. 

Sono frequenti nella Valchiampo i necks vulcanici, ovvero condotti alimentatori di colate che l’erosione 

superficiale ha messo in luce attraverso la formazione di cime isolate dalla forma piramidale-tondeggiante. Questi 

rilievi vulcanici si trovano allineati secondo una direzione NNW-SSE parallela alla linea Schio-Vicenza; la zona di 

studio si trova ad est della linea di Castelvero, che delimita ad ovest il semigraben Alpone-Agno e tale zona 

presenta la più ampia varietà di rocce vulcaniche e piroclastiche (filoni basaltici, ialoclastiti, necks con brecce 

d’esplosione…). 

 

2.4.9 I depositi quaternari 

I materiali sciolti della copertura Quaternaria sono piuttosto eterogenei, ma possono essere così suddivisi in base 

alla loro origine: 

o materiali della copertura detritica eluvio-colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 

prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei, derivanti dall’alterazione 

superficiale di depositi tufitici e basaltici; 

o materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da elementi granulari 

sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa; 

o materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura grossolana prevalente, derivanti dalla 

degradazione di scarpate di rocce calcaree; 

o materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa 

talora inglobante inclusi lapidei; 

o materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice 

fine scarsa o assente, con accumulo stabilizzato. 
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Nella redazione della Carta litologica del territorio comunale si è scelto, in alcuni casi, di accorpare i Gruppi e/o le 

Formazioni descritte in questo sottocapitolo poiché alcune litologie presentano caratteristiche fisico-meccaniche 

simili. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che illustra la codifica attribuita alle classi litologiche individuate 

in modo tale da agevolare la lettura della Carta litologica: 

 

Codifica litologica Descrizione Formazioni 

L-SUB-01 
Rocce compatte massicce o a 

stratificazione indistinta 
Complesso Dolomitico Indifferenziato 

L-SUB-03 Rocce compatte stratificate 
Dolomia Principale, Gruppo dei 

Calcari Grigi, Calcari Nummulitici 

L-SUB-04 
Rocce superficialmente alterate e con 

substrato compatto 
Colate basaltiche e ialoclastiti 

L-SUB-05 
Rocce compatte prevalenti alternate a 

strati o interposizioni tenere 

Maiolica, Scaglia Variegata Alpina, 

Scaglia Rossa Veneta 

L-SUB-07 Rocce tenere a prevalente coesione Depositi tufitici 

L-STR-01 
cataclasiti e rocce fortemente fratturate 

per motivi tettonici 
 

L-ALL-02 
materiali a tessitura eterogenea dei 

depositi di conoide di deiezione torrentizia 
 

L-ALL-03 
materiali sciolti di alveo fluviale recente 

stabilizzati dalla vegetazione e litorali 
 

L-DET-01 

Materiali della copertura detritica eluviale 

e/o colluviale poco addensati e costituiti 

da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo-argillosa 

Materiali di alterazione di basalti o 

depositi tufitici 

L-DET-03 

Materiali della copertura detritica eluviale 

e/o colluviale poco consolidati e costituiti 

da frazione limo-argillosa prevalente con 

subordinate inclusioni sabbiose-ghiaiose 

e/o di blocchi lapidei 

Materiali argillosi di alterazione di 

basalti o depositi tufitici 

L-DET-07 
materiali sciolti per accumulo detritico di 

falda a pezzatura grossolana prevalente 
 

L-DET-08 

materiali sciolti per accumulo detritico di 

falda a pezzatura grossolana prevalente; 

spessore > 3 metri 
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L-FRA-01 

Materiali sciolti per accumulo di frana per 

colata o per scorrimento, a prevalente 

matrice fine argillosa talora inglobante 

inclusi lapidei 

 

L-FRA-02 

materiali sciolti per accumulo di frana per 

colata o per scorrimento, a prevalente 

matrice fine argillosa talora inglobante 

inclusi lapidei; spessore > 3 metri 

 

L-FRA-03 

materiali sciolti per accumulo di frana per 

colata o per scorrimento, a prevalente 

matrice fine argillosa talora inglobante 

inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato 

 

L-FRA-04 

materiali sciolti per accumulo di frana per 

crollo e colata di detriti; abbondante 

frazione lapidea in matrice fine scarsa o 

assente 

 

L-FRA-05 

Materiali sciolti per accumulo di frana per 

crollo e colata di detriti; abbondante 

frazione lapidea in matrice fine scarsa o 

assente con spessori  > di 3 metri 

 

L-FRA-06 

materiali sciolti per accumulo di frana per 

crollo e colata di detriti; abbondante 

frazione lapidea in matrice fine scarsa o 

assente; accumulo di frana stabilizzato 

 

L-FRA-07 

materiali sciolti per accumulo di frana per 

crollo e colata di detriti; abbondante 

frazione lapidea in matrice fine scarsa o 

assente; accumulo di frana stabilizzato e 

spessore > 3 metri 

 

L-FRA-08 

materiali di frana per scoscendimento in 

blocco (anche con compagine rocciosa 

bene conservata) 

 

L-FRA-09 

materiali di frana per scoscendimento in 

blocco (anche con compagine rocciosa 

bene conservata); materiali stabilizzati 

 

L-ART-01 materiali di riporto  
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Carta litologica del comune di Crespadoro elaborata per il PATI dei comuni della Val Chiampo. 
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2.5 La situazione tettonica e strutturale 

2.5.1 Premessa 

Per descrivere la situazione tettonica del territorio del P.A.T.I. si è fatto riferimento: 

 alla documentazione cartografica a corredo (si vedano in particolare le Carte Geomorfologica e 

Geolitologica); 

 AA. VV. "Evoluzione neotettonica dell’Italia Nord Orientale", Mem. Sc. Geol., Padova, 1982; 

 AA. VV. "Modello sismotettonico dell'Italia Nord Orientale", C.N.R., Gruppo Nazionale per la Difesa dai 

Terremoti, Rendiconto N° 1, Trieste, 1987.  

 Catalogo delle frane capaci del Progetto ITHACA dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale 

 

2.5.2  Caratteri tettonici e strutturali generali 

I monti Lessini sono una monoclinale triangolare leggermente inclinata verso sud che occupa circa 800 km2 nel 

Veneto Occidentale. Questo triangolo è delimitato a NW dalla Linea delle Giudicarie, a NE dalla Linea Schio-

Vicenza e a S dalla Pianura Padana (fig. 2.6.1). L’evoluzione tettonica dei monti Lessini è caratterizzata da ripetuti 

episodi deformativi che iniziano col rifting Mesozoico: questa iniziale fase estensionale è legata allo sviluppo del 

margine passivo della microplacca Adria. Ciò permette l’ampliamento verso est del bacino Lombardo e sviluppa 

delle faglie sinsedimentarie con direzione N-NNE, parallele al margine occidentale della Piattaforma di Trento 

(CASTELLARIN, 1982; CASTELLARIN & PICOTTI, 1990; ZAMPIERI, 2000). 

Durante la fase mesoalpina paleogenica (DOGLIONI & BOSELLINI 1987), il trend delle faglie normali cambia, 

assumendo una direzione N-NNW come il Graben Alpone-Agno (fig. 2.6.2), a est dei Lessini; questi movimenti 

sono paralleli alla linea Schio-Vicenza, vicino alla quale le faglie preesistenti aventi direzione N-NNE, vengono 

riattivate con movimento normale-obliquo sinistro (PICCOLI, 1966; ZAMPIERI, 1995). Contemporaneamente a 

questa deformazione, si instaura in tutto il Sudalpino un regime compressivo che porta alla formazione di pieghe 

con asse NNW-SSE e sovrascorrimenti ovest vergenti; tali strutture hanno origine nell’Eocene e interessano 

soprattutto il Sudalpino orientale e le Dolomiti (DOGLIONI & BOSELLINI, 1987). Soltanto alla fine del Neogene il 

Sudalpino assume la caratteristica vergenza verso meridionale. Nel Miocene medio le Alpi meridionali sono 

soggette a sovrascorrimenti immergenti a nord e pieghe con asse circa E-W (PIERI & GROPPI, 1981) che 

ovviamente riutilizzano strutture già presenti in precedenza: a questa fase deformativa viene associata la 

formazione della flessura del Corno d’Aquilio.  
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Fig. 2.6.1: Lineamenti che delimitano i Monti Lessini: a NW la Linea delle Giudicarie, a NE la linea Schio-

Vicenza e a S la Pianura Padana (ARTONI & REBESCO, 1990) 

 

In particolare, le faglie N-S presenti nei monti Lessini con movimento verticale nel Paleocene-Eocene, vengono 

riutilizzate nel Neogene come faglie trascorrenti: le faglie con trend N-NNE assumono movimento sinistro, mentre 

quelle con direzione N-NNW assumono un movimento destro (ARTONI & REBESCO, 1989). 
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Fig. 2.6.2: Mappa tettonica semplificata dei Monti Lessini tra Verona e Vicenza. Sul lato occidentale due 

sistemi di graben (NNW-SSE e NNE-SSW) sono chiaramente riconoscibili. Vicino a Cerro un’estesa zona di 

trasferimento accomoda il cambiamento di immersione delle faglie all’interno del sistema NNE. Sul lato 

orientale, un graben principale (Alpone-Agno Graben (AAG)) affiora tra la faglia normale di Castelvero e la 

faglia di Schio-Vicenza. Quest’ultima tronca il bordo orientale del graben, attualmente sepolto sotto il thrust 

sudalpino (Marana thrust) a nord di Schio e dei Monti Berici settentrionali (ZAMPIERI, 1995). 

E’ durante il Miocene che i monti Lessini subiscono un importante sollevamento, tanto che nel Pliocene, la 

Piattaforma Lessinea è completamente emersa, e le zone costiere si trovano lungo l’attuale bordo della Pianura 

Padana (DONDI, 1985). È da ricordare che durante il Pliocene avviene anche il tilting verso sud della Piattaforma 

Lessinea (ZANFERRARI ET AL., 1982), provocato dalla rotazione di larghi blocchi verso est; quest’ultimo 

movimento è da ricondurre probabilmente alle deformazioni del margine prealpino che, rispetto all’avanfossa 

appenninica, è una rampa di avanpaese (CASTELLARIN et al, 1982; DOGLIONI, 1993). 

Anche nel Quaternario l’area dei monti Lessini continua ad essere soggetta a sollevanti differenziali, in linea con il 

trend deformativo del Sudalpino orientale: tali movimenti sono ancora in atto e hanno probabilmente provocato i 
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forti terremoti registrati nell’area negli ultimi mille anni; a questi movimenti neotettonici possono essere 

connesse alcune faglie che mostrano superfici molto fresche (i.e.: scarpate tettoniche del graben di Orsara; 

SAURO, 1978). 

Riferendosi al territorio di Crespadoro si può notare come anche qui i caratteri locali ricalchino le caratteristiche 

generali fino a qui descritte: essendo molto vicini al sistema Scledense, sono molto numerose le faglie aventi 

direzione NNW-SSE mentre sono meno presenti e persistenti le faglie con direzione Giudicariense NNE-SSW. E’ da 

notare anche la presenza di una larga fascia di rocce cataclasate che testimonia la presenza del sistema di faglie di 

Marana avente direzione E-W: tale sistema ha notevolmente influenzato la struttura geologica del territori in 

passato, mentre sembra essere attualmente non attivo. 

Consultando il catalogo delle faglie capaci ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults) si è constatata la presenza di 

una faglia capace nel territorio di Crespadoro: tale faglia (mostrata nella figura seguente) è stata opportunamente 

cartografata. 

 

In marrone si nota la traccia della faglia capace, già cartografata nella Carta Geomorfologica redatta per il PATI.  
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3.  La classificazione sismica del Comune  
 

Con delibera n° 67 del 3 dicembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13 gennaio 2004 n. 6, il 

Consiglio Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto, allegato al predetto 

provvedimento. 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n° 3274, pubblicata sul Suppl. Ord. n° 

72 della Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2003 n° 1053274/03, sono state approvate nuove regole tecniche per le 

costruzioni antisismiche riguardanti i ponti, le fondazioni e gli edifici in genere. Tali regole tecniche innovano le 

modalità di calcolo attualmente in vigore in quanto viene abbandonato il metodo delle “tensioni ammissibili” in 

favore del criterio degli “stati limite”. 

Con D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645 sono state approvate le modalità per procedere alle verifiche tecniche a 

cura dei proprietari degli edifici a carattere strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con 

priorità nella zona sismica 2. 

Tale provvedimento regionale è stato adottato in ottemperanza al comma 4 dell’art. 2 della citata Ordinanza 

3274/2003 che dispone siano le Regioni a provvedere, per quanto di competenza, ad elaborare, sulla base delle 

risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e 

delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie 

indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi 

rispetto a quanto previsto dalle norme. 

In ordine alla nuova classificazione ed alle nuove regole tecniche, sulla scorta di quanto dispone in merito 

l’Ordinanza e tenuto conto che la materia, già regolata nella Regione Veneto dalla legge 16.08.1984, n° 42, titolo 

VI, modificata dalla successiva L.R. 7 novembre 2003 n. 27, nonché dalla legge 13 aprile 2001, n° 11, di 

recepimento delle disposizioni statali in materia di trasferimento di competenze alle regioni in attuazione al D. Lgs 

31 marzo 1998 n. 112, si forniscono le disposizioni adottate che seguono cui sono invitati ad attenersi le Strutture 

regionali, gli enti dipendenti dalla Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti pubblici. 

 

Secondo l’OPCM n. 3274 del 20.03.2003, il territorio di Crespadoro appartiene alla zona 2 con ag
/g con 

probabilità di superamento del 10 % in 50 anni tra 0.15 e 0.25 g e con ag di ancoraggio dello spettro elastico pari 

a 0.25 g. Inoltre, in riferimento alla mappa di pericolosità sismica di base di cui all’OPCM n. 3519 del 28.04.2006 

il comune rientra in un intervallo di ag compreso tra i valori 0.150-0.175 g, calcolata in presenza di superficie 

pianeggiante e substrato rigido con Vs30 > 800 m/s e in riferimento ad una probabilità di superamento del 10% 

in 50 anni. 
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Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 0,25 < ag < 0,35 g 

2 0,15 < ag < 0,25 g 

3 0,05 < ag < 0,15 g 

4 < 0,05 g 

 

La Tabella, contenuta nell'OPCM 3519/2006, mostra le differenti classi di accelerazione massima del suolo (ag), con 
probabilità di accadimento del 10% in 50 anni, che caratterizzano le quattro zone di riferimento per la classificazione sismica 

nazionale. 

 

 

 

Estratto dalla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (valori standard, 50mo percentile) in riferimento all’OPCM 

n. 3519 del 28.04.2006. 

 

Zonazione sismogenetica ZS9 e Distretti Sismici del Veneto 

La zonazione sismogenetica ZS9 (2004) è stata sviluppata a partire da un sostanziale ripensamento della 

precedente ZS4 (MELETTI et al., 2000) alla luce delle evidenze di tettonica attiva e delle ulteriori valutazioni 

acquisite riguardo il potenziale sismogenetico. ZS9 è corredata, per ogni zona sismogenetica (ZS), da una stima 

della profondità media dei terremoti e dal meccanismo di fagliazione prevalente. Questa nuova zonazione ha 

permesso di risolvere il problema della scarsità del campione di terremoti in molte ZS riscontrato nella 

precedente ZS4. Le nuove zone sismogenetiche rappresentano fasce geografiche a comportamento cinematico 

omogeneo; ne sono state individuate principalmente 36 coprendo una superficie di 191.000 kmq ognuna delle 

AREA P.A.T.I. 
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quali “include” in media 42 terremoti ad eccezione di due ZS. Il comune di Crespadoro è compreso nella ZS 906 

chiamata Garda-Veronese la quale interessa l’area che va da Bassano del Grappa fino a Verona. Tale ZS è 

caratterizzata da una profondità media dei terremoti compresa tra 8 e 12 km e da un meccanismo di fagliazione 

prevalente di tipo inverso ove per meccanismo di fagliazione prevalente si intende quello che ha la massima 

probabilità di caratterizzare i futuri terremoti significativi. Le zone-sorgente 904 e 906 sono distinte dalla zona 905 

per le differenti caratteristiche della sismicità, con un limite di colore blu riportato nella mappa. Di seguito viene 

illustrata la parte della ZS9 che interessa l’area alpina. 

 

 

 

Zonazione sismogenetica ZS9 dell’area alpina a confronto con la precedente zonazione ZS4 (linee di colore verde); il pallino 

giallo indica la posizione del territorio di Crespadoro nella ZS 906. 

 

 

Focalizzandoci nel dettaglio sulla ZS 906 e facendo riferimento alle recente suddivisione elaborata da SUGAN e 

PERUZZA (2011), si nota che il territorio comunale di Crespadoro fa parte del cosiddetto Distretto Sismico Lessini-

Schio (L) ove per distretto sismico si intende un’area caratterizzata da elementi sismologico-sismogenici comuni. Il 

Distretto Lessini-Schio si estende dai fronti di accavallamento più esterni del sistema delle Giudicarie Meridionali 

ad ovest, fino alla Flessura Pedemontana ad est, e comprende i Monti Lessini, la fascia della Linea Schio-Vicenza , 

e i rilievi dei Monti Berici e dei Colli Euganei. La transizione dal dominio pede-alpino a quello pede-appenninico 

avviene nella pianura padana; il limite meridionale del poligono è stato tracciato in modo arbitrario laddove la 

sismicità nota risulta minima. Per quanto riguarda il contesto geologico-strutturale, l’area è interessata da faglie 

prevalentemente trascorrenti disposte NW-SE alle quali si aggiungono il thrust di Cima Marana (già citato in 

precedenza) e il klippen di Castel Malera. 
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Distretti Sismici del Veneto e localizzazione del territorio di Crespadoro (cerchio rosso). 

Si fa riferimento nel presente lavoro, al Testo Unico sulle costruzioni DM 14/01/2008 che riprende la normativa 

sismica Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 e n°3316 del 02/10/2003 in cui 

vengono recepiti gli eurocodici EC7 + EC8 previsti dalla Direttiva Europea 89/106, in sostituzione del D.M. 

11/03/88 e al D.M. 16/01/1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.  

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto, il sottosuolo apparterrà alle categorie A, C e D: 
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Categorie di sottosuolo in riferimento al DM del 14/01/2008. 

 

Il Soil factor S sarà da individuare tra le seguenti categorie: 

Tipo di sottosuolo A B C D E 

S 1 1.2 1.15 1.35 1.4 

 

L’effetto locale sulle azioni sismiche viene considerato introducendo il cosiddetto coefficiente di fondazione e 

che incrementa le azioni sismiche del 30% per il solo caso di depositi alluvionali di spessore compreso tra 5-20 

metri, sovrastanti terreni coesivi o litoidi caratterizzati da proprietà meccaniche superiori. 

I depositi incoerenti amplificano sempre l’effetto sismico indipendentemente dalle caratteristiche del moto che 

li attraversa. 

Il contributo degli strati più deformabili (caratterizzati da velocità più basse) condiziona sensibilmente la velocità 

equivalente vc30 dei primi 30 metri di sottosuolo a partire dal piano di posa delle fondazioni del manufatto. 

L’EC8 suggerisce di utilizzare 2 tipi di spettro in funzione della Magnitudo Ms delle onde superficiali dei terremoti 

attesi: 

 TIPO 1 per Ms>5.5 

 TIPO 2 per Ms<5.5 

 

Sarà quindi da applicare i seguenti intervalli in base al Soil factor prescelto: 

 TB = estremo dell’intervallo del periodo della funzione spettrale  

 TC = estremo dell’intervallo del periodo della funzione spettrale  

 TD = periodo a partire dal quale la funzione spettrale produce uno spostamento  

La Regione ha deliberato di recente una Delibera che prevede sia per i P.A.T. che per il P.I. la realizzazione delle 

tavole secondo la più recente normativa nel settore della microzonazione sismica. 
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La pericolosità sismica locale, che analizziamo in questo lavoro, e la misura dello scuotimento al sito che in 

relazione alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, morfometriche e geotecniche locali può differire dallo 

scuotimento di base; in occasione di eventi sismici si sono verificati effetti, su edifici di caratteristiche analoghe, 

molto diversificati anche a distanze di poche decine di metri. Gli elementi che influiscono nella variazione della 

risposta sismica locale producendo effetti localmente differenziati (effetti locali) sono: la topografia, la litologia 

dei terreni, la morfologia sepolta, il contatto tra litotipi differenti, il comportamento anelastico dei suoli, la 

liquefazione, la risonanza dei terreni, le faglie e fagliazioni. 

Perciò la definizione di pericolosità locale comporta: 

 l'acquisizione di informazioni relative agli effetti locali dei terremoti storici; 

 la conoscenza delle condizioni locali (dati topografici, dati territoriali, faglie e discontinuità, classi di 

litotipi, dati sismostratigrafici e geotecnici). 

La normativa vigente prevede di incrementare l'azione sismica al suolo di un fattore “S" di amplificazione, 

mediante la determinazione delle "Vs" (onde di taglio). Le metodologie previste dalle "Norme Tecniche per le 

costruzioni" per la determinazione delle "Vs" sono le seguenti: 

 misure dirette in sito; 

 correlazioni "Nspt" e "Cu". 

 

La derivazione delle "Vs" (onde di taglio) dal parametro "Nspt" risulta molto fuorviante, perché: 

 non è possibile eseguire prove SPT su tutti i tipi di terreno; 

 i valori di "Vs" ottenuti, tramite questa correlazione, si discostano spesso in modo eccessivo dai valori 

misurati in sito (anche del 200%). 

Per quanto riguarda il parametro "Cu", questo è un parametro geotecnico legato alla resistenza al taglio del 

materiale in condizioni non drenate e quindi è fortemente condizionato dal contenuto d'acqua del materiale; 

inoltre dipende dalle condizioni in cui viene effettuata la prova e può essere ricavato solo in terreni coesivi. 

Il Rischio Sismico è dato dal prodotto della Pericolosità x Valore Esposto x Vulnerabilità 

In cui: 

 Pericolosità: probabilità che nel sito x si verifichi un terremoto di magnitudo M nell’intervallo di tempo t 

 Valore esposto: persone e cose presenti nel sito x (elevato nelle zone urbanizzate) 

 Vulnerabilità: mancanza di resistenza delle strutture alla sollecitazione sismica (vulnerabilità bassa solo 

per gli edifici antisismici su suoli stabili).  
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3.1 Ricostruzione storica della sismicità del territorio 

3.1.1 Misurazione di un terremoto: magnitudo ed intensità 

Le seguenti definizioni sono tratte dal sito dell’INGV quando non diversamente specificato. I terremoti si misurano 

con Magnitudo (frequentemente misurata attraverso la scala Richter) e Intensità macrosismica (misurata tramite 

la scala Mercalli Cancani Sieberg). Queste sono le due scale di misura principali della "forza" di un terremoto. La 

magnitudo è una misura dell'energia sprigionata nel punto in cui l’evento sismico si è originato (ipocentro) ed 

esprime la grandezza dei terremoti secondo una scala relativa. Il concetto di Magnitudo è stato introdotto nel 

1935 da Richter per rispondere alla necessità di esprimere in forma quantitativa e non soggettiva la "forza" di un 

terremoto. 

La Magnitudo Richter, detta anche Magnitudo Locale (Ml), si esprime attraverso il logaritmo decimale del 

rapporto fra l'ampiezza registrata da un particolare strumento (il pendolo torsionale Wood-Anderson) e una 

ampiezza di riferimento. Una relazione lega la magnitudo sviluppata dal terremoto al logaritmo decimale 

dell'energia. A partire da questa relazione è possibile ricavare che una variazione 1 in Magnitudo equivale a un 

incremento di energia di circa 30 volte. In altre parole, l'energia sviluppata da un terremoto di Magnitudo 6 è circa 

30 volte maggiore di quella prodotta da uno di Magnitudo 5 e circa 1000 volte maggiore di quella prodotta da un 

terremoto di Magnitudo 4. 

La Magnitudo Richter può essere calcolata solo per terremoti che avvengono a distanza minore di 600 km dalla 

stazione che ha registrato l'evento. Per supplire alla limitazione sulla distanza posta dalla definizione della 

Magnitudo Richter, sono state introdotte altre scale di Magnitudo che consentono di esprimere l'energia irradiata 

da un terremoto. La maggior parte delle Magnitudo si basa sull'ampiezza massima del sismogramma registrato o 

sul rapporto fra l'ampiezza e il periodo delle onde sismiche utilizzate per il calcolo della Magnitudo. Tra queste 

scale si ricorda la Magnitudo Superficiale (Ms), calcolata sulle onde superficiali. Al fine di calcolare la Magnitudo di 

terremoti piccoli o moderati a distanza locale o regionale è stata introdotta nel 1972 la Magnitudo di Durata (Md). 

Il suo calcolo è basato sulla misura della durata del sismogramma. Per i terremoti più intensi si utilizza la 

magnitudo del momento sismico (Mw) che si esprime in scala logaritmica a partire dal momento sismico tale 

parametro ha una formulazione che possiede un significato fisico in quanto è legata alle dimensioni della 

sorgente, all'ampiezza della deformazione cosismica e alle caratteristiche fisiche del materiale in cui la frattura 

sismogenetica si produce. 

L'intensità è invece una misura degli effetti che il terremoto ha prodotto sull'ambiente e nelle aree antropizzate, 

viene misurata con la Scala Mercalli che valuta l’intensità in base agli effetti e ai danni prodotti dal terremoto: 

dipende quindi oltre che dall’energia sviluppata dall’evento anche dal grado di antropizzazione della zona e dalla 

tipologia e qualità delle costruzioni presenti. Si riporta di seguito la Scala MCS (MERCALLI - CANCANI - SIEBERG) di 

intensità del terremoto (SIEBERG A., 1930, Geologie der Erdbeben. Handbuch der Geophysik, 2, 4, pp. 550-555): 

 I grado Impercettibile: rilevato soltanto da sismografi.  

 II grado Molto leggero: sentito soltanto da persone estremamente sensibili o nervose, in perfetta quiete e 

quasi sempre nei piani superiori dei caseggiati. 
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 III grado Leggero: anche in zone densamente abitate viene percepito come terremoto, soltanto da una 

piccola parte degli abitanti nell'interno delle case, come nel caso del passaggio di un pesante mezzo. Da 

alcuni viene riconosciuto come terremoto soltanto dopo averne parlato con altri. 

 IV grado Moderato: all'aperto il terremoto è percepito da pochi. Nelle case è notato da numerose persone 

ma non da tutti, a seguito del tremolio o di oscillazioni leggere di mobili. Cristalleria e vasellame, posti a 

breve distanza, urtano come al passaggio di un pesante autocarro su strada dissestata. Finestre tintinnano; 

porte, travi e assi in legno scricchiolano; cricchiano i soffitti. In recipienti aperti, i liquidi vengono 

leggermente mossi. Si ha la sensazione che in casa si sia rovesciato un oggetto pesante; si oscilla con tutta 

la sedia o il letto come su una barca. In generale questi movimenti non provocano paura a meno che le 

persone non si siano innervosite o spaventate a causa di terremoti precedenti. In rari casi i dormienti si 

svegliano. 

 V grado Abbastanza forte: nel pieno delle attività giornaliere, il sisma viene percepito da numerose persone 

nelle strade e se sensibili anche in campo aperto. In casa si avverte in seguito allo scuotere dell'intero 

edificio. Piante e piccoli rami di cespugli ed alberi si muovono con evidenza, come se ci fosse un vento 

moderato. Oggetti pendenti come lampade, tendaggi, lampadari non troppo pesanti entrano in 

oscillazione, campanelle suonano. Gli orologi a pendolo si fermano od oscillano con maggior periodo, a 

seconda della direzione della scossa se perpendicolare o normale al moto di oscillazione. A volte orologi a 

pendolo fermi riprendono il movimento. La luce elettrica guizza o viene a mancare in seguito a movimenti 

della linea. I quadri urtano, battono contro le pareti oppure si spostano; da recipienti colmi e aperti 

vengono versate piccole quantità di liquido; ninnoli ed oggetti del genere possono cadere come pure gli 

oggetti addossati alle pareti; arredi leggeri possono essere spostati di poco; mobili rintronano; porte ed 

imposte sbattono; vetri delle finestre si infrangono. Quasi tutti i dormienti si svegliano. Sporadici gruppi di 

persone fuggono all'aperto. 

 VI grado Forte: il terremoto viene notato da tutti con paura, molti fuggono all'aperto, alcuni hanno la 

sensazione d'instabilità. Liquidi si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili cadono dalle pareti e dagli 

scaffali; porcellane si frantumano; suppellettili assai stabili, e perfino pezzi d'arredo vengono spostati se 

non rovesciati; piccole campane in cappelle e chiese, e orologi di campanili battono. Case isolate, 

solidamente costruite subiscono danni leggeri; spaccature all'intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e di 

pareti. Danni più forti, ma non ancora pericolosi, si hanno sugli edifici mal costruiti. Qualche tegola e pietra 

di camino cade. 

 VII grado Molto forte: notevoli danni vengono provocati ad oggetti di arredamento anche di grande peso. 

Grandi campane rintoccano. Corsi d'acqua, stagni e laghi si agitano e s'intorbidiscono a causa della melma 

mossa. Qua e là, parte delle sponde di sabbia e ghiaia scivolano via. Varia la portata delle sorgenti. Danni 

moderati a numerosi edifici costruiti solidamente: piccole spaccature nei muri; caduta di toppe piuttosto 

grandi dell'incalcinatura e dello stucco, a volte anche di mattoni. Caduta generale di tegole. Molti fumaioli 

vengono lesi da incrinature. Camini già danneggiati si rovesciano sopra il tetto danneggiandolo. Da torri e 

costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Quando la casa e` a pareti intelaiate, i danni 

all'incalcinatura e all'intelaiatura sono più gravi. In casi isolati distruzione di case mal costruite oppure 

riattate. 

 VIII grado Rovinoso: interi rami d'albero pendono rotti e perfino si staccano. Anche i mobili più pesanti 

vengono spostati lontano e a volte rovesciati. Statue, monumenti in chiese, in cimiteri e parchi pubblici, 
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ruotano sul proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra si rompono e crollano. 

Circa un quarto delle case e` gravemente leso, alcune crollano, molte diventano inabitabili; gran parte di 

queste cadono. Negli edifici intelaiati cade gran parte della tamponatura. Case in legno vengono schiacciate 

o rovesciate. Spesso campanili di chiese e di fabbriche con la loro caduta causano danni agli edifici vicini più 

di quanto non avrebbe fatto da solo il terremoto. In pendii e terreni acquitrinosi si formano crepe. In 

terreni bagnati si ha l'espulsione di sabbia e di melma. 

 IX grado Distruttivo: circa la metà di case in pietra sono distrutte; molte crollano; la maggior parte diviene 

inabitabile. Case ad intelaiature sono divelte dalle proprie fondamenta e crollano; travi strappate a seconda 

delle circostanze contribuiscono alla rovina. 

 X grado Completamente distruttivo: gravissima distruzione di circa 3/4 degli edifici, la maggior parte crolla. 

Perfino costruzioni solide di legno e ponti subiscono gravi lesioni, alcuni vengono distrutti. Argini e dighe 

ecc., chi più, chi meno, sono danneggiati notevolmente, binari leggermente piegati e tubature (gas, acqua e 

scarichi) vengono troncate, rotte e schiacciate. Nelle strade lastricate e asfaltate si formano crepe e per 

pressione sporgono larghe pieghe ondose. In terreni meno densi e più umidi si creano spaccature fino alla 

larghezza di più decimetri; si notano parallelamente ai corsi d'acqua spaccature che raggiungono larghezze 

fino a un metro. Non solo pezzi di terreno scivolano dai pendii, ma interi macigni rotolano a valle. Grossi 

massi si staccano dagli argini dei fiumi e da coste scoscese; riviere basse subiscono spostamenti di masse 

sabbiose e fangose, per cui il livello del terreno viene notevolmente variato. Le sorgenti subiscono frequenti 

cambiamenti di livello dell'acqua. Da fiumi, canali e laghi ecc. le acque vengono gettate contro le sponde. 

 XI grado Catastrofico: crollo di tutti gli edifici in muratura, resistono soltanto le capanne di legno e le 

costruzioni ad incastro di grande elasticità. Anche i ponti più sicuri crollano a causa della caduta di pilastri in 

pietra o del cedimento di quelli in ferro. Binari si piegano fortemente e si spezzano. Tubature interrate 

vengono spaccate e rese irreparabili. Nel terreno si manifestano vari mutamenti di notevole estensione, a 

seconda della natura del suolo, si aprono grandi crepe e spaccature; sopratutto in terreni morbidi e 

acquitrinosi il dissesto e` considerevole sia orizzontalmente che verticalmente. Ne segue il trabocco di 

sabbia e melma con diverse manifestazioni. Sono frequenti lo sfaldamento di terreni e la caduta di massi. 

 XII grado Grandemente catastrofico: non regge alcuna opera dell'uomo. Lo sconvolgimento del paesaggio 

assume aspetti grandiosi. Corsi d'acqua sia superficiali che sotterranei subiscono mutamenti vari, si 

formano cascate, scompaiono laghi, fiumi deviano.  

Un quadro più completo degli eventi sismici che hanno interessato il comune e le zone limitrofe 

indipendentemente dal fatto che si siano verificati e che siano stati catalogati danni lo possiamo ricavare 

dall’analisi degli archivi dei terremoti che comprendono tutti gli eventi indipendentemente dalla loro intensità. 

Questi dati sono utili al fine di valutare eventuali correlazioni con le strutture geologiche locali. 

I dati presi in considerazione sono stati estratti dal DBMI11 (Database Macrosismico d’Italia 2011 dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal progetto ISIDe (Italian Seismological Instrumental and Parametric 

Data-basE) che raccoglie tutti i dati parametrici degli ultimi terremoti.  
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3.1.2 Storia sismica di Crespadoro 

Di seguito vengono riportati i terremoti storici che hanno coinvolto il territorio di Crespadoro dal 1896 al 2012 

(DBMI11). 
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3.1.3 Il catalogo ISIDe 

Si riportano gli eventi sismici registrati in un intorno di 20 km da Crespadoro negli ultimi 3 anni. 
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Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte 

2012-11-09 12:33:05.000 45.706 10.992 8.3 1.6 Sala Sismica 

2012-10-28 21:11:48.000 45.785 11.131 13.0 1.9 Sala Sismica 

2012-09-07 07:04:46.000 45.783 11.088 10.0 1.3 Sala Sismica 

2012-08-31 06:46:49.000 45.795 10.984 9.0 1.3 Sala Sismica 

2012-07-07 09:36:57.000 45.780 11.405 9.7 1.1 Sala Sismica 

2012-07-03 11:50:34.000 45.701 10.975 9.9 1.8 Sala Sismica 

2012-06-11 08:47:30.000 45.721 11.043 10.0 1.7 Sala Sismica 

2012-05-06 02:57:24.000 45.787 11.134 2.9 1.2 Sala Sismica 

2012-04-20 14:09:22.620 45.679 11.475 10.0 1.4 Bollettino 

2012-04-15 05:46:59.830 45.514 10.973 6.3 2.1 Bollettino 

2012-04-06 18:55:42.840 45.791 10.983 8.0 1.1 Bollettino 

2012-03-22 12:25:12.540 45.771 10.975 10.9 2.8 Bollettino 

2012-03-22 09:16:59.850 45.770 10.979 10.9 1.8 Bollettino 

2012-03-22 08:15:31.150 45.793 10.971 6.7 2.2 Bollettino 

2012-03-18 17:45:47.050 45.781 10.975 8.8 1.2 Bollettino 

2012-03-18 16:00:00.760 45.780 10.997 11.3 3.2 Bollettino 

2012-01-26 07:58:20.720 45.533 10.971 10.5 2.1 Bollettino 

2012-01-24 23:54:46.030 45.528 10.985 10.1 4.3 Bollettino 

2011-10-13 17:55:05.090 45.797 11.268 9.4 1.4 Bollettino 

2011-10-02 01:12:44.140 45.554 10.991 1.0 1.8 Bollettino 

2011-09-11 10:37:08.290 45.573 11.141 8.2 1.7 Bollettino 

2011-08-08 06:22:06.270 45.762 10.980 2.0 2.9 Bollettino 

2011-07-16 18:34:45.520 45.795 11.340 13.4 1.7 Bollettino 

2011-06-20 02:24:40.580 45.797 11.119 10.0 1.3 Bollettino 

2011-06-15 03:10:38.790 45.755 10.981 5.5 1.6 Bollettino 

2011-03-28 20:12:39.820 45.739 11.463 10.0 1.9 Bollettino 

2011-03-28 13:45:29.640 45.776 11.437 2.1 2.7 Bollettino 

2010-12-30 17:48:40.150 45.796 11.279 9.0 2.1 Bollettino 

2010-10-21 15:34:25.580 45.775 10.989 9.5 2.3 Bollettino 

2010-09-25 04:40:56.250 45.789 11.304 9.0 1.8 Bollettino 

2010-09-14 09:08:51.850 45.712 11.015 10.8 2.6 Bollettino 

2010-08-04 19:00:40.730 45.539 11.422 7.1 1.4 Bollettino 

2010-06-22 13:16:53.770 45.723 11.028 10.7 2.0 Bollettino 

2010-06-22 09:15:35.250 45.717 11.008 9.8 2.2 Bollettino 

2010-05-24 00:51:32.350 45.771 11.430 7.4 1.5 Bollettino 

2010-04-11 18:36:46.300 45.798 11.095 9.9 1.2 Bollettino 

2010-03-21 10:31:51.330 45.625 11.106 9.5 1.7 Bollettino 

2010-03-20 17:40:54.680 45.764 11.071 10.0 1.3 Bollettino 

2010-03-10 19:57:10.200 45.742 11.054 9.0 2.3 Bollettino 

2010-02-13 12:29:19.010 45.559 11.149 8.2 2.2 Bollettino 

2009-12-08 15:38:09.570 45.721 11.006 9.3 2.1 Bollettino 

2009-11-30 10:23:57.280 45.738 11.042 7.9 2.0 Bollettino 

2009-10-17 01:49:43.860 45.585 10.970 9.1 2.3 Bollettino 

2009-04-27 10:21:32.360 45.701 10.998 5.0 2.0 Bollettino 

2009-04-18 12:51:03.940 45.675 11.104 2.0 2.5 Bollettino 
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Sismicità strumentale del distretto Lessini-Schio (L); andamento nel tempo della magnitudo (sx) e istogramma della 

profondità degli ipocentri (dx)(Fonte dati OGS). 

 

Il distretto dei Lessini è una zona potenzialmente interessata da due forti eventi medioevali, e alcuni eventi che 

hanno superato la soglia del danno (I0=VI MCS), risalenti al Rinascimento e alla fine dell’Ottocento. In quest’area 

ricade l’epicentro derivato da informazioni macrosismiche, del disastroso evento di Verona del 3 gennaio 1117 

(MW=6,49, I0=IX-X MCS) il quale, nonostante molte ricerche, rimane uno dei casi più problematici, poiché sia la 

localizzazione, sia la stima degli effetti è molto incerta. 

Negli ultimi due secoli si annoverano, l’evento del 7 giugno 1891, localizzato nella Valle d’Illasi, che ha causato 

forti danni (I0=VIII-IX MCS, MW =5,71) in prossimità dell’epicentro, e ha fatto registrare effetti al di sopra della 

soglia del danno in gran parte della Lessinia. Da notare che pochi giorni dopo, il 15 giugno, sono ben documentati 

anche gli effetti di un evento riferito a Peschiera (I0=VI, MW =4,83); analoghe attivazioni ravvicinate nel tempo e 

nello spazio sono avvenute nel 1895 (12 ottobre, Malcesine in distretto G, 2 novembre, Valle d’Illasi, distretto L). 

Sempre nella Valle d’Illasi sono stati localizzati altri tre eventi che hanno raggiunto o superato la soglia del danno, 

(9 agosto 1892 MW =5,17; 9 febbraio 1894 MW =5,17; 15 marzo 1908 MW =5,01). Anche l’area di Recoaro-Pasubio 

è stata interessata da eventi in epoca storica (ad es. I0=V-VI avvenuto il 27 gennaio 1897), e strumentale (massimo 

evento registrato avvenuto il 13 settembre 1989, I0=VI, MW =4,96; MAG=4,7).  

L’analisi dei dati macrosismici disponibili suggerisce anche una possibile anisotropia nelle caratteristiche 

attenuative della crosta (SUGAN e PERUZZA, 2011) in questo settore: gli effetti maggiori dei terremoti medioevali 

del distretto sono riferiti all’area collinare e di pianura, mentre le segnalazioni disponibili nel settore dolomitico, 

ove ricade il territorio di Crespadoro, sono generalmente meno energetiche, o fanno riferimento a terremoti di 

provenienza orientale. 

In conclusione, poiché è in atto un processo di sollevamento articolato del distretto Lessini-Schio che suddivide 

tale area in piccoli blocchi soggetti sia a sollevamenti differenziali che a basculamenti ad opera di faglie 

subverticali, si può supporre che la sismicità dell’area di Crespadoro sia proprio da attribuire a tali processi. Un 

esempio è dato dalla faglia di Castelvero che si trova sul confine occidentale del comune di Crespadoro, allineata 

in direzione NNW-SSE che si presenta come una faglia diretta subverticale con immersione verso est. 
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Non da ultimo si ricorda la presenza di una faglia capace con direzione NW-SE individuata mediante la 

consultazione del catalogo del progetto ITHACA. 

 

Mappa della sismicità storica del distretto Lessini-Schio (L) (Fonte dati CPTI04); visualizzazione su DEM (sx) e DEM integrato 

con modello strutturale (dx). In legenda MAW indica la magnitudo equivalente a Mw riportata in CPTI04. 

 
 
3.1.4 Approfondimenti sulla sismicità di base 

Come contenuto nell’Allegato A alle Norme Tecniche per le Costruzioni titolato Pericolosità Sismica (cfr. Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per 

le costruzioni ”): 

 “Le Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) adottano un approccio prestazionale alla progettazione 

delle strutture nuove e alla verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il 

controllo del livello di danneggiamento della costruzione a fronte dei terremoti che possono verificarsi nel 

sito di costruzione. L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “sismica di base” in 

condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle 

N.T.C.)”. 

 “Le valutazioni della “sismica di base” debbono derivare da studi condotti a livello nazionale, su dati 

aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate. I dati utilizzati per le valutazioni devono 

essere resi pubblici, in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo”. 
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 “La “Pericolosità sismica di base” nel seguito chiamata semplicemente pericolosità sismica, costituisce 

l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche; le sue attuali fonti di 

riferimento sono indicate nel seguito del presente paragrafo”. 

 “La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile con le 

N.T.C. e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali; 

tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di pericolosità sono forniti: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire in 

termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli 

spettri di risposta ai sensi delle N.T.C., nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra 

definite; 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini 

fra loro (non distano più di 10 km); 

 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno Tr ricadenti in un intervallo 

di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi”. 

 “L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle 

N.T.C., per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo 

effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali modifiche 

caratterizzano la risposta sismica locale”. 

Al fine di acquisire i dati corretti della sismicità di base, in termini sito specifici e riferiti alla localizzazione di 

progetto, è possibile con le coordinate dello stesso accedere al sito http://esse1.mi.ingv.it/.. Da questo possono 

essere tratti: le forme spettrali ed i vari altri parametri necessari ai calcoli successivi. 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle N.T.C., per 

tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente 

nel sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale. 

  

http://esse1.mi.ingv.it/
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4 Cartografia 
 

Nei prossimi paragrafi si illustreranno gli elaborati cartografici allegati alla presente relazione: 

 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica; in questo elaborato cartografico si sono riportate, a 

seguito di una rivisitazione mirata dei contenuti topografici, geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici 

delle analisi per la formulazione della Relazione Geologica per il P.A.T.I., in chiave sismologica gli elementi 

territoriali in grado di produrre amplificazioni sismiche locali e/o situazioni di instabilità; 

 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica; in questo elaborato si è realizzata una mappatura del 

territorio del Comune suddividendolo in funzione dei possibili effetti locali di amplificazione e/o di 

instabilità in prospettiva sismica. 

È da considerare che la suddivisione in zone omogenee in prospettiva sismica è stata anche riportata nella Carta 

delle Fragilità del P.A.T.I. ed ha influenzato la suddivisione del territorio dal punto di vista della compatibilità 

geologica ai fini urbanistici. 
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4.1 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica 
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4.1.1 Premessa 

Si sono riportate, a seguito di una rivisitazione mirata dei contenuti topografici, geomorfologici, geolitologici ed 

idrogeologici delle analisi per la formulazione della Relazione Geologica per il P.A.T.I. in chiave sismologica gli 

elementi territoriali in grado di produrre amplificazioni sismiche locali e/o situazioni di instabilità. 

È chiaro che per ciascuno degli aspetti cartografati, in ambito di P.I. (Piano degli Interventi) o di progetto dei 

singoli interventi dovranno essere condotti gli opportuni approfondimenti al fine di quantificare esattamente 

l’amplificazione locale. Nel prosieguo si porranno solo alcuni riferimenti tecnici ed operativi, comunque non 

esaustivi, per gli approfondimenti tecnici e metodologici di definizione della amplificazione sismica si rimanda alla 

varia manualistica tecnica specifica. 

4.1.2 Gli aspetti cartografati 

In questo elaborato cartografico si sono riportati in chiave sismologica gli elementi territoriali in grado di produrre 

amplificazioni sismiche locali e/o situazioni di instabilità. 

ASPETTI TOPOGRAFICI 

L’inclinazione dei pendii influisce sulla risposta sismica locale, si sono individuate le categorie previste dalle linee 

guida esistenti in materia: 

 pendii con inclinazione < 15°;  

 pendii con inclinazione > 15°; 

È stata così redatta le seguente carta delle pendenze:  
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ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

Forme dovute alla struttura 

Si sono riportate le faglie (è da considerare che l’ubicazione localmente non sempre è sicura) che in questo 

territorio rappresentano la forma strutturale più significativa dal punto di vista sismico; viene inoltre segnalata la 

faglia capace avente direzione NNW-SSE. Si sono riportate le strutture che possono indurre amplificazione 

topografica. Per le scarpate strutturali lungo i versanti l’elevata inclinazione e la fratturazione locale della roccia 

pongono anche locali problemi di instabilità: 

 orlo di scarpata ripida influenzata dalla struttura (scarpate strutturali); 

 cresta rocciosa, dorsale; 

 hogback; 

 fasce cataclastiche. 
Forme di versante dovute alla gravità 

Queste forme in genere possono produrre locali fenomeni di instabilità o amplificazione topografica: 

 scarpate di degradazione; 

 nicchie di frana di crollo; 

 nicchie di frana di scorrimento; 

 nicchie di frana di colamento. 
 

Forme fluviali 

Si sono riportate le strutture che possono indurre amplificazione topografica: 

 scarpate di denudazione; 

 creste di displuvio. 

 

Forme glaciali e crionivali: 

Si sono riportatele forme che possono indurre amplificazione topografica: 

 orli di circo glaciale; 

 orlo di scarpate di erosione glaciale. 
 

Per quanto riguarda le forme elencate sono state selezionate quelle aventi altezza superiore ai 30 metri, ovvero 

quelle capaci di indurre amplificazione topografica. 

ASPETTI LITOLOGICI 

Si sono riportate le litologie rocciose e i terreni sciolti che possono determinare amplificazioni sismiche: 

 SUOLI DI TIPO A 

o SNA - suoli non amplificabili: Dolomia Principale, Calcari Grigi, Complesso Dolomitico 

Indifferenziato, Basalti eocenici 

 SUOLI DI TIPO DIVERSO DA A 

o SA1 - Maiolica, Scaglia, vulcaniti eoceniche, roccia cataclasata e frane a blocchi 
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o SA2 - depositi eluvio-colluviali sabbioso-ghiaiosi, detrito di falda, depositi di frana a prevalente 

componente grossolana, terreni di riporto e materiali alluvionali ghiaiosi 

o SA3 - copertura eluvio-colluviale prevalentemente argillosa, corpi di frana a componente 

prevalentemente argillosa, depositi di conoide alluvionale. 

 LIMITE TRA LITOTIPI A CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MOLTO DIFFERENTI: tali elementi possono 

indurre amplificazione sismica in quanto separano mezzi aventi diversa impedenza acustica e dunque 

differente risposta sismica. 

Codifica litologica Descrizione Formazioni CODICE SISMICO 

L-SUB-01 
Rocce compatte massicce o a 

stratificazione indistinta 

Complesso Dolomitico 

Indifferenziato 

SNA 

L-SUB-03 Rocce compatte stratificate 

Dolomia Principale, Gruppo dei 

Calcari Grigi, Calcari 

Nummulitici 

SNA 

L-SUB-04 

Rocce superficialmente 

alterate e con substrato 

compatto 

Colate basaltiche e ialoclastiti 

SNA 

L-SUB-05 

Rocce compatte prevalenti 

alternate a strati o 

interposizioni tenere 

Maiolica, Scaglia Variegata 

Alpina, Scaglia Rossa Veneta 

SA1 

L-SUB-07 
Rocce tenere a prevalente 

coesione 
Depositi tufitici 

SA1 

L-STR-01 
cataclasiti e rocce fortemente 

fratturate per motivi tettonici 
 

SA1 

L-ALL-02 

materiali a tessitura 

eterogenea dei depositi di 

conoide di deiezione 

torrentizia 

 

SA3 

L-ALL-03 

materiali sciolti di alveo fluviale 

recente stabilizzati dalla 

vegetazione e litorali 

 

SA2 

L-DET-01 

Materiali della copertura 

detritica eluviale e/o colluviale 

poco addensati e costituiti da 

elementi granulari sabbioso-

ghiaiosi in limitata matrice 

Materiali di alterazione di 

basalti o depositi tufitici 

SA2 
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limo-argillosa 

L-DET-03 

Materiali della copertura 

detritica eluviale e/o colluviale 

poco consolidati e costituiti da 

frazione limo-argillosa 

prevalente con subordinate 

inclusioni sabbiose-ghiaiose 

e/o di blocchi lapidei 

Materiali argillosi di 

alterazione di basalti o depositi 

tufitici 

SA3 

L-DET-07 

materiali sciolti per accumulo 

detritico di falda a pezzatura 

grossolana prevalente 

 

SA2 

L-DET-08 

materiali sciolti per accumulo 

detritico di falda a pezzatura 

grossolana prevalente; 

spessore > 3 metri 

 

SA2 

L-FRA-01 

Materiali sciolti per accumulo 

di frana per colata o per 

scorrimento, a prevalente 

matrice fine argillosa talora 

inglobante inclusi lapidei 

 

SA3 

L-FRA-02 

materiali sciolti per accumulo 

di frana per colata o per 

scorrimento, a prevalente 

matrice fine argillosa talora 

inglobante inclusi lapidei; 

spessore > 3 metri 

 

SA3 

L-FRA-03 

materiali sciolti per accumulo 

di frana per colata o per 

scorrimento, a prevalente 

matrice fine argillosa talora 

inglobante inclusi lapidei; 

corpo di frana stabilizzato 

 

SA3 

L-FRA-04 

materiali sciolti per accumulo 

di frana per crollo e colata di 

detriti; abbondante frazione 

lapidea in matrice fine scarsa o 

assente 

 

SA2 

L-FRA-05 Materiali sciolti per accumulo 

di frana per crollo e colata di 
 SA2 
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detriti; abbondante frazione 

lapidea in matrice fine scarsa o 

assente con spessori  > di 3 

metri 

L-FRA-06 

materiali sciolti per accumulo 

di frana per crollo e colata di 

detriti; abbondante frazione 

lapidea in matrice fine scarsa o 

assente; accumulo di frana 

stabilizzato 

 

SA2 

L-FRA-07 

materiali sciolti per accumulo 

di frana per crollo e colata di 

detriti; abbondante frazione 

lapidea in matrice fine scarsa o 

assente; accumulo di frana 

stabilizzato e spessore > 3 

metri 

 

SA2 

L-FRA-08 

materiali di frana per 

scoscendimento in blocco 

(anche con compagine rocciosa 

bene conservata) 

 

SA1 

L-FRA-09 

materiali di frana per 

scoscendimento in blocco 

(anche con compagine rocciosa 

bene conservata); materiali 

stabilizzati 

 

SA1 

L-ART-01 materiali di riporto  SA2 
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4.2 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica 
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4.2.1 Premessa 

L’elaborato cartografico suddivide potenzialmente il territorio in due tipi di zone omogenee in prospettiva 

sismica: 

 aree “suscettibili di amplificazioni sismiche”, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, 

come effetto dell’assetto topografico, litostratigrafico e geomorfologico locale. Rientrano in questa 

categoria le aree caratterizzate da litologie amplificabili 

 aree “suscettibili di instabilità”, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a 

deformazioni del territorio (non sono necessariamente esclusi per queste zone anche fenomeni di 

amplificazione del moto). Le principali cause di instabilità sono: instabilità di versante, liquefazioni, faglie 

attive, cedimenti differenziali. 

 

4.2.2 Gli aspetti cartografati 

Per realizzare la carta si è proceduto all’esame del territorio del Comune evidenziando in carta la possibile 

perimetrazione delle aree interessate da amplificazione e da instabilità; 

Si è proceduto così a perimetrare sul territorio le seguenti classi: 

 aree “suscettibili di amplificazioni sismiche”; per l’inserimento in questa categoria i fattori predominanti 

nel territorio sono stati i seguenti: inclinazione dei versanti, presenza di scarpate, dorsali, hogback, aree 

con estese coperture detritiche; 

 aree “suscettibili di instabilità”; si sono inseriti in questa categoria sia i corpi di frana (attivi e non attivi) 

sia le superfici di scorrimento a valle delle nicchie di frana. Si sono considerati anche i corpi di frane 

inattive in quanto vi sono state delle recenti riattivazioni, sintomo di non stabilità del corpo di frana. 

Le aree suscettibili di instabilità per azione sismica sono aree caratterizzate da diverse tipologie di instabilità di 

versante che, per maggior chiarezza, sono stati così suddivisi: 

 crollo: si tratta di frane di crollo attive e non attive sulle quali l’azione sismica comporterebbe 

un’accelerazione o una riattivazione del movimento franoso; 

 scorrimento: si tratta di frane di scorrimento attive e non attive sulle quali l’azione sismica 

comporterebbe un’accelerazione o una riattivazione del movimento franoso; 

 colamento: si tratta di colamenti superficiali di materiale detritico a diversa granulometria, sui quali 

l’azione sismica potrebbe provocare un’accelerazione e/o un aggravamento del fenomeno franoso; 

 area franosa: tali aree presentano alcune caratteristiche litologiche e geomorfologiche che le rendono 

potenziali aree di distacco di fenomeni franosi di diversa tipologia. L’azione sismica potrebbe dunque 

aumentare l’instabilità di tali aree provocando l’attivazione di veri e propri movimenti franosi. 
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Relativamente agli effetti dell’inserimento nelle categorie sopra elencate, si ricorda, per le due tipologie di 

aree, quanto segue: 

 aree “suscettibili di amplificazioni sismiche”; l’utilizzo urbanistico e/o edificatorio o per realizzare sistemi, 

reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico dovrà essere preceduto da 

una accurata definizione della amplificazione sismica locale; 

 aree “suscettibili di instabilità”; l’utilizzo urbanistico e/o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di 

comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico sono consentiti dovranno essere 

approfondite le problematiche di instabilità e, ove confermate, dovrà essere prevista la realizzazione dei 

necessari correttivi. 

Per quanto riguarda le aree potenzialmente instabili si sono inserite tutte le aree attualmente in frana in quanto 

terreni destrutturati in equilibrio limite e pertanto a rischio di instabilità in caso di sisma.  

Nell’ambito dell’attuazione del presente Piano di Assetto Territoriale occorrerà fare riferimento alla normativa 

tecnica in vigore, in particolare al D.M. 14/9/2005 e al citato D.M. 14/1/2008. 

Come detto il territorio è stato suddiviso in due zone omogenee in prospettiva sismica, di seguito si riportano 

quindi gli obiettivi di indagine da perseguirsi qualora ci si trovi ad operare nell’una o nell’altra zona. 

Per quanto riguarda le “Aree suscettibili di amplificazioni sismiche” si potrà fare riferimento alla Tavola 6 per 

individuare gli elementi di possibile amplificazione sismica presenti nell’area ma andrà valutata localmente 

l’effettiva area di amplificazione, costituita da un intorno sismicamente significativo dell’elemento morfologico 

segnalato. 

Sarà necessario valutare la profondità del bedrock sismico in funzione definizione del periodo proprio di 

vibrazione del sottosuolo ed alla definizione di profili di VS,30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici. 

Per quanto riguarda le “aree suscettibili di instabilità” sarà necessario eseguire uno studio degli eventuali effetti 

morfologici ed una specifica analisi finalizzata all’individuazione degli ambiti potenzialmente soggetti a instabilità, 

utilizzando come parametri di riferimento quelli stabiliti dalla normativa vigente in fase di progettazione delle 

opere (D.M. 14/9/2005 e D.M. 14/1/2008). 

Si evidenzia che il parametro VS,30 rappresenta la velocità media delle onde di taglio nei primi trenta metri di 

sottosuolo. La normativa riporta che “per le fondazioni superficiali tale profondità è riferita al piano di imposta 

delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa degli stessi.” (D.M. 14/1/2008). 

Si rimarca che la normativa di riferimento è rappresentata dal D.M. 14/09/2005 e dal D.M. 14/01/2008. 
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ALLEGATI 
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CARTA NEOTETTONICA DELL’ITALIA NORD ORIENTALE 

(PLEISTOCENE MEDIO÷OLOCENE) 

scala 1: 250.000 

da AA.VV. “Modello sismotettonico dell’Italia Nord Orientale”, CNR-GNDT, Rendiconto 1, Trieste 1987) 
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Distribuzione areale dei principali eventi sismici che hanno interessato l’Italia nord-orientale e localizzazione dell’area del territorio di Crespadoro. 
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Principali lineamenti strutturali dell’Italia nord-orientale e localizzazione dell’area del territorio di Crespadoro. 
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Alcuni esempi di contesti di possibile amplificazione topografica, i casi 1 e 7 non sono soggetti a particolari amplificazioni (da SLEJKO et al., Studio sulla pericolosità sismica del Friuli 

Venezia Giulia). 


