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1. PREMESSA E IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

Nella presente relazione si illustrano i materiali, i metodi ed i risultati dello studio 

redatto, ai sensi della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009, allegato 4, “effetti di 

sito per piani territoriali (RR09-A4), relativo agli studi di Microzonazione Sismica”. 

In accordo alla normativa regionale, che prevede tre livelli di dettaglio, il presente 

studio analizza gli scenari di primo livello. In questo contesto le analisi vengono 

svolte partendo da dati esistenti, facilmente reperibili, al fine di individuare 

cautelativamente le aree potenzialmente soggette ad effetti di amplificazione 

stratigrafica e/o topografica e a fenomeni di instabilità (ad esempio per instabilità dei 

versanti o per liquefazione dei terreni).  

Con riferimento a questo semplice schema ed in considerazione del livello di 

approfondimento associato sono stati condotti rilievi di terreno tematici finalizzati 

alla suddivisione del territorio in funzione delle caratteristiche litotecniche, 

strutturali, idrogeologiche e geomorfologiche, con specifico riguardo 

all’individuazione delle problematiche relative al rischio sismico. 

L’analisi di 1° livello è stata condotta sulla base della metodologia contenuta negli 

"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (ICMS 2008). 

Tale analisi si basa su un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio 

propedeutico ai successivi livelli di approfondimento.  

Il metodo utilizzato ha permesso la definizione delle zone ove i diversi effetti 

prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili sulla base di 

osservazioni geologiche, sulla base dei dati disponibili quali la cartografia 

topografica, la cartografia geologica e geomorfologica e i risultati di indagini 

geognostiche e geofisiche preesistenti.  

In particolare lo studio è stato articolato nelle seguenti fasi: 

a) acquisizione, controllo e verifica della documentazione bibliografica disponibile; 

b) raccolta e archiviazione dei dati pregressi; 

c) osservazione della morfologia generale mediante analisi stereoscopica di 

fotografie aeree; 

d) ricostruzione dell’assetto geologico e strutturale dell’area comunale e delle zone 
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limitrofe; 

e) rilievo geologico e geomorfologico con finalità applicative di dettaglio ai fini 

della caratterizzazione geomeccanica preliminare delle coltri superficiali con 

spessore maggiore di 3 m e del substrato roccioso, con particolare attenzione alla 

ricostruzione delle forme geomorfologiche e dei fenomeni gravitativi di versante;  

f) ricostruzione del modello di sottosuolo sulla base dei rilievi di terreno e delle 

indagini geognostiche e geofisiche esistenti; 

g) sintesi delle informazioni di natura geologica, geomorfologica, geotecnica ed 

idrogeologica e suddivisione del territorio in zone caratterizzate da 

comportamento sismico omogeneo;  

h) creazione di una banca dati digitale delle informazioni raccolte ed elaborazione 

mediante piattaforma G.I.S.. 

I risultati dello studio di Microzonazione Sismica sono descritti nella presente 

relazione e illustrati nella cartografia tematica allegata, estesa all’intero territorio 

comunale. La cartografia è stata riprodotta sia in formato cartaceo sia in formato 

digitale coerentemente con le prescrizioni contenute negli “Standard di 

rappresentazione e archiviazione informatica" predisposti dalla Commissione 

Tecnica (OPCM 3907/10) 

Elaborati cartografici 

Costituiscono parte integrante del presente studio gli elaborati di seguito indicati: 

- Carta delle indagini esistenti; 

- Carta Geologico-Tecnica; 

- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica; 

- Sezioni Geologico-Tecniche.  
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E 

DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO 

2.1. INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO E SISMICITÀ  

L’Arco Calabro è un edificio tettonico a falde di ricoprimento che pone in 

connessione strutturale la catena nord africana e siciliana delle Magrebidi a sud-ovest 

e quella appenninica a nord. Questo arco e l’associata zona di subduzione traggono 

origine dalla collisione tra la placca africana e quella europea, avvenuta negli ultimi 

70 M.a. 

Dati geologici e geofisici suggeriscono che negli ultimi 0,7 M.a. l’evoluzione 

geodinamica dell’Arco Calabro è stata dominata da imponenti movimenti verticali. 

Si tratta comunque di un sollevamento residuale legato a processi geodinamici a 

grande scala e solo in piccola parte a movimenti riconducibili all’attività di faglie 

sismogenetiche. Con riferimento ai recenti studi condotti sull’intero territorio 

nazionale per la realizzazione di un modello delle sorgenti sismogenetiche, l’area in 

esame appartiene al settore centrale della zona sismogenetica 929, nella posizione 

indicativa riportata in figura 2.1, ed in prossimità di altre zone sismogenetiche, 

alcune delle quali caratterizzate da un tasso di sismicità annuo relativamente basso 

(parametro ν nella Tab. 2.1) ma da magnitudo tra le massime temibili per l’area 

mediterranea. A parte la ZS 936 dell’Etna e la ZS 932 delle Eolie-Patti, caratterizzate 

da terremoti di magnitudo massima compresa tra 5.5-6.1, nelle altre ZS è infatti 

stimato che possano avvenire terremoti di magnitudo superiore a 7. 

Nome ZS # Mw min Mw max b νννν 

CALABRIA TIRRENICA 929 4.76 7.29 -0.82 0.17 

CALABRIA IONICA 930 4.76 6.60 -0.98 0.17 

EOLIE – PATTI 932 4.76 6.14 -1.21 0.21 

IBLEI 935 4.76 7.29 -0.72 0.12 

ETNA 936 4.76 5.45 -1.63 0.33 

Tabella 2.1: principali parametri adottati per l’elaborazione probabilistica ai fini della 
redazione della mappa di pericolosità del territorio italiano relativi alle ZS influenti sulla 
sismicità del comune di Tropea. Mwmin=magnitudominima considerata nel catalogo; 
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Mwmax=magnitudo massima per la ZS; b=parametro della relazione di Gutenberg-Richter; 
ν=numero di terremoti per anno di magnitudo superiore da Mwmin. 

 
Figura 2.1: mappa delle zone sismogenetiche nel Centro-Sud Italia. Il pallino rosso mostra la 
posizione indicativa del comune di Tropea. 

 

Il quadro conoscitivo della sismicità in regione Calabria evidenzia con chiarezza 

l’elevata pericolosità dell’area, con un massimo che cade nella zona posta subito a 

nord della Stretta di Catanzaro, a fronte di una relativamente modesta conoscenza 

delle strutture tettoniche della regione. 

Tutte le analisi recenti mostrano infatti che la pericolosità della Calabria è 

quantomeno pari a quella caratteristica di altre regioni italiane ad elevata sismicità, 

come ad esempio la Sicilia Orientale, l’Irpinia, l’Umbria, il Friuli; uno stato di cose 

ulteriormente aggravato dalle caratteristiche energetiche dei terremoti calabresi 

(spesso prossimi alla magnitudo 7) e dalla generalizzata fragilità geologica del 

territorio. La limitata conoscenza delle strutture sismogenetiche è nondimeno dovuta 

sia al fatto che alcune di queste sono “cieche”, ovvero non arrivano a interessare 

direttamente la superficie topografica, e sono quindi più difficili da indagare con 

metodi diretti di terreno, sia al fatto che alcuni grandi terremoti sono stati generati da 

strutture sismogenetiche posizionate in mare, come nei casi dei terremoti del 1905 e 

del 1947. 
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Nelle tabelle seguenti sono riportati gli eventi sismici rilevanti per il territorio del 

comune di Tropea estratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, con 

epicentro entro una distanza di 100 km e magnitudo maggiore di 5.50, e quelli 

compresi nella base dati di osservazioni macrosismiche DBMI04. 

 

Anno Mese Giorno Area epicentrale Lat. Lon. Imx Io Maw Daw ZS9 

374         Reggio Calabria               38.1   15.65  95 95 6.30  0.29  929 

853 8 31 Messina                       38.18   15.55  95 95 6.30  0.29  929 

1509 2 25 Calabria meridionale          38.1   15.68  90 80 5.57  0.19  929 

1609 7 20 Nicastro                     38.968 16.353 80 80 5.57  0.19  929 

1613 8 25 Naso                          38.12   14.78  90 80 5.57  0.19  933 

1626 4 4 Girifalco                     38.82   16.42  100 90 6.08  0.20  929 

1659 11 5 Calabria centrale             38.7   16.25  100 100 6.50  0.17  929 

1739 5 10 Naso                           38.1   14.75  85 80 5.54  0.13  933 

1743 12 7 Calabria meridionale             38.58  16.139 75 75 5.79  0.15  929 

1777 6 6 Calabria                     38.981 15.616 60 75 5.53  0.22  929 

1783 2 5 Calabria                       38.3   15.97  110 110 6.91  0.11  929 

1783 2 6 Calabria meridionale         38.22   15.63  95 85 5.94  0.11  929 

1783 2 7 Calabria                      38.58    16.2  105 105 6.59  0.10  929 

1783 3 1 Calabria centrale            38.77    16.3  95 90 5.92  0.11  929 

1783 3 28 Calabria                      38.78   16.47  110 100 6.94  0.09  929 

1786 3 10 Sicilia nord-orientale              38.1   15.02  90 90 6.02  0.24  932 

1791 10 13 Calabria centrale            38.63   16.27  90 90 5.92  0.10  929 

1818 2 20 Catanese                       37.6   15.13  95 90 6.00  0.14  935 

1894 11 16 Calabria meridionale         38.28   15.87  90 85 6.05  0.08  929 

1905 9 8 Calabria                      38.67   16.07  105 110 7.06  0.09  929 
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Anno Mese Giorno Area epicentrale Lat. Lon. Imx Io Maw Daw ZS9 

1907 10 23 Calabria meridionale         38.13   16.02  90 85 5.93  0.04  930 

1908 12 28 Calabria meridionale         38.15   15.68  110 110 7.24  0.07  929 

1909 7 1 Calabro messinese           38.147 15.598 80 80 5.55  0.15  929 

1928 3 7 Capo Vaticano               38.544 16.037 80 75 5.90  0.03  929 

1947 5 11 Calabria centrale            38.65   16.52  90 80 5.71  0.04  930 

1978 4 15 Golfo di Patti               38.15  14.983 80 90 6.06  0.03  932 

1994 1 5 Tirreno meridionale         38.975 15.409           5.85  0.18       

2001 5 17 Golfo di S.Eufemia          38.808 15.864           5.60  0.18       

Tabella 2.2: estratto dal catalogo parametrico dei terremoti italiani (CPTI, 2004) degli eventi 
con epicentro entro 100 km dal comune di Tropea e con magnitudo maggiore di 5.50. 
Imx=intensità massima; Io=intensità epicentrale; Maw=magnitudo momento; Daw=errore 
associato alla stima di Maw; ZS9=zona sorgente. 

 

Anno Mese Giorno Area epicentrale Is Io Mw 

1683 03 27 Calabria 7 11 7.00 

1687 10 02 Tropea 7 7 5.17 

1783  02 05 Calabria 8 11 6.91 

1791 10 13 Calabria Centrale 7 9 5.92 

1894 11 16 Calabria meridionale 6-7 9 6.05 

1905  09 08 Calabria 7-8 11 7.06 

1908  12 28 Calabria meridionale 7-8 11 7.24 

1947 05 11 Calabria centrale 5 9 5.71 

Tabella 2.3: estratto dal database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani 
(DBMI, 2004) per il comune di Tropea. Is=intensità al sito (sono stati riportati gli eventi con 
Is > 5); Io=intensità epicentrale; Maw=magnitudo momento. 
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Figura 2.2: storia sismica di Tropea (DBMI, 2004) Is=intensità al sito. 

 

Un quadro sintetico della sismicità storica in Calabria è riportato nella figura 

sottostante, che illustra la mappe delle massime intensità MCS osservate, dalla quale 

si conferma che il comune di Tropea ha subito storicamente risentimenti superiori al 

X grado della scala MCS. 

 
Figura 2.3: mappa delle massime intensità nella scala MCS osservate in Calabria. 
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2.2. PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE ED EVENTI DI RIFERIMENTO  

Nel comune di Tropea, il valore medio dell’ accelerazione massima al suolo in 

condizione di sito roccioso, stimato per una probabilità di eccedenza del 10% in 

50 anni (corrispondente ad un periodo di ritorno TR=475 anni), risulta compreso 

tra 0.200 g e 0.225 g. 

 

Figura 2.4: mappa ufficiale di pericolosità sismica di base NTC2008. 

 

Secondo la mappa di classificazione sismica aggiornata al 2012 (OPCM 3274 

20/03/2003) il comune di Tropea è classificato in Zona 1. 

 

 Tabella 2.4: livello di pericolosità delle zone sismiche. 
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Figura 2.5: classificazione sismica del territorio Italiano. Il cerchio evidenzia l’ubicazione 
del comune di Tropea. 

 

 
Tabella 2.5: suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su 
terreno rigido (OPCM 3519/06). 
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Per determinare l’azione sismica di riferimento relativa al comune di Tropea si è 

fatto riferimento alle indicazioni delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al 

D.M. 14.01.2008. Le coordinate di riferimento sono state assunte come nello schema 

qui sotto riportato. 

 

 
 

Sulla base di queste coordinate si determinano i seguenti parametri in funzione del 

periodo di riferimento: 

 
TR ag Fo TC

* 
[anni] [g] [-] [s] 

30 0,055 2,344 0,286 
50 0,072 2,335 0,313 
72 0,087 2,352 0,325 
101 0,103 2,361 0,335 
140 0,120 2,375 0,344 
201 0,142 2,394 0,353 
475 0,208 2,432 0,380 
975 0,279 2,457 0,409 
2475 0,398 2,524 0,439 

Tabella 2.6 valori di ag, FO , TC*   in funzione del periodo di ritorno TR 
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2.3. RISCHIO COSTIERO ASSOCIATO AD ONDE DI MAREMOTO  

Le onde di maremoto si originano in mare dove, per una qualche ragione, viene a 

crearsi improvvisamente un sollevamento od un abbassamento locale della superficie 

marina causato da terremoti, frane, eruzioni sottomarine ecc. Dopo aver attraversato 

le zone di mare aperto le onde si infrangono lungo la costa causando delle 

inondazioni che si spingono nell’entroterra anche per centinaia di metri dalla linea di 

riva. Il comportamento dell'onda presso la costa dipende moltissimo dalla 

conformazione del fondale. Gli effetti peggiori si hanno quando il fondo risale 

rapidamente perché la diminuzione di velocità del fronte è estremamente rapida e 

l'onda frangente che si crea scarica tutta la sua energia sulla costa. 

Alcuni studi effettuati su maremoti avvenuti in epoca storica ha evidenziato le aree 

costiere che sono particolarmente esposte al rischio tsunami ed ha mostrato che la 

Calabria meridionale, lo Stretto di Messina e la Sicilia orientale sono le zone dove si 

sono verificati i più significativi terremoti tsunamigenici, che hanno prodotto tsunami 

sia distruttivi che di minore entità. 

In particolare i dati provenienti dal Catalogo dei Maremoti Italiani ITC (Tinti S., 

Maramai A., Graziani L.  - 2007) evidenziano per la zona tirrenica calabrese di Capo 

Vaticano cinque eventi significativi accertati (vedi tabella seguente). 

Anno mese giorno Effetti e danni Causa LAT/LONG Ix Ms 
Intensità scala 

Sieberg-
Ambraseys 

1683 3 27 

 A Pizzo Calabro Il mare 
si ritira di parecchie 

centinaia di metri per poi 
ritornare nella sua 

posizione originale dopo 
la scossa 

            EA            39,02°/16,17° 11 7 2 

1783 2 5 

Ingressioni marine causate 
da ripetute onde di 

maremoto sono segnalate 
da Messina A Capo 

Vaticano.  

            EA 38,18°/15,58° 11 6,9 4 

1783 3 1 
Ingressione marina lungo 

la costa di Tropea. 
            EA 38 46°/16,18° 9 5,9 2 

1784 1 9 
A Bivona alcune 

imbarcazioni rompono gli 
ormeggi e si incagliano. 

            ER - - - 3 

1905 9 8 

Tra Vibo Marina e Tropea 
alcune baracche sono state 
trascinate a largo; a Pizzo 
Calabro e a Bivona delle 
imbarcazioni sono state 

           ER 38,40°/16,04° 11 7,1 4 
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trasportata verso terra per 
circa 30 m. 

EA: Terremoto associato 

ER: Terremoto sottomarino 

Tabella 2.7 stralcio del catalogo degli tsunami italiani (ITC) con gli eventi significativi che 
hanno interessato l’area di Capo Vaticano. 

 

Per stabilire l'intensità di uno tsunami si usa la scala Sieberg-Ambraseys, introdotta 

nel 1927 da August Sieberg e poi modificata da Nicholas Ambraseys nel 1962, che è 

adottata nei cataloghi europei e che viene qui di seguito riprodotta. 

INTENSITA' EFFETTI 

1 Molto debole Onde deboli registrate solo dai mareografi. 

2 Debole 
Le onde sono notate solo dagli abitanti costieri che hanno 
esperienza  di fenomeni marini. Vengono notate generalmente 
solo su spiagge molto basse. 

3 Abbastanza forte 

Osservabile quasi ovunque. Inondazione di spiagge basse e 
piatte. Piccole barche vengono trascinate sulla spiaggia. Danni 
lievi alle strutture che si trovano sulla costa. Negli estuari c'è 
inversione della corrente e risalita del mare lungo l'alveo dei 
fiumi. 

4 Forte 

Inondazione della costa fino a una certa profondità. Leggera 
erosione alla base di strutture esposte. Argini e banchine sono 
danneggiati. Sulla costa le strutture leggere subiscono danni 
rilevanti, ma sono danneggiate anche le strutture più solide. 
Imbarcazioni grandi e piccole trascinate a terra o portate al largo. 
Le coste vengono ricoperte di detriti trascinati dalle onde.  

5 Molto forte 

Completa inondazione della costa per una certa profondità. Moli 
e strutture solide vicino al mare danneggiati. Le strutture leggere 
sono distrutte. Forte erosione dei terreni coltivati. Le coste sono 
ricoperte di detriti e di pesci. Ad eccezione delle grandi navi, 
tutte le altre imbarcazioni sono trascinate a terra o portate al 
largo. Forti onde di marea ("bore" in inglese e "mascaret" in 
francese) risalgono gli estuari. Cantieri portuali danneggiati. 
Persone muoiono annegate. Onde di maremoto sono 
accompagnate da un forte boato. 

6 Disastroso 

Distruzione parziale o completa delle opere costruite dall'uomo, 
fino a distanza considerevole dalla linea di costa. Inondazione 
fino a grandi distanze dalla costa. Grandi navi molto danneggiate. 
Alberi sradicati o spezzati. Si contano molte vittime. 

Tabella 2.8 scala Sieberg-Ambraseys (1962) per stabilire l’intensità degli tsunami. 
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3. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

 

3.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE  

Il territorio studiato è geologicamente composto da un substrato roccioso paleozoico 

acido-biotitico, spesso alterato in un orizzonte in avanzato grado di arenizzazione, ed 

affiorante nelle zone più acclivi e lungo le incisioni fluviali. Il basamento è ricoperto 

in discordanza da sedimenti del Miocene e del Quaternario con contatti generalmente 

di tipo stratigrafico. 

Da un punto di vista strutturale, la caratteristica morfologia a terrazzi del territorio 

comunale rispecchia il controllo strutturale dell’area ad opera di faglie con direzione 

prevalente NE-SO.  A partire dal Pleistocene medio i processi estensionali sono stati 

accompagnati da un forte sollevamento regionale del quale i numerosi terrazzi marini 

ne sono l’espressione principale. Sotto il profilo cinematico, le faglie mostrano 

meccanismi prevalentemente di tipo normale. 

3.2. CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE E LITOLOGICHE  

La natura e la geometria dei corpi geologici affioranti sono stati ricavati dalla carta 

geologica della Calabria in scala 1:25.000 (Fogli 245 – I N.E. Spilinga e 245 – I N.E. 

Bis Tropea) e dalla carta geologica del P.S.C. del comune di Tropea ( TAV QC.2.2.2 

Carta geologica). 

Basamento  

Il basamento cristallino è costituito prevalentemente da rocce acide a grana media e 

grossolana, con composizione variabile tra la quarzo-monzonite e il granito, con rare 

intrusioni pegmatitiche. La roccia spesso appare profondamente fratturata e 

superficialmente alterata con presenza di un’ampia fascia di degradazione ed 

alterazione fisico chimica che le conferisce talvolta un aspetto paraconglomeratico 

per l’intensa esfoliazione concentrica della massa litoide. Altrove, il substrato 

granitico, direttamente affiorante o coperto da un’esigua copertura detritica 

colluviale, appare fratturato e disgregato in blocchi di volume unitario anche ridotto. 
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Copertura sedimentaria 

Per quanto attiene ai depositi della copertura sedimentaria, i termini più antichi 

affioranti nel comune di Tropea appartengono alla sequenza miocenica che è 

costituita da Sabbie bruno-chiare grossolane e arenarie tenere, con locali 

intercalazioni di calcareniti grossolane ben cementate. I termini calcarenitici 

denotano una consistenza litoide e localmente sono caratterizzati da una fratturazione 

spinta con superfici di discontinuità persistenti. Tale fratturazione interessa con 

continuità la porzione arenitica costituita da arenarie tenere medio-grossolane e 

porose passanti a sabbie molto addensate con scarsa o nulla cementazione.  

La sovrastante sequenza pleistocenica è rappresentata da conglomerati rossastri e 

sabbie di origine marina e continentale. Tale deposito è costituito da conglomerati 

sabbiosi e sabbie con ciottoli di rocce cristalline in una matrice da sabbiosa-limosa a 

limoso-sabbiosa. I conglomerati possiedono, nel complesso, bassa uniformità 

granulometrica, discreto grado di addensamento, scarsa o nulla cementazione ed 

elevata permeabilità per porosità primaria.  

La sottile fascia pianeggiante prossima alla linea di costa è costituita da depositi 

alluvionali e dai depositi sabbioso ghiaiosi di litorale. Sotto il profilo litologico, si 

tratta di materiali di origine clastica granulare prevalentemente sabbioso-ghiaiosi, 

caratterizzati da un grado di addensamento medio-basso in superficie e crescente con 

la profondità.  

Tali depositi, in condizione di totale saturazione, possiedono un’elevata suscettibilità 

alla liquefazione in occorrenza di sollecitazioni sismiche. 

3.3. CARATTARISTICHE GEOMORFOLOGICHE  

Il territorio comunale può essere schematicamente suddiviso in tre ambiti 

morfologici principali: la stretta fascia costiera, un primo gradino morfologico 

localmente a strapiombo sul mare (Falesia attiva), una terrazzo morfologico 

progradante verso il mare con pendenze blande. Un secondo gradino morfologico, 

dove affiora il basamento cristallino intrusivo, caratterizzato da versanti ripidi 

culminanti in un secondo terrazzo morfologico non compreso nei limiti comunali. La 

conformazione morfologica del territorio è il risultato dell’interazione tra eventi 

climatici, variazione del livello marino e sollevamento tettonico (Miyauchi T., Dai 
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Pra G., Sylos Labini S., 1993, ).  

 

Figura 3.1: vista prospettica da nord del modello digitale del territorio comunale di Tropea. 
E’ ben visibile la morfologia a terrazzi tipica dell’area di Capo Vaticano. L’altezza del 
rilievo è stata amplificata di un fattore due.  

 

Per quanto attiene ai processi morfodinamici si può osservare che il settore della 

piana costiera risulta evidentemente al riparo da fenomeni di natura gravitativa ad 

esclusione delle zone poste a ridosso delle pareti rocciose potenzialmente soggette a 

fenomeni di crollo. Sotto diverso profilo, l’area di piana risulta invece 

potenzialmente soggetta a fenomeni di allagamento per ingressione marina 

conseguente ad onde di maremoto (Paragrafo 2.3 della presente relazione).  

Nei settori più acclivi corrispondenti ai fianchi dei terrazzi morfologici e delle 

incisioni fluviali, si riscontra una marcata fragilità morfologica, con dinamiche di 

versante sia di tipo complesso, sia direttamente collegata al deflusso delle acque 

superficiali ed all’azione della gravità, con marcata suscettibilità a fenomeni di 

dissesto superficiale e di crollo quest’ultimi localizzati principalmente in prossimità 

della falesie attiva sottoposta all’azione erosiva del mare e ai processi esogeni 

subaerei (Figura 3.2). 

Le caratteristiche di fragilità generale del territorio sono confermate dagli studi 

condotti dall’Autorità di Bacino regionale nel quadro del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, di cui è riportata nella figura 3.3 l’immagine ridotta della carta con la 
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classificazione e l’ubicazione dei fenomeni franosi. Secondo questo studio, i 

fenomeni gravitativi che interessano le aree edificate ed i territori circostanti sono 

ascrivibili a dissesti di tipo sia superficiale sia profondo, in atto o quiescenti. 

 

Figura 3.2: frana per crollo che ha interessato la falesia. In condizioni di scuotimento sismico 
potrebbe nuovamente verificarsi la mobilitazione di grossi blocchi rocciosi in equilibrio 
instabile. 

 

Figura 3.3: dissesti del P.A.I. della Regione Calabria nei pressi dell’abitato di Tropea. 
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3.4. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  

L’assetto idrogeologico del territorio in esame è governato dalla intensità della 

fratturazione del basamento cristallino e dalle caratteristiche tessiturali dei depositi di 

copertura.  

Quanto ai depositi sedimentari di copertura si tratta, come già descritto, di terreni 

perlopiù ad elevata granulometria, medio-alta porosità nei quali le acque di 

infiltrazione defluiscono verso il basso con moto a marcata componente verticale e 

solo localmente, in corrispondenza degli interstrati meno permeabili, con 

componente orizzontale significativa.  

Nel settore collinare il regime idrico sotterraneo è governato dalla permeabilità 

secondaria del substrato roccioso (fratturazione e dissoluzione delle rocce carbonati 

che) e dalla porosità e dal grado di cementazione dei depositi miocenici. In termini 

generali, si può ipotizzare in tale settore una circolazione idrica profonda il cui punto 

di recapito si trova più a valle nella  falda presente nei depositi della piana costiera. 

Le indagini esistenti hanno riscontrato la presenza di acque di falda nei depositi 

alluvionali della piana costiera dove sono stati misurati valori della soggiacenza di 

circa 3 m  dal piano campagna. 

3.5. INQUADRAMENTO TETTONICO STRUTTURALE – FAGLIE ATTIVE E CAPACI  

La penisola di Capo Vaticano è un alto strutturale localizzato sul lato tirrenico 

dell’Arco Calabro. A partire dal pliocene superiore l’area è stata interessata da un 

regime tettonico distensivo caratterizzato dalla presenza di numerose faglie normali 

ad andamento parallelo (NE-SO) ed ortogonale (ONO-ESE)  rispetto l’ Arco Calabro 

(Cucci & Tertulliani, 2006). Le faglie longitudinali separano, procedendo da ovest 

verso est, l’alto di Capo Vaticano, il bacino del fiume Mesima e le Serre. A sud una 

serie di faglie lo separa dal bacino di Gioia Tauro. (Ghisetti, 1979 - 1981).  

La zona centrale del promontorio di Capo Vaticano strutturalmente costituisce un 

Horst delimitato da sistemi di faglie normali antitetiche, con andamento NO-SO, e da 

una serie di lineamenti strutturali con andamento ONO-ESE denominati faglia di 

Coccorino e faglia di Nicotera (Tortorici et al, 2002) (Figura 3.4) 
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Figura 3.4: schema strutturale della penisola di Capo Vaticano e dell’off-shore tirrenico 
(Tortorici et al, 2002).  

 

Uno di questi lineamenti strutturali, classificato come faglia normale attiva e capace, 

appartenente al  Sistema Tropea – Pizzo” (ITHACA – Catalogo Faglie Capaci – 

ISPRA) attraversa il territorio comunale di Tropea con andamento NE-SO ed è 

denominato “Faglia di Tropea” (ITHACA – Catalogo Faglie Capaci – ISPRA) 

(Figure 3.5 – 3.6). 

Da un punto di vista geomorfologico tale sistema di faglie controlla la morfologia del 

territorio costiero conferendogli la caratteristica conformazione a terrazzi marini 

ubicati a quote differenti e testimoni  di una rapida fase di sollevamento iniziata circa 

700.000 anni fa e tuttora in atto (Cucci & Tertulliani, 2006). 

Relativamente all’ubicazione delle Faglie Attive e Capaci, deve essere chiarito che la 

posizione planimetrica riportata in cartografia è stata ottenuta tramite 

georeferenziazione delle mappe fornite dalla banca dati ITHACA e DISS3 in scala 

non congruente con la tavola in oggetto e perciò soggetta ad errori anche 

significativi. Deve essere inoltre precisato che la sola mappatura non fornisce 

indicazioni dirette sul grado di attività né sulla pericolosità sismica associata. 
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Figura 3.5: faglie attive e capaci (ITHACA – Catalogo Faglie Capaci – ISPRA). In questa 
immagine sono identificati i sistemi di faglia così come denominati nella banca dati 
ITHACA. Il sistema Tropea-Pizzo che comprende le  faglie “Tropea, Zaccanopoli e Vibo” 
identificate nello schema proposto da Tortorici et al in figura 3.4; il sistema Moladi-Vibo 
Valentia comprende il sistema di faglie di Mileto (Tortorici et al., 2002); mentre al sistema 
Nicotera-Gioiosa appartengono le faglie denominate “Coccorino” e “Nicotera” ubicate lungo 
il lato sud dell’alto del promontorio di Capo Vaticano (Tortorici et al., 2002). 

 

 
Figura 3.6: faglia attiva e capace che attraversa il territorio comunale di Tropea (ITHACA – 
Catalogo Faglie Capaci – ISPRA). 

SISTEMA TROPEA - PIZZO 

SISTEMA MOLADI - VIBO VALENTIA 

SISTEMA NICOTERA - GIOIOSA 

FAGLIA DI TROPEA 
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La nozione di attività di faglia capace è un concetto rilevante nel quadro degli studi 

di rischio sismico ed è stata al centro di considerevoli discussioni e controversie 

scientifiche per numerosi anni. A tale proposito, occorre sottolineare che in Italia 

sono ancora molto recenti e poco diffusi gli studi volti ad un’analisi quantitativa del 

livello di esposizione delle aree urbane a fenomeni di fagliazione superficiale 

(Guerrieri. L. et al., 2009). 

Sebbene esista un generale accordo riguardo all’uso del termine faglia attiva per 

descrivere una faglia che rappresenta una potenziale sorgente di attività sismica e del 

termine faglia inattiva per descriverne una nella quale la passata attività 

sismogenetica è improbabile che si ripeta, non esiste invece accordo su come 

l’attività di faglia debba essere valutata. A ciò si aggiunga che per le stesse faglie 

attive è importante distinguere tra quelle caratterizzate da movimenti lenti che 

producono magnitudo al di sotto della soglia rilevabile strumentalmente (tectonic 

creep) e le cosiddette faglie capaci, ovvero quelle particolari faglie attive ritenute in 

grado di produrre fagliazione superficiale in un intervallo temporale di interesse 

sociale e/o ingegneristico (Michetti, 1994). Risulta pertanto evidente come una 

formale definizione di faglia attiva/faglia capace sia estremamente importante, 

soprattutto per gli importanti risvolti di ordine amministrativo che essa comporta. 

Sebbene esistano più di trenta definizioni di faglia attiva, la maggior parte di esse è 

basata comunque sul criterio cronologico, ovvero sul periodo di tempo trascorso dal 

più recente movimento della faglia. Ad esempio, secondo il Research Group for 

Active Faults giapponese, una faglia è da ritenersi sorgente potenziale di forti 

terremoti se disloca depositi o superfici geomorfologiche quaternarie (più recenti di 

1,8 MA). Secondo la definizione fornita dall’U.S.N.R.C. (Nuclear Regulatory 

Commission, 1974), una faglia è da ritenersi capace se si è mossa almeno una volta 

negli ultimi 35.000 anni o ripetutamente negli ultimi 500.000 anni. Considerato che 

in Giappone e negli Stati Uniti occidentali i terremoti sono più severi e più frequenti 

che in Italia, criteri di questo tipo sono ritenuti adeguati anche per il nostro paese 

(Michetti, 1994). 
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4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

 

Sulla base dei sondaggi geognostici pregressi reperiti e dei rilievi di terreno è stato 

definito l’assetto geologico e geotettonico del territorio comunale coerentemente con 

il primo livello di approfondimento. Le diverse formazioni affioranti o raggiunte dai 

sondaggi geognostici sono state analizzate in un’ottica applicativa ridefinendone le 

caratteristiche litologiche con particolare riguardo agli aspetti geotecnici e geofisici 

peculiari. Tale ridefinizione è basata prevalentemente sullo stato di aggregazione dei 

materiali, sulla struttura e sulla tessitura dei terreni da cui in definitiva discende il 

comportamento stesso dei terreni in condizioni di sollecitazioni dinamiche.  

Nel dettaglio la definizione del modello del sottosuolo e delle caratteristiche 

granulometriche e geotecniche dei terreni, relativamente al primo livello di 

approfondimento, si è basata sui risultati delle seguenti indagini e rilievi in sito: 

• n° 10 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

• n° 1 pozzetti esplorativi; 

• n° 16 prove penetrometriche leggere; 

• n° 6 prove penetrometriche pesanti; 

• n° 25 prove S.P.T. in foro; 

• n° 1 prove sismiche in foro di tipo down-hole 

• n° 11 prospezioni sismiche a rifrazione; 

• n° 2 tomografie sismiche; 

• n° 5 prospezioni geosismiche di tipo M.A.S.W.; 

• n° 2 rilievi geomeccanici. 

 

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo e soggiacenza 

Sono stati reperiti in totale i dati relativi a 10 sondaggi a carotaggio continuo che 

hanno raggiunto una profondità variabile tra i 5,3 e i 40 m dal p.c.  

I sondaggi effettuati nelle zone collinari a ridosso del secondo salto morfologico 
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hanno raggiunto il substrato granitico a profondità variabili tra i 10,4 e i 7,8 m dal 

p.c. In quasi tutti i sondaggi il substrato carotato, profondamente alterato, è ridotto ad 

un sabbione granitico nel quale sono presenti spezzoni rocciosi da centimetrici a 

decimetrici. Tale strato di alterazione ha uno spessore variabile tra 7 e 12 m circa. 

Nei sondaggi effettuati nella zona  di terrazzo morfologico o in prossimità del ciglio 

del primo salto morfologico si rivela sommariamente la seguente stratigrafia. Al di 

sotto di un primo strato di terreni di copertura costituiti da conglomerati in matrice da 

sabbioso-limosa a limoso-sabbiosa con spessore variabile da 3 ad 8 m circa, si 

rinvengono i depositi arenaceo-sabbiosi con intercalazioni di banchi calcarenitici 

aventi uno spessore variabile da pochi decimetri a metrico in prossimità della “Rupe 

di Tropea”. 

I sondaggi effettuati nell’area costiera in prossimità del porto denotano la presenza di 

uno spessore di depositi alluvionali costituiti da sabbie e ghiaie localmente con 

debole cementazione nei quali si rinviene una falda freatica ad una profondità di 

circa 3 m da p.c.  

Pozzetto esplorativo 

Lo scavo effettuato ha raggiunto la profondità di 5,0 m da p.c. ed è stata riscontrata la 

seguente stratigrafia: 

 

Orizzonte  Profondita (m da p.c.) Litologia 
1 4,0 Sabbie e ciottoli 
2 > 4,0  Terreni di alterazione del substrato roccioso 

 

Prove penetrometriche dinamiche leggere 

Sono state censite  16 prove penetrometriche leggere continue con maglio da 30 kg 

(DL 30) che hanno raggiunto profondità variabili tra i 3,2 e gli 8,0 m da p.c.  

I risultati delle prove mostrano un grado di addensamento dei terreni gradualmente 

crescente con la profondità.  Relativamente ai depositi di terrazzo marino tutte le 

prove evidenziano la presenza di una coltre sedimentaria, rilevata fino a profondità 

comprese tra i 3 e i 5,5 m dal p.c., da scarsamente a moderatamente consistente, 

caratterizzata da un numero di colpi mediamente compreso tra 5 e 20. Al di sotto  di 

questo intervallo si ha un brusco aumento del numero di colpi (40÷60 mediamente) 
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dovuto alla presenza del substrato granitico degradato e fratturato nel quale sono 

presenti spezzoni rocciosi da centimetrici a decimetrici che oppongono una forte 

resistenza alla penetrazione della punta.  I depositi sabbioso-arenacei presenti sotto la 

suddetta coltre di copertura fanno registrare per l’avanzamento della punta del 

penetrometro un numero di colpi mediamente compreso tra 25 e 35. Nei depositi di 

piana costiera in prossimità del porto le prove penetrometriche effettuate evidenziano 

la presenza di un primo spessore di sedimenti di circa 4 m caratterizzato da un 

numero di colpi compreso tra 5 e 25 seguito da un intervallo, fino alla massima 

profondità investigata, in cui si registra un brusco aumento del numero di colpi. 

Prove penetrometriche dinamiche pesanti 

Le  prove penetrometriche pesanti reperite raggiungono profondità comprese tra i 3,5 

e i 12,6 m dal p.c. I risultati delle prove mostrano la presenza di una coltre 

superficiale con spessore variabile tra i 6 e i 10 m caratterizzata da un numero di 

colpi mediamente compreso tra 5 e 10. Sotto questo primo intervallo si registra un 

numero di colpi crescente (20÷35) in concomitanza del basamento granitico 

degradato e fratturato. 

Prove penetrometriche SPT in foro 

In corrispondenze dei fori di sondaggio sono state eseguite delle prove penetro 

metriche in foro (SPT). I risultati riscontrati sono stati raggruppati in base alla 

tipologia dei depositi e sono riportati nel grafico in figura 4.1 

 

Figura 4.1: risultati delle prove SPT per le differenti tipologie di deposito. 
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I risultati delle prove SPT per i depositi di copertura dei terrazzi morfologici 

denotano un grado di addensamento dei terreni gradualmente crescente con la 

profondità. A Tali depositi, sulla base dei valori riscontrati nel corso delle prove Spt, 

si può attribuire uno spessore compreso tra 4 e 6,5 m circa dal p.c. Nell’area di piana 

costiera invece, le prove eseguite, denotano la presenza di terreni con medio grado di 

addensamento fino a circa 4,0 m di profondità dal p.c., oltre questa profondità si 

rinvengono dei terreni molto consistenti. I depositi dell’unità arenaceo-sabbiosa  

sono caratterizzati da un numero di colpi pari a circa 20. 

Prova sismica in foro di tipo down-hole 

La prova sismica in foro è stata effettua in prossimità del ciglio della rupe di Tropea 

ed ha restituito i seguenti parametri: 

 

Figura 4.2: risultati della prova sismica in foro (Down-hole). 
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Prospezioni sismiche a rifrazione 

Sono stati reperiti i dati relativi a 11 prospezioni sismiche a rifrazione nel corso delle 

quali sono state determinate le velocità di propagazione delle onde primarie VP e 

delle onde secondarie VS e indirettamente i valori del coefficiente di Poisson (ν) e dei 

parametri elastici E (modulo di Young) e G (modulo di taglio). I risultati riscontrati 

sono riportati nei grafico seguente (figura 4.3).  



 

Studio di Microzonazione Sismica di I° Livello                                                                                                       28 

 

di alterazione del basamento lapideo. Il terzo sismostrato caratterizzato da velocità 

delle onde P > 1850 m/s rappresenta il substrato lapideo più o meno integro. 

Nella figura 4.4 sono raffigurati i valori della velocità delle onde S in funzione della 

profondità dello strato rifrattore. Le variazioni verticali di velocità delle onde S 

rispecchiano grosso modo le variazioni riscontrate per la velocità delle onde 

primarie. 
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Figura 4.5: tomografia sismica A-B  in loc. Vallone dell’Annunziata. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: tomografia sismica C-D  in loc. Vallone dell’Annunziata. 
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Prospezioni geosismiche di tipo M.A.S.W. 

Sono state reperiti i dati relativi a cinque indagini sismiche di tipo M.A.S.W. La loro 

distribuzione insieme alla litologia del sito e la categoria di sottosuolo sono indicati 

nella figura 4.7 in basso. 

 

Figura 4.7: ubicazione degli stendimenti sismici di tipo M.A.S.W. con indicazioni della 
litologia del sito e della categoria di sottosuolo ai sensi del D.M. 14-10-2008. 

 

Relativamente al sito 1 si ha la seguente sismostratigrafia (figura 4.8) 

 

Figura 4.8: profilo verticale delle velocità delle onde P (Vp) ed S (Vs) per il sito 1. 
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Nei primi sette metri circa si riscontrano valori di velocità di propagazione delle onde 

sismiche compatibili con la presenza di sedimenti alluvionali. Alla profondità di 

circa sette metri si nota un brusco incremento delle velocità. 

Relativamente al secondo sito l’indagine ha restituito la seguente sismostratigrafia 

(figura 4.9) 

               

Figura 4.9: profilo verticale delle velocità delle onde S (Vs) per il sito 2. 

La maggiore velocità di propagazione delle onde sismiche riscontrata in superficie è 

probabilmente imputabile alla presenza di un  potente spessore di Arenarie e 

calcareniti poggianti su sedimenti sabbiosi con scarsa o nulla cementazione. 

Nel terzo sito le indagini effettuate hanno restituito la seguente sismostratigrafia 

                  

Figura 4.10: profilo verticale delle velocità delle onde S (Vs) per il sito 3. 
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Si nota un primo strato dallo spessore di circa 15 m corrispondente alla coltre di 

sedimenti quaternaria cui fa seguito un intervallo di circa 10 m di spessore 

probabilmente corrispondente alla porzione superficiale del basamento granitico 

degradata e fratturata. 

 

Rilievi  geomeccanici 

La caratterizzazione del substrato Arenaceo-calcarenitico mediante rilievo 

geomeccanico è stata realizzata ai fini della progettazione per gli interventi di 

consolidamento della Rupe di Tropea. In particolare Sono stati effettuati due rilievi 

geomeccanici, uno sulla parete rocciosa sottostante Largo Migliarese  ed il secondo 

nella porzione di parete in corrispondenza di Largo Vaccari. I risultati sono illustrati  

nelle figure 4.11 e 4.12 

 

 

Figura 4.11: proiezione equiangolare dei principali sistemi di discontinuità della porzione di 
rupe in prossimità di Largo Migliarese. 
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Figura 4.12:  proiezione equiangolare dei principali sistemi di discontinuità della porzione di 
rupe in prossimità di Largo Vaccari. 

  

Il substrato Arenaceo-calcarenitico è stato classificato qualitativamente con L’ 

R.M.R. system di Bieniawsky e con il Q-System di Barton medianti i quali è stata 

attribuita una qualità dell’ammasso roccioso da discreta  a scadente. 
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5. MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

 

La caratterizzazione generale del territorio in termini geotecnici - stratigrafici è stata 

realizzata mediante il rilevamento geologico e lo studio dei parametri geotecnici 

ricavati dalle indagini pregresse reperite nell’archivio comunale. 

I terreni presenti sono stati distinti in due gruppi principali: Terreni di copertura e 

Substrato geologico rigido o non rigido. 

5.1. TERRENI DI COPERTURA  

Sono costituiti dai depositi pleistocenici che ricoprono i ripiani morfologici e dai 

depositi alluvionali e di spiaggia che costituiscono la sottile fascia pianeggiante a 

ridosso della linea di costa. Vengono classificati come terreni di copertura anche i 

materiali di riporto sui quali è stato realizzato il porto di Tropea. 

Depositi di terrazzo morfologico 

Sono costituiti prevalentemente da depositi conglomeratici con abbondante presenza 

di matrice sabbioso-limosa e limoso-sabbiosa. Hanno uno spessore variabile tra i 3 e 

i 15 m. In questa tipologia di deposito rientra anche la fascia di degradazione del 

substrato granitico, ove presente, caratterizzata da un comportamento meccanico 

indicativamente da roccia sciolta. Sono caratterizzati da un grado di addensamento 

medio basso in superficie crescente con la profondità. 

 

Depositi di piana costiera  

Sono costituiti dai depositi sabbiosi di spiaggia e dai depositi sabbioso ghiaiosi  

alluvionali.  Lo spessore dei sedimenti generalmente superiore ai 20 m da p.c. tende 

ad assottigliarsi in prossimità del primo rialzo morfologico che borda la piana 

costiera. Sono caratterizzati da un grado di addensamento da medio a basso in 

superficie, crescente con la profondità. 

 

5.2. SUBSTRATO GEOLOGICO RIGIDO O NON RIGIDO  

Il substrato geologico rigido è costituito prevalentemente dal substrato lapideo 

granitico. Il substrato non rigido, caratterizzato da valori di Vs < 800 m/s è costituito 

dai depositi sabbiosi-arenacei  della sequenza deposizionale miocenica. 
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Substrato lapideo fratturato 

Il substrato granitico affiora diffusamente sui fianchi dei ripiani morfologici e in 

corrispondenza delle incisioni fluviali. La roccia granitica appare generalmente 

fratturata e superficialmente alterata. 

 

Substrato geologico non rigido 

Affiora lungo la parete verticale della Rupe di Tropea e lungo la falesia nella zona 

ovest del territorio comunale. E’ composto da sabbie bruno-chiare grossolane e 

arenarie tenere, con locali intercalazioni di calcareniti grossolane ben cementate. I 

termini calcarenitici denotano una consistenza litoide e localmente sono caratterizzati 

da una fatturazione spinta con superfici di discontinuità persistenti. Le sabbie 

denotano invece una cementazione scarsa o nulla ed un elevato grado di 

addensamento. 

 

5.3. SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI  

Lo schema dei rapporti stratigrafici è stato definito in base alla tipologia dei depositi 

di copertura e del relativo substrato (rigido o non rigido) su cui poggiano (figura 5.1 

e figura 5.2) 
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Figura 5.1: schema dei rapporti stratigrafici significativi. 
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Figura 5.2: distribuzione areale dei depositi di copertura distinti in base alla tipologia e al 
tipo di substrato. 
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6. INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE 

 

Incertezze nel modello del sottosuolo 

La distribuzione areale delle indagini geognostiche pregresse nel territorio comunale 

di Tropea non ha permesso l’esatta determinazione del limite tra i terreni miocenici 

che costituiscono il substrato classificato come “non rigido” e il substrato lapideo 

granitico . Il limite non è deducibile con l’osservazione diretta a causa dello spessore 

di sedimenti quaternari presente. L’andamento ipotetico di tale limite, tracciato nella 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (limite tra Zona 2 e Zona 3), 

si bassa quasi del tutto sull’interpretazione dei dati bibliografici  (Carta geologica 

della Calabria in scala 1:25.000 Fogli 245 – I N.E. Spilinga e 245 – I N.E. Bis 

Tropea) e pertanto il suo sviluppo planimetrico può essere affetto da errori 

significativi. 

 

Incertezza nell’ubicazione delle faglie attive e capaci 

Relativamente all’ubicazione della Faglia Attiva e Capace è stato già detto del 

margine di incertezza relativo all’ubicazione planimetrica del lineamento a causa 

della georeferenziazione di mappe a scala non congruente con quelle delle tavole da 

realizzare per il presente studio di microzonazione sismica (vedi paragrafo 3.5). 

Tenendo conto dell’incertezza legata alla risoluzione del dato di input è stato 

applicato un buffer di 150 m attorno alla traccia della faglia capace, così da ottenere 

una ragionevole certezza di includere l’area interessata da dislocazioni significative 

associate alla struttura.  
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7. ELABORATI CARTOGRAFICI 

 

7.1. CARTA DELLE INDAGINI ESISTENTI  

Nella Carta delle Indagini Esistenti viene riportata la localizzazione delle indagini 

esistenti nell’area oggetto dello studio di Microzonazione Sismica. Come già 

accennato in premessa, una delle fasi propedeutiche alla redazione del presente 

studio è stata l’acquisizione delle indagini esistenti insieme ai dati geologici di 

letteratura.  Le indagini a disposizione sono state reperite presso l’Ufficio Tecnico 

del comune di Tropea. In particolare sono stati raccolti tutti gli studi geologici 

nell’ambito dei quali sono state realizzate indagini geognostiche in sito di tipo diretto 

o indiretto realizzate in passato sia in ambito pubblico sia in ambito privato. Le 

indagini reperite sono state censite ed inserite in un database in formato digitale 

secondo le modalità contenute negli Standard di rappresentazione e archiviazione 

informatica (OPCM 3907/10) e sono state cartografate distinguendole nelle seguenti 

tipologie:  

− sondaggio  a carotaggio continuo; 

−  sondaggio  a carotaggio continuo che intercetta il substrato; 

− prova penetrometrica in foro (S.P.T.); 

− trincea pozzetto esplorativo; 

− stazione geomeccanica; 

− prova penetrometrica dinamica pesante; 

− prova penetrometrica dinamica leggera; 

− stendi mento sismico a rifrazione; 

− tomografia sismica; 

− prova sismica in foro di tipo down-hole; 

− stendi mento sismico a rifrazione di tipo M.A.S.W.. 

Lo scopo di tale elaborato è quello di fornire una lettura rapida della distribuzione 

spaziale dei dati sperimentali esistenti al fine determinare le aree verso cui orientare 
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il livello successivo di approfondimento. 

7.2. CARTA GEOLOGICO - TECNICA  

Nella carta Geologico-Tecnica vengono sintetizzati i contenuti di natura geologica, 

geomorfologica, idrogeologica e tettonico-strutturale del territorio comunale. 

I dati di base utilizzati per la redazione di questa carta sono stati ricavati dalle carte 

redatte per lo Studio della Componente Geologica a supporto del Piano Strutturale 

Comunale di Tropea, dalle indagini reperite presso l’Ufficio Tecnico Comunale e 

dalla carte del dissesto idrogeologico (Progetto I.F.F.I. ed elaborati cartografici 

dell’Autorità di Bacino della Regione Calabria). Mirate verifiche di terreno sono 

state condotte sugli affioramenti e nelle aree di più rilevante interesse ai fini dello 

studio di Microzonazione Sismica con lo scopo di definire l’assetto litostratigrafico e 

strutturale dell’area e il modello del sottosuolo. 

In questo elaborato i litotipi individuati vengono raggruppati in due categorie 

principali: terreni di copertura e substrato geologico rigido e non rigido. La 

definizione delle singole unità è stata effettuata sulla base dei rilievo in sito, dei 

parametri geotecnici e geofisici ricavati delle indagini geognostiche esistenti e sulla 

base degli ambienti di genesi e deposizione dei terreni di copertura. 

 Lo scopo di questa suddivisione è quello di fornire una prima sommaria valutazione 

del potenziale di amplificazione delle aree oggetto di studio.  

Terreni di copertura 

Terreni di riporto

Depositi sabbiosi di spiaggia e depositi alluvionali sabbioso ghiaiosi.  I 
depositi possiedono un grado di addensamento da basso a medio in 
superficie, crescente con la profondità.
 

Depositi conglomeratici con abbondante presenza di matrice sabbioso-limosa 
e limoso-sabbiosa. Hanno uno spessore variabile tra i 3 e i 15 m . Il deposito 
possiede un mediocre grado di addensamento in superficie, discreto in 
profondità. In questa tipologia di depositi rientra anche la fascia di 
degradazione del substrato granitico, ove presente, caratterizzata da un 
comportamento meccanico indicativamente da roccia sciolta.
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Substrato geologico rigido o non rigido 

Substrato lapideo granitico.  La roccia,  affiorante sui fianchi dei ripiani 
morfologici e in corrispondenza delle incisioni fluviali,  appare 
generalmente fratturata e superficialmente alterata. 

Substrato geologico non rigido costituito da sabbie arenarie tenere e 
calcareniti. Le sabbie sono caratterizzate da scarsa o nulla cementazione 
e da un elevato grado di addensamento. Le intercalazioni calcarenitiche 
sono ben cementate e localmente sono caratterizzate da una fatturazione 
spinta con superfici di discontinuità persistenti.

 

Sella carta Geologico-Tecnica sono state riportate le tracce delle sezioni litotecniche 

significative e propedeutiche alla realizzazione della Carta delle microzone 

omogenee in prospettiva sismica. 

Sullo sfondo dei poligoni di aggregazione delle Unità geologico-litotecniche 

affioranti, sono stati  cartografati tutti gli elementi utili ad una prima valutazione dei 

potenziali effetti di sito quali: 

• Elementi geologici e idrogeologici: 

- profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato 

rigido; 

- profondità (m) substrato rigido raggiunto da sondaggio o pozzo; 

- profondità (m) della falda in aree con sabbie e/o ghiaie. 

• Instabilità di versante: 

- frana per crollo o ribaltamento quiescente; 

- frana per scorrimento attiva; 

- frana per scorrimento quiescente; 

- frana complessa quiescente; 

- frana non definita quiescente. 

• Elementi tettonico-strutturali: 

- faglie diretta attiva presunta (ISPRA - Catalogo ITHACA); 
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• Forme di superficie: 

- orlo di scarpata morfologica con altezza compresa tra i 10 e i 20 m; 

- orlo di scarpata con altezza > 20 m. 

Le informazioni contenute in questo documento formano la base irrinunciabile per 

ogni successiva valutazione sia generale sia applicativa riguardante il rischio sismico 

associato agli effetti di sito. 

 

7.3. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  

In questa carta vengono individuate le microzone dove, sulla base delle osservazioni 

geologiche, geomorfologiche e litotecniche provenienti da dati pregressi, è 

prevedibile l’occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti dall’azione sismica. 

La cartografia è stata elaborata utilizzando tutte le informazioni di base e di dettaglio 

raccolte nella Carta Geologico-Tecnica al fine di valutare la pericolosità sismica 

attraverso l’individuazione di porzioni di territorio caratterizzate da comportamento 

sismico omogeneo; nel primo livello di approfondimento non è prevista la 

quantificazione numerica dei diversi effetti. La definizione delle voci di legenda 

della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica è stata effettuata con 

riferimento allo schema proposto negli Standard di rappresentazione e archiviazione 

informatica (OPCM 3907/10).  In generale le aree con comportamento sismico 

omogeneo possono essere raggruppate in tre grandi categorie: zone stabili, zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali, zone suscettibili di instabilità. Di seguito 

vengono descritte le singole voci individuate in legenda. 

Zone stabili  

Sono le zone dove non vengono ipotizzati effetti di alcuna natura, se non lo 

scuotimento, funzione dell’energia e della distanza dell’evento. In queste zone 

affiora il substrato roccioso caratterizzato, generalmente, da velocità di propagazione 

delle onde di taglio Vs ≥ 800 m/s. 
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Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

Sono le aree in cui sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della 

situazione litostratigrafica e morfologica locale. In queste zone affiorano i depositi di 

copertura con spessori superiore ai 3 m e il substrato geologico non rigido 

caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio Vs ≤ 800 m/s. Le zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali sono riportate nel campo carta ed ognuna 

di esse ha una corrispondenza univoca con le successione litostratigrafiche 

rappresentative, qui di seguito riportate. 

 

Figura 7.1: schema dei rapporti litostratigrafici più significativi relativi alla Zona 1. 
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Figura 7.2: schema dei rapporti litostratigrafici più significativi relativi alla Zona 2. 
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Figura 7.3: schema dei rapporti litostratigrafici più significativi relativi alla Zona 3. 
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Figura 7.4: schema dei rapporti litostratigrafici più significativi relativi alla Zona 4. 
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Zone suscettibili di Instabilità 

In queste zone gli effetti sismici attesi e predominanti possono causare delle 

deformazioni permanenti del territorio. Non sono da escludere per queste zone 

fenomeni di amplificazione sismica. Nelle zone suscettibili di instabilità vengo 

annoverate anche le aree costiere potenzialmente allagabili per effetto delle onde di 

maremoto che raggiungono la costa. In sintesi sono state identificate cinque 

sottozone distinte in funzione della categoria degli effetti deformativi predominanti. 

• Instabilità di versante (FR): sono stati cartografati i fenomeni di dissesto 

distinguendoli in base al loro stato di attività e, quando possibile, alla 

tipologia di movimento suscettibili di movimenti franosi durante e/o dopo il 

terremoto; 

• Liquefazione (LI): nella carta sono state identificate le zone con terreni 

sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso ghiaiosi con profondità della falda 

inferiore ai 15 m dal p.c. potenzialmente soggetti a fenomeni di liquefazione; 

• Faglie attive e capaci (FA): è stata cartografata la zona di rispetto (zona di set 

back) associata alle faglia attiva e capace presente sul territorio. In questa 

zona può verificarsi la dislocazione istantanea dei terreni di fondazione lungo 

uno o più piani di taglio. Si precisa che la posizione planimetrica della linea 

di faglia riportata in cartografia è stata ottenuta tramite georeferenziazione 

delle mappe fornite dalla banca dati ITHACA e DISS3 in scala non 

congruente con la tavola in oggetto e perciò soggetta ad errori anche 

significativi. Alla luce di quanto detto in precedenza è stata definita una 

fascia di rispetto di ampiezza pari a 300 m a cavallo della linea di faglia. 

• Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità: vengono individuate le    

aree di sovrapposizione di due o più zone con effetti deformativi differenti; 

• Zone costiere potenzialmente allagabili per ingressione marina conseguente  

ad onde di maremoto: Attualmente non esiste uno studio riconosciuto in 

grado di quantificare la pericolosità dei maremoti e che permetta di stabilire 

con criteri scientifici una distanza di sicurezza dalla linea di costa. Ai fini del 

presente studio sono state considerate potenzialmente allagabili dalle onde di 

maremoto tutte le zone costiere ubicate ad una quota inferiore ai 10 m s.l.m.. 
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Forme di superficie  

Sono le forme del rilievo in corrispondenza della quali si possono verificare 

fenomeni di amplificazione localizzata delle onde sismiche. In particolare sono state 

cartografate le seguenti forme: 

• orlo di scarpata morfologica di altezza compresa tra 10-20 m; 

• orlo di scarpata morfologica di altezza maggiore di 20 m. 
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