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Resistenza al taglio di una mistura sabbioso-argillosa
molto sciolta
Monotonic shear resistance of a very loose
sand-clay mixture
Giovanni Spagnoli
Dept- of Engineering Geology and Hydrogeology, RWTH Aachen University, Aachen, Germany
spagnoli@lih.rwth-aachen.de

r i a s s u n t o
L’interazione tra sabbia ed argilla influisce sul comportamento meccanico di tali suoli. Questo lavoro presenta una serie
di dati preliminari di laboratorio per una sabbia, pulita, quarzosa e satura (0.1- 0.3 mm) mescolata con differenti
quantità di caolino (25 e 50%) sottoposta ad una pressione efficace di 50, 100 e 200 kPa in una cella triassiale, con
densità relative molto bassa. Questo articolo analizza la variazione dell’instabilità meccanica della sabbia in relazione
a differenti percentuali di fine. L’argilla sembra portare verso l’instabilità quando il suo ammontare raggiunge il 50%
poiché l’angolo tra la linea dello stato critico e quella di instabilità aumenta.
Parole chiave: Argilla, Sabbia, Prova triassiale, Linea di instabilità, Linea dello stato critico.

a b s t r a c t
The interaction between sand and clay affects the overall mechanical behaviour of the mixture of these soils.
This paper presents a preliminary set of laboratory data for saturated clean quartz sand (0.1- 0.3 mm) mixed to
different amount of kaolin (25 and 50%) under 50, 100 and 200 kPa effective stress in a triaxial testing apparatus with
very low density. This article analyses the variation of the instability in relation to different percentage of low plastic
fine. Clay seems to bring instability when its amount reaches 50% as the angle between the critical state line and the
instability line increases.
Keywords: Clay, Sand, Triaxial test, Instability line, Critical state line.

1. Introduzione

1. Introduction

Molti problemi relativi il comportamento sforzodeformazione e resistenza al taglio dei terreni granulari riguardano il comportamento meccanico delle
sabbie sciolte. È risaputo che i terreni naturali contengono anche materiali fine (limo e argilla). Perciò
si dovrebbe aspettare che questi influiscano sul comportamento ingegneristico dei terreni sabbiosi.
Per esempio, studi relativi all’influenza del fine
sul potenziale di liquefazione è stato oggetto di intense ricerca nella meccanica dei terreni [es. POLITO,
1999; KUWANO et al., 1995; PRAKASH e GUO, 1999].
Questi studi sono stati effettuati per quantificare gli
effetti delle particelle fini sul fenomeno della liquefazione sotto carichi ciclici. Ma anche se c’è un enorme
quantità di dati, non vi è nessun chiara relazione su
come il materiale fine (plastico o meno) influenzi il
comportamento ciclico delle sabbie pulite.
Sperimentalmente si è osservato che la sabbia
diventa instabile anche prima che lo stato di sforzo
raggiunga quello il collasso, il quale è definito dalla
linea di rottura ottenuta dai test drenati.
Questo tipo di instabilità è stata osservata nelle

Many problems concerning the stress-strain and
shear strength behaviour of granular soils are about
the mechanical behaviour of clean sand. It is wellknown that natural soils contain also fine material
(silt and clay). Therefore it should be expected that
fines affect the engineering behaviour of sandy soils.
For example, studies related to the influence of
fines on liquefaction potential have been subject to
intensive research in soil mechanics [e.g. POLITO,
1999; KUWANO et al., 1995; PRAKASH & GUO
1999]. These investigations were done to quantify
the effects of finer particles on the liquefaction
phenomena. But although there is a huge amount of
data, there is no clear statement about the influence
of fines (non-plastic and plastic) on the cyclic
behaviour of clean sand.
It is experimentally observed that sand can
become unstable even before the stress state
reaches the failure state, which is defined by the
failure line obtained from drained tests.
This type of instability has been observed to
occur for saturated loose sand under undrained
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sabbie sciolte sature in condizioni non drenate. Il termine instabilità, come usato qui, si riferisce ad un
comportamento nel quale grandi deformazioni plastiche sono generate rapidamente inibendo l’elemento di
terreno a sostenere un dato carico o sforzo. Instabilità
non è sinonimo di rottura, anche se può portare a fenomeni disastrosi.
LADE asserisce [1994] che l’instabilità avviene
quando il rapporto di sforzi applicati è sopra la linea
di instabilità. Quest’ultima è definita come la linea che
separa gli stati di sforzo potenzialmente instabili da
stati di sforzo stabili. La linea di instabilità può essere
determinata sperimentalmente da una linea congiungente il picco di una serie di percorsi deformativi efficaci ottenuti da prove non drenate (Fig. 1). Per la sabbia testata per questo articolo, la linea dello stato critico (critical state line - CSL), che è anche la linea di rottura per la sabbia sciolta come determinata dalle prove
drenate, è mostrata in figura 2. La regione tra la linea
di instabilità e la linea di rottura è conosciuta come
zona di instabilità potenziale. In questa regione la sabbia sciolta diviene instabile quando subentrano condizioni non drenate [LADE, 1994]. La linea di instabilità
non è unica. È influenzata dagli stati di sforzo efficaci
applicati.
L’obiettivo di questo studio è analizzare come il
materiale fine plastico può influenzare il comportamento statico di una sabbia pulita sotto la stessa pressione efficace di confinamento, in modo tale da osservare se esso porta verso l’instabilità o meno.

conditions. The term instability as used here refers
to a behaviour in which large plastic strains are
generated rapidly owing to the inability of a soil
element to sustain a given load or stress. Instability
is not synonymous with failure, although may lead to
catastrophic event.
It has been established by LADE [1994] that
instability occurs when the stress ratio at the onset
of instability is above the instability line. The
instability line is defined as the line that separates
potentially unstable stress states from stable stress
states. The instability line can be determined
experimentally by a line connecting the peak of a
series of effective stress paths obtained from
undrained tests (Fig. 1). For the sand studied in this
paper, the critical state line (CSL), which is also the
failure line for loose sand as determined by drained
tests, is shown in figure 2. The region between the
instability line and the failure line has been called
the zone of potential instability. In this region loose
sand will become unstable when an undrained
condition is imposed [LADE, 1994]. The instability
line is not unique. It is affected by the applied
effective stresses in general.
The objective of this study was to observe how
plastic fines can influence the static behaviour of
clean sand under the same effective confining
pressure, in order to observe if they bring to stability
or to instability.

Deviator stress, q: kPa
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drained test

400

300
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line

Zone of potential
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Instability
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100
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100
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Fig. 1 - Linea dello stato critico e linea di instabilità definita da prove drenate e non drenate per sabbie sciolte [CHU e LEONG, 2002].
CSL and instability line defined by drained and undrained tests for loose sand [After CHU & LEONG, 2002].
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Fig. 2 - Percorsi tensionali e linea dello stato critico ottenuti da test CD su sabbia pulita.
Drained stress path and CLS obtained from CD tests on clean sand.

2. Breve analisi della teoria
dello Steady State

2. Brief review of the concept
of the theory of Steady State

Anzitutto è importante riconoscere le condizioni
che esistono nel terreno prima dell’applicazione degli
sforzi di taglio. Il terreno consiste in un assembramento di particelle individuali. Se vediamo da vicino
tali particelle, notiamo che ognuna di esse è in contatto con un numero di altre vicine. Sotto condizioni ordinarie, il terreno è soggetto a compressione dovuto al
peso della parte sovrastante. La figura 3 mostra la tipica risposta non drenata di due campioni di terreno con
la stessa densità ma con differente pressione p iniziale. Il campione A con la più alta p è in uno stato sciolto, che tende a contrarsi. Il campione B con p più bassa
è in uno stato denso, tendente alla dilatazione. I due
campioni finalmente raggiungono lo stesso stato critico poiché hanno la stessa e. L’indice dei vuoti corrispondente a questa densità è stato chiamato indice dei
vuoti critico (ec). Secondo POULOS [1981] l’indice dei
vuoti critico in un test triassiale drenato può essere
definito come lo stato di stress ultimo di un campione,
nel quale ogni ulteriore incremento nella deformazione di staglio non corrisponderà ad una variazione dell’indice dei vuoti.
Studi hanno mostrato che quando una sabbia
sciolta è soggetta ad un carico non drenato, lo sforzo
deviatore aumenterà per piccole deformazione per poi
diminuire sostanzialmente nella regione di post picco
fino a che uno stato ultimo viene raggiunto a grandi

First of all it is important to recognize the
conditions which exist in a soil deposit before shear
loading. A soil deposit consists of an assemblage of
individual soil particles. If we look closely at these
particles, we can see that each particle is in contact
with a number of neighbouring particles. So under
ordinary conditions, the element of soil is subject to
a compression due to the weight of the overlying
soil. Figure 3 shows the typical undrained responses
of two specimens of same density but with different
initial p. The specimen A with the higher p is in a
loose state, which tends to contract. The specimen
B with the lower p is in a dense state, tending to
dilate. The two specimens finally reach an identical
critical state because they have the same e. The
void ratio corresponding to this density was called
the critical void ratio (ec). According to POULOS
[1981] the critical void ratio in a drained test can be
defined as the ultimate stress of a sample at which
any arbitrary further increment of shear strain will
not result in any change of void ratio.
Studies have shown that when loose sand is
subjected to undrained loading, the deviator stress
will peak at a small strain and then decrease
substantially in the post-peak region until an
ultimate state is reached at large strains. The
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Fig. 3 - Influenza della pressione di confinamento iniziale.
Influence of initial confining pressure.

deformazioni. La deformazione ultima si riferisce allo
steady state [POULOS, 1981]. È molto importante
comprendere che lo steady state di deformazione esiste
solo durante deformazioni di taglio, perciò non è una
condizione statica.
È stato osservato sperimentalmente che campioni
densi inizialmente contratti si dilatano con l’aumento
della pressione efficace di confinamento e dello sforzo
di taglio. Campioni molto sciolti collassano a livello di
deformazioni di taglio basse e raggiungono la rottura
rapidamente con grandi deformazioni.
La figura 4 mostra una tipica risposta a taglio non
drenato di una sabbia con diversa densità ma con una
pressione di confinamento iniziale uguale. Il campione A, il quale ha una densità relativa bassa, è in uno
stato sciolto. La sabbia tende a contrarsi quando tagliata, risultante in una riduzione di pressione di confinamento efficace e in una diminuzione nella resistenza a
taglio. Il campione B con una densità relativa più alta
è in uno stato più denso. La sabbia si dilata dopo
la fase di trasformazione di stato [ISHIHARA et al.,
1975), nella quale si riversa in una risposta dilatante.
Entrambi i campioni densi e sciolti raggiungono in
fine lo stato chiamato steady state. La figura 4, sulla
destra, mostra la variazione delle u.
Studi hanno mostrato che lo stato ultimo è praticamente lo stesso dello stato critico ed è unico per un
dato terreno [POULOS, 1981]. Così in questo articolo
stato critico, CSL, e stato steady state, SSL, saranno
utilizzati indifferentemente. Lo steady state non esiste
fino a quando non esistono deformazioni a velocità
costante.

ultimate strain is referred to as the steady state
[POULOS, 1981]. It is very important to understand that the steady state of deformation exists
only during shear strain; hence it is not a static
condition.
It was experimentally observed that dense
specimens initially contracted but then dilated with
increasing effective confining pressure and shear
stress. Very loose samples collapsed at a small
shear strain level and failed rapidly with large
strains.
Figure 4 shows typical undrained shear
responses of sand with different densities but the
same initial confining pressure. Specimen A, which
has a low relative density, is in a loose state. The
sand tends to contract when sheared, resulting in a
reduction of the effective confining pressure and a
significant drop in shear strength. Specimen B with
a higher relative density is in a more dense state.
The sand tends to dilate after a phase
transformation state [ISHIHARA et al., 1975], at
which the reversal from contractive to dilative
response takes place. Both the loose and the dense
specimens finally reach a state called the steady
state. Figure 4, on the right, shows the change of u.
Studies have shown that the ultimate state is
practically the same as the critical state and it is
unique for a given soil [POULOS, 1981]. Thus, in this
paper CSL and SSL will be used alternatively. The
steady-state does not exist unless deformation
occurs at constant velocity.
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Fig. 4 - Percorsi tensionali di 3test triassiale statici per due campioni con diversità densità.
Static triaxial test stress paths for two specimens of different densities.

3. Revisione delle pubblicazioni
sugli effetti del fine

3. Literature review
of the effect of fines

Molti ricercatori hanno analizzato gli effetti del
contenuto in fine su sabbie pulite in ambiente statico
e ciclico. I risultati non sono gli stessi e c’è discrepanza. Il ruolo del fine è funzione della plasticità, suo contenuto, grado di sovraconsolidazione e storia dello
sforzo.
In letteratura è stato coniato il termine contenuto
limite del fine. Esso è il contenuto dove il terreno si
comporta in maniera dilatante o contrattiva. Quando il
contenuto delle particelle di argilla è tra 15 e 40%, i
vuoti tra i grani di sabbia sono occupati dal fine e perciò l’indice dei vuoti tende a diminuire, incrementando di fatto la densità relativa, cambiando il suo comportamento da contrattivo a dilatante e perciò variando il comportamento sotto sforzi di taglio. Invece, una
volta che il valore critico del fine eccede il 40%, ciò che
controlla il comportamento ciclico non è più la sabbia,
ma il fine stesso. Se questo è al di sotto del contenuto
limite, allora c’è sufficiente spazio nei vuoti creati
dallo scheletro solido per contenerlo e il terreno può
essere descritto come avente del fine contenuto in una
matrice sabbiosa. CHANG [1987] ha indicato che l’incremento di limo incrementa la liquefazione ciclica
per contenuti in fine compresi tra il 10 e il 60%.
BOUFERRA e SHAHROUR [2004] ha mostrato che nel
comportamento statico, l’incremento nel contenuto di
particelle fini sino al 15% reduce la tendenza alla dilatanza di una mistura sabbioso-argillosa e conseguentemente riduce la sua resistenza a compressione non
drenata. AMINI e QI [2002] al contrario ha trovato che
la resistenza a liquefazione di una sabbia limosa
aumenta generalmente con l’aumento del contenuto in
fine. GEORGIANNOU et al. [1990] ha mostrato che la
presenza di argilla nel terreno tende a portare una
struttura più comprimibile e perciò ad una perdita di
resistenza a liquefazione.

Several researchers have investigated the effect
of fine content on clean sand in static and cyclic
environment. The results are not the same and there
is a discrepancy of the results. The role of fines is
function of plasticity, content, over consolidation
and stress history.
In literature, threshold fine content has been
coined. It is the fine content limit where the soil
behaves in a dilative or contractive manner. When
the content of particles of clay is between 15 and
40%, the voids between the grains are occupied by
fines, and hence the void index tends to decrease,
increasing in fact the relative density, changing its
behaviour, from contractive to dilative and then
changing the behaviour under shear stress. Instead,
once the critical value of the fines exceeds 40%,
what controls the cyclical behaviour is not the sand
anymore, but the fines. If the fine content of the soil
is below the limiting fine content, there is sufficient
room in the voids created by the sand skeleton to
contain the fines, and the soil can be described as
having fines contained in a sand matrix. CHANG
[1987] has indicated that the increase in silt
contents increases the cyclic liquefaction for silt
contents ranging from 10 to 60%. BOUFERRA &
SHAHROUR [2004] showed in static behaviour, that
the increase in the fine content up to 15% reduces
the dilatants tendency of the sand–clay mixture and
consequently reduces its resistance to undrained
compression. AMINI & QI [2002] on the contrary,
found that the liquefaction resistance of silty sands
generally increased with increasing fine content.
GEORGIANNOU et al. [1990] showed that the
presence of fines in a soil leads to a more
compressible structure and hence to a significant
loss in the soil’s resistance to liquefaction.
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4. Materiale e procedura

4. Test materials and test procedures

I test sono stati effettuati su campioni di sabbia
mista a caolino. La sabbia proviene da un deposito
situato nel bacino di Helmstedt vicino Uhry nel nord
della Germania. La sabbia è medio fine con D50 = 0.18
mm, coefficiente di uniformità = 1.6, grani sub angolari e densità dei grani = 2.65 g/cm3.
Il limite liquido e il limite plastico del caolino
sono rispettivamente 53% e 16% con una densità dei
grani = 2.6 g/cm3. È stato scelto il caolino come fine
poiché ha un rigonfiamento basso, bassa capacità di
scambio cationico, bassa-media plasticità ed è molto
comune come fine nei depositi naturali.
La sabbia è stata mescolata con caolino per ottenere 25 e 50% di argilla. Le proprietà fisiche della
mistura sabbia-caolino sono riportate in tabella 1 mentre la curva granulometrica in figura 5.
È stato riconosciuto che secondo gli standards
descritti nelle norme ASTM D4253, la densità relativa
può essere solo determinata per terreni non granulari
con meno del 15% di argilla. Il parametro di controllo
scelto è stato l’indice dei vuoti e la pressione efficace
in modo tale da comparare i risultati.

The tests were carried out on clayey sand
samples of the mixture sand a commercial kaolin.
Sand comes from a deposit located in the Helmstedt
basin near Uhry (North Germany) which is a medium
to fine sand with D50 = 0.18 mm, coefficient of
uniformity = 1.6, sub-angular grains and grain
density = 2.65 g/cm3. Liquid limit and plastic limit
of kaolin are 53% and 16% respectively with grain
density = 2.6 g/cm3. Kaolin has been chosen as fine
since it has a low shrink-swell capacity, low cation
exchange capacity, middle-low plasticity and it is very
common in natural sand-fine mixture in the world.
Sand was mixed with kaolin to obtain different
clay content of 25 and 50% by weight. Physical
properties of sand-kaolin mixture are summarised
in Table 1 while grain size and distribution curves
are shown in figure 5.
It was recognized that according to standard
methods described in ASTM D4253, relative density
can only be determined for granular soils with less
than 15% by weight. The control parameter chosen
are the global void ratio and the effective confining
pressure in order to compare the results.

Tab. 1 - Proprietà fisiche della mistura sabbia-caolino.

% Passing

Physical properties of sand-kaolin mixture.

Contenuto di argilla
Clay content

WL (%)

WP (%)

IP

25

17

14

3

50

25

18

7
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Fig. 5 - Distribuzione della curva granulometrica della sabbia testate con caolinite.
Grain size distribution curves of the tested sand and kaolin fines.
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Una membrana di gomma di spessore 0.17 mm è
stata montata alla base della cella triassiale supportata da un tendi o-ring. Un vacuum è stato applicato al
tendi o-ring per sostenere la membrana contro la parete. La sabbia è stata mescolata col caolino sino ad
ottenere una mistura omogenea. I campioni sono stati
preparati versando la mistura in un imbuto sopra il
tendi o-ring. I provini sono stati ricostituiti controllando l’indice dei vuoti e in modo tale da comparare i
risultati. Sono stati ottenuti valori di post-consolidazione oscillanti tra 0.96 e 0.90.
Acqua de-areata è stata introdotta nel campione
dalla linea inferiore. All’acqua è stato consentito fluire
attraverso il provino sino a che 500 ml non sono stati
raccolti in un contenitore attraverso la linea di drenaggio superiore. Il campione è stato saturato con
back pressure di 480 kPa sino ad ottenere valori di
B > 0.96 per assicurare saturazione piena. I provini
avevano un diametro di 36 mm e un altezza di 70 mm.
I campioni saturati sono stati consolidati sotto tre
differenti valori di pressione efficace: 50, 100 e 200
kPa.

A rubber membrane 0.17 mm thick was
mounted on the base of triaxial cell and supported
by a split mold. Vacuum was applied to the split
mold to hold the membrane against the side of the
mold. The sand was mixed thoroughly with the
kaolin to form a homogeneous mixture. Specimens
were prepared by placing mixture in a funnel from
above into the split mold. Specimens have been
prepared by controlling the void ratio e in order to
compare the results. Post consolidation values
about 0.96 and 0.90 have been obtained.
De-aired water was introduced into the specimen
from the bottom drain line. Water was allowed to flow
through the specimen until 500 ml of water was
collected in a breaker through the specimen’s upper
drain line. The samples were saturated under a high
back pressure of 480 kPa to a B value > 0.96 to
ensure the fully saturation. Specimens had a diameter
of 36 mm and a height of 70 mm.
The saturated samples were consolidated under
three different effective confining pressures: 50, 100
and 200 kPa.

5. Risultati sperimentali

5. Experimental results

Il primo obiettivo di una prova drenata è misurare la resistenza al taglio in termini di tensioni efficaci
attraverso la misura delle tensioni totali. Questo può
essere ottenuto non facendo variare la pressione neutra dentro il provino. Nelle prove drenate, se la velocità al taglio è elevata, c’è una determinazione errata
della resistenza al taglio. Nel caso di argille normalmente consolidate, è possibile avere un aumento della
pressione neutra così che la resistenza al taglio appare più bassa, l’inviluppo a rottura definisce un angolo
d’attrito più basso ed una coesione più alta.
Per le prove CU, ricerche sperimentali hanno
mostrato che persino per test non drenati, la resistenza al taglio dipende dalla fase di taglio.
Durante la deformazione, la velocità di deformazione è determinata a priori. Come stabilito da RAVIOLO
[1993] la velocità di taglio è ottenuta dalla seguente
relazione:
L·ε
V = ––––––––––––
(1)
100 · F · t100
dove:
L è l’altezza del campione dopo la consolidazione in
mm;
ε è la deformazione assiale alla rottura in %;
t100 è il tempo di consolidazione in minuti;
F è un coefficiente che dipende dalle condizioni di
drenaggio.
Prove triassiali a deformazione controllata sono
state condotte su un provino consolidato isotropicamente. Il provino è stato tagliato a grandi deformazioni in modo da ottenere condizioni di steady state.
Lo steady state è raggiunto quando la pressione

The main aim of drained tests is to measure
the shear stress in terms of effective tensions
through the measure of total tensions. This can be
obtained by not allowing a variation of pore pressure
inside of the specimen. In drained tests, if the
velocity of deformation is high, there are incorrect
assessments of shear strength. In case of normally
consolidated clay, it is possible to have an increment
of pore pressure so that the shear strength appears
lower; the envelope to failure defines a lower friction
angle and a higher cohesion.
With regard to CU tests, experimental research
has shown that even for not drained tests, the shear
strength depends on the velocity of shear phase.
During the strain-controlled triaxial tests, the velocity
of deformation is a priori determined. As established
by RAVIOLO [1993] the velocity of shear is obtained by
the following relation:
L·ε
V = ––––––––––––
(1)
100 · F · t100
where:
L is the height of sample after the consolidation in
mm;
ε is the axial strain to failure in %;
t100 is the consolidation time in min.
F is a coefficient which depends on the drainage
conditions.
Strain controlled undrained triaxial compression
tests have been carried out on isotropically
consolidated soil samples. The specimens were
sheared to large strains to obtain steady state
condition. The steady-state is reached when the
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dei pori rimane costante sotto taglio continuo. Secondo
POULOS [1981] le deformazioni di steady state sono
raggiunte a deformazioni di circa il 14% della lunghezza del provino e persistono tra 14% e 19%. Così il
valore della deformazione assiale di 20% è stato scelto
per ogni test.
La figura 6 mostra la deformazione del CSL da
prove statiche drenate per sabbie pulite, con 25 e 50%
di contenuto fine. I punti di steady state sono stati selezionati dove deformazioni assiali del 20% sono state
raggiunte, dove sia il volume che lo sforzo di taglio
rimangono quasi costanti.

900

FC = 0%

800
q’ deviator stress, (kPa)

pore pressure remains constant under continued
shearing. According to POULOS [1981] the steady
state of deformation is reached at a strain of about
14% and it persists between 14% and 19%. So the
value of axial strain 20% has been chosen for each
test.
Figure 6 shows the determination of CSL from
static drained tests for clean sand, 25 and 50% fine
content. The steady state points were selected at
the points at large axial strains of 20%, where both
volumes and shear stress remains almost constant.
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Fig. 6 - Determinazione del CSL da prove drenate.
Determination of CSL from drained tests.
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La linea dello stato critico (CSL) è stato plottato in
figura 7 insieme ai percorsi tensionali delle prove CU,
per diversi contenuti di argilla, in un diagramma p´- q
dove p´ = (σ´1 + 2 σ´3)/3 e q = (σ´1 – σ´3).
È chiaro che le curve si muovono da destra a sinistra quando il contenuto in fine è meno del 25% e da
sinistra a destra quando l’argilla è il 50% del peso totale. Il valore di 25% rappresenta il contenuto limite del
fine (TFC) ed è in accordo con le teorie generali.
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The CLS is plotted in figure 7 together with the
stress paths of the CU tests, for different clay
content, on a p´-q diagram where p´= (σ´1 + 2 σ´3)/3
and q = (σ´1 – σ´3).
It is clear that the location of the curves moves
from right to the left when the fine content is 25%
and from left to the right when the clay is 50% of the
total weight. The value of 25% represents the
threshold fine content (TFC) and it is pretty in
agreement with the general theories.
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Fig. 7 - Linea di instabilità e CSL per sabbia-argillosa.
Instability line and CSL for the sand-clay mixtures.

500

14
4/2010

Resistenza al taglio di una mistura sabbioso-argillosa molto sciolta
Monotonic shear resistance of a very loose sand-clay mixture
Giovanni Spagnoli

6. Conclusioni

6. Conclusions

Diversi test triassiali statici sono stati eseguiti in
condizioni drenate e non drenate. È stato riscontrato
che il contenuto di fine influenza la variazione della
linea d’instabilità. In condizioni statiche, l’argilla agisce come fattore d’instabilità quando la sua quantità è
circa il 50%. Questo è in accordo con il concetto di contenuto limite di fine (threshold fine content) e con la
teoria generale sull’influenza del materiale coesivo sul
comportamento meccanico della sabbia.
Come determinato da LADE [1994] l’instabilità e
la liquefazione avvengono in condizioni statiche e in
ambiente ciclico. L’instabilità ha luogo quando lo stato
di sforzo nell’elemento di terreno è situato nella regione d’instabilità potenziale (come mostrato in Fig. 1).
Fintanto il terreno rimane in condizioni drenate, questo rimarrà stabile, poiché la sabbia non collassa sopra
la linea d’instabilità ma per sabbie argillose, quando il
drenaggio non è così veloce come per le sabbie pulite,
per intenderci, questa condizione può portare verso
instabilità se le condizioni drenate non vengono più
soddisfatte. Una volta che viene scatenata l’instabilità,
ha luogo la liquefazione in condizioni steady state. Ma
il comportamento della sabbia sotto grandi deformazioni avviene solo dopo l’inizio della liquefazione. La
liquefazione a grandi deformazioni è sempre preceduta da instabilità, che è scatenata a piccole deformazioni.

Different static triaxial test in drained and
undrained mode have been carried out. It has been
found that the fine content influences the variation
of the instability line.
Under static conditions, clay acts as an
instability factor when its amount is about 50%. This
is in quite agreement with the threshold fine content
concept and with the general theory about influence
of fine material on mechanical behaviour of clean sand.
As stated by LADE [1994] instability and
liquefaction occur in the field under static and cyclic
loading environment. Instability takes place when
the states of stress on some planes in the soil
element are situated in the region of potential
instability as shown in figure 1. But, as long as the
soil remains in drained conditions, it will be stable,
because sands are perfectly stable above the
instability line. But for clayey sand, where the
drainage is not as fast as for clean sands, it can
bring to instability if the drained condition is not
satisfied anymore. Once the instability has been
triggered, it leads to liquefaction at large strains and
steady state conditions. But the sand behaviour at
large strains occurs after initiation of flow
liquefaction. Thus, liquefaction at large strains is
always preceded by instability, which takes place at
small strains.

APPENDICE
CSL = Linea dello stato critico
p´ = (σ’1 + 2 σ’3)/3 = pressione effettiva media
q = (σ’1 – σ’3) = sforzo deviatore
e = indice dei vuoti
ε = deformazione assiale
WL = limite liquido
WP = limite plastico
IP = indice di plasticità
FC = Contenuto in fine
t100 = tempo di consolidazione in minuti
F = coefficiente di drenaggio

APPENDIX
CSL = Critical state line
p´ = (σ´1 + 2 σ´3)/3 = mean effective confining pressure
q = (σ´1 – σ´3) = deviator stress
e = void ratio
ε = axial strain
WL = liquid limit
WP = plastic limit
IP = plasticity index
FC = fine content
t100 = consolidation time in min.
F = drainage coefficient
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r i a s s u n t o
L’area Etnea è caratterizzata da un elevato rischio sismico e vulcanico. La sua particolare collocazione
geodinamica, “incastrata” fra la placca Euroasiatica e Africana, ha determinato una condizione di instabilità sia
dal punto di vista tettonico che vulcanico. Analizzando le vicissitudini geologiche che hanno caratterizzato questa
porzione di territorio possono essere tratte importanti considerazioni. Gli eventi tettonici hanno condizionato
l’evoluzione vulcanica nel tempo e nello spazio: i continui sollevamenti cui è stata soggetta l’area hanno
dapprima segnato il passaggio da attività submarina ad attività subaerea e successivamente condizionato la
localizzazione degli apparati vulcanici durante le reiterate fasi distruttivo-costruttive.
In questo contesto assume particolare importanza il monitoraggio dei precursori vulcanici e sismici effettuato
dall’INGV sez. di Catania. I dati sperimentali vengono acquisiti attraverso particolari dispositivi (clinometri,
sensori, sismografi) e memorizzati nel server centrale dell’INGV dove possono essere elaborati e adeguatamente
interpretati.
Il software GAP (Analysis of Geological Parameters), presentato il 22 luglio 2010 all’Università di Catania per la
discussione del Progetto Laurea in Informatica 1LV (Relatore prof. E. Tramontana), ha come obiettivo di facilitare
la fruizione delle informazioni attraverso dispositivi mobili (notebook, netbook, iPhone e PDA). L’applicativo
realizzato consente, infatti, di accedere alle registrazioni dei parametri vulcanologici (tremore vulcanico, cenere
vulcanica, deformazione e temperatura del suolo) e geofisici (terremoti) e di effettuare comparazioni fra essi.
Il sistema GAP utilizza un server dedicato nel quale, ad intervalli di 10 minuti, vengono trasferiti dal server
centrale porzioni di dati registrati, che vengono memorizzati in un database. Sono stati previsti due livelli di
accesso per la fruizione delle informazioni:
– Livello utente: per dispositivi hardware con poche risorse (ad es. cellulari, PDA, iPhone...). Supporta
informazioni sopratutto testuali;
– Livello ricercatore: per dispositivi con caratteristiche computazionali adeguate (notebook, netbook...).
Supporta elaborazioni complesse in tabelle e grafici, con possibilità di comparazioni fra registrazioni attuali e
storiche (marker vulcanologici).
Si è scelta una implementazione sever-side con Java Servlet per motivi di portabilità, efficienza e modularità. La
portabilità è relazionata all’indipendenza del linguaggio Java dall’architettura del calcolatore: è possibile
trasferire la servlet da un webServer ad un altro senza la necessità di complesse conversioni. L’efficienza è da
relazionare ai meccanismi propri delle servlet: quando una servlet viene inizializzata può servire n richieste
attraverso n thread, mandando in esecuzione una sola JVM (Java Virtual Machine) che carica dinamicamente le
varie classi. La modularità riguarda l’uso della programmazione ad oggetti, che agevola la modularizzazione del
codice e la riusabilità.
L’interfaccia del software è costituita da vari oggetti (Java, JavaScript) che interagiscono fra loro.
I dati sono stati rappresentati in forma strutturata (tabella) ed in forma grafica (diagrammi) e diverse sono
le funzionalità presenti. Una importante funzionalità è la possibilità, attraverso grafici lineari ed istogrammi,
di effettuare correlazioni fra dati recenti ed eruzioni passate di particolare significato vulcanologico (marker).
Attraverso grafici a torta è possibile effettuare analisi statistiche sui terremoti etnei, partizionati in base alla
profondità ipocentrale. Infine è possibile accedere alla simulazione (aggiornata ogni 3 ore) della distribuzione
della cenere vulcanica in presenza di una eruzione esplosiva.
L’elevata modularizzazione del codice consente, in prospettiva, di aggiungere nuove funzionalità sia attraverso
query, sia tramite programmazione dedicata (ad es. Android) a particolari dispositivi mobili.
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a b s t r a c t
Mount Etna area in Sicily is characterized by highly seismic and volcanic instability, due to its particular
geodynamic location between the Eurasian and Africa plates. In such an area, tectonic events have been affecting
the evolution of volcanic activity in time and space. Firstly, the regional lifting phenomena have marked a
transition from submarine to subaerial activity. Then, these phenomena have determined the location of volcanic
centers during the destruction and construction phases.
For reducing the risks associated to such natural events, the Catania section of INGV (National Institute of
Geophysics and Volcanology) plays an essential role since it is responsible for the monitoring of volcanic and
seismic precursors. INGV in Catania uses a large number of specialised equipments (such as clinometers, sensors,
seismographs) in order to measure several physical quantities. These measures are stored into a central server
and then properly processed and interpreted.
GAP (Analysis of Geological Parameters) is a software system developed during the project work for the first-level
degree in Computer Science at the University of Catania on the 22nd of July 2010 (candidate R. Spina, supervisor
Prof. E. Tramontana). The goal of GAP is to allow users to access geological data by means of mobile devices,
such as notebooks, smartphones, PDAs, etc. More specifically, GAP provides users with records of volcanological
(volcanic tremor, volcanic ash, strain and temperature of the soil) and geophysical (earthquakes) parameters and
gives support to compare data. GAP uses a dedicated server host that collects relevant data from the INGV central
server every 10 minutes.
Data are provided for two different types of users.
– Ordinary User, who have access by means of thin-clients, e.g. phones, PDAs, smartphones, which mainly
support textual data.
– Research User, who are provided with proper computing resources, e.g. notebooks, which can handle complex
processing on data and hence compare current and historical records, such as volcanological markers.
The server-side of GAP has been implemented by means of Java servlets, hence ensuring portability, efficiency and
modularity. Portability means that Java software components can be run on different types of platforms, i.e.
operating systems, without needing any adaptation. Efficiency is obtained thanks to the ability of servlets to
handle several requests at the same time, and each request is supported by a dedicated execution thread, within
the same JVM (Java Virtual Machine).
Modularity is due to the use of object-oriented programming, which facilitates the reusability and modularization
of code.
GAP consists of several software components, implemented in Java and JavaScript, that interact with each other.
Data resulting from measures of natural events are represented in a structured form (table) and in a graphical
form (charts). Correlations between recent data and past eruptions of particular significance (marker) are possible
by using linear scatter graphs and histograms. Pie charts allow users to perform statistics on Etna earthquakes,
divided according to the hypocentral depth. Finally, users can access the simulation (updated every 3 hours) of
the distribution of volcanic ash in the presence of an explosive eruption.
The high modularity of GAP allows, ultimately, to add new functionalities by implementing new queries or
dedicated components, e.g. for client of new mobile devices.

Premessa

Premise

È stato realizzato un applicativo denominato GAP
(Analysis of Geological Parameters) il cui obiettivo è
di consentire l’accesso, tramite dispositivi mobili, ai
parametri vulcanologico-geofisici registrati nell’area
Etnea. È stata prevista la possibilità di incrociare dati
attuali con serie storiche pre o post-eruttive che assumono il significato di marker vulcanologici per l’interpretazione dei trend sperimentali correnti. Il lavoro
eseguito nel periodo Marzo-Giugno 2010 si è avvalso
della collaborazione dell’INGV sez. di Catania, che ha
reso disponibili le registrazioni ed altre preziose informazioni, fondamentali per la realizzazione del software.

An application called GAP (Analysis of
geological parameters) has been developed in
order to access records of the volcanologicalgeophysical parameters of Etna area, through
mobile devices. Users can compare current data
with volcanological markers relating to pre-or
post-eruptive series. Therefore, it is possible to
consistently interpret the current experimental
trend. Records of main geophysical parameters,
essential for GAP to work, have been made
available by the Catania section of INGV.
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1. Introduzione

1. Introduction

1.1 Generalità

1.1 Generally

Nelle zone vulcaniche attive assume particolare
importanza il monitoraggio dei cosiddetti precursori
vulcanici, ossia di parametri ambientali critici le
cui variazioni danno significative informazioni sulla
imminenza o meno di una eruzione vulcanica. Gran
parte del settore mediterraneo è interessato dalla presenza di vulcani attivi sia sottomarini (ad es. Vavilov
nel Tirreno) che subaerei (Vesuvio, Campi Flegrei,
Etna, Isole Eolie): di conseguenza il monitoraggio dei
precursori risulta di fondamentale importanza per
ridurre il rischio sopratutto in quelle aree in cui il tessuto urbano si è sviluppato in prossimità dell’edificio
vulcanico (Vesuvio e Etna) o addirittura sovrimposto a
strutture vulcaniche preesistenti (Campi Flegrei). Per
inquadrare compiutamente le tematiche alla base dell’applicativo, viene presentata l’evoluzione geologicostrutturale e la descrizione dei principali precursori
geofisici relativi alla regione etnea.

In active volcanic areas it is important to
monitor volcanic precursors, whose variations give
valuable information about volcanic eruptions. In
the Mediterranean area there are several active
submarine volcanoes (e.g. Vavilov in the
Tyrrhenian sea) and subaerial volcanoes (e.g.
Vesuvius, Campi Flegrei, Etna, Aeolian Islands): it
is therefore essential to monitor volcanic
precursors in densely populated areas proximal to
volcanoes (Vesuvius and Etna) or built on existing
volcanic structures (Campi Flegrei), where the
volcanic risk is very high.
In the following, geological-structural evolution
and geophysical precursors are analyzed in order
to understand the aim of the software GAP.

1.2 Evoluzione geologico-strutturale

1.2 Geological and structural evolution

Il vulcanismo dell’Etna ha catalizzato notevole
interesse in tutto il bacino del mediterraneo, richiedendo ingenti risorse sia per scopi di ricerca scientifica che per le attività focalizzate alla prevenzione di
eventi particolarmente rilevanti ai fini della protezione civile; da sempre è stato considerato “laboratorio
naturale” perché dalla sua attività è possibile trarre
preziose informazioni sul comportamento dei vulcani
attivi. Il suo “recente” passato, iniziato a partire da
circa 700.000 anni fa, è stato costellato da una alternanza di fasi distruttive e costruttive; le prime hanno
totalmente distrutto o, in altri casi, obliterato le morfologie vulcaniche preesistenti mentre le fasi “positive”
hanno generato nuove orografie vulcaniche. Le nuove
forme, in alcuni casi, si sono sovrimposte alle precedenti nascondendole, mentre in altre situazioni hanno
semplicemente esteso il vulcano in altezza e/o ampiezza. Una fase distruttiva parossistica, parecchie decine
di migliaia di anni fa, ha determinato lo sprofondamento di un cono vulcanico preesistente e la formazione della “caldera” della Valle del Bove, il cui taglio
erosivo è ancora oggi visibile nella morfologia del
vulcano.
La prima attività si è manifestata in ambiente sottomarino con la messa in posto di lave a pillows e brecce ialoclastitiche, affioranti nella zona di Acicastello.
Durante l’era quaternaria la zona etnea (cioè l’areale
su cui, in seguito, è andato ad impostarsi il vulcano) è
stata soggetta a graduali sollevamenti dovuti alla collisione fra la placca euroasiatica e africana: le aree precedentemente caratterizzate da un vulcanismo sottomarino sono quindi emerse e si è passati ad un un’attività subaerea. La successiva evoluzione dell’Etna e
costellata da un ripetersi di eventi costruttivi e distrut-

The volcanic activity of Etna, a natural
laboratory that provides information on the
behaviour of active volcanoes, has always aroused
interest both in research and in the field of civil
protection. The activity, since about 700,000
years ago, is an alternation of constructive and
destructive phases that have contributed to
destroy and/or generate volcanic landforms. In
some cases previous structures have been hidden,
and in other cases the height and/or amplitude of
the volcano have been expanded. The caldera of
Valle del Bove was formed by a destructive
paroxystic phase, tens of thousands of years ago,
causing the collapse of the old volcanic cone. The
erosive cut resulting from this volcanic activity is
currently visible on the eastern flank of the
volcano. It corresponds to a huge valley where are
poured most of the current eruptions of central
type.
The pillow lavas and ialoclastitic breccias of
Acicastello are the first activity in the underwater
environment. The continental collision of the
Quaternary period has led to a lifting of the entire
primordial volcanic area. It is defined in the
literature pre-Etnean Gulf, because is the area in
which the volcano has increased. This has gone
from submarine activity to subaerial activities.
Such events marked the destructive-constructive
evolution of volcano with latest equipment
superimposed to older ones (Fig. 1). This
represents a shift from the ancient vents of the
volcano Calanna, Trifoglietto I and II, ancient
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tivi con apparati più recenti che si sovrimpongono a
centri eruttivi più antichi e non più attivi (Fig. 1). Si
passa così dai centri eruttivi antichi al vulcano di
Calanna, Trifoglietto I e II, Mongibello antico sino ad
arrivare al Mongibello recente; a ciascuna fase è associata una traslazione verso NW dei centri d’emissione,
ricoperti dall’attività dei successivi apparati. Quelli
appena citati sono soltanto alcuni dei più importanti
centri eruttivi individuati dagli autori, grazie agli
affioramenti lavici presenti nella sezione naturale
della Valle del Bove.
I caratteri petrografici dei prodotti lavici emessi
dal vulcano, sembrano però in contrapposizione con il
regime compressivo del settore mediterraneo d’appartenenza. Il chimismo basico etneo, anomalo per le
zone di collisione continentale, può essere spiegato

Mongibello until the recent Mongibello, to name a
few. The sequence of eruptive centers has been
reconstructed by scientists, thanks to lavas
outcrops located in the natural section of the Valle
del Bove. Each transition is associated with a shift
to the NW of the crater, fossilized by the activity of
successive emission centers.
Apparently the basic nature of Etna’s magma
is inconsistent with the structure of the domain
where Etna belongs to. This inconsistency can be
explained by the opening of extensional structures
(normal faults) in areas subject to compression.
Along this fault system the mantle magma has
risen, thus feeding an alternating-explosive

NW

SE
Eruzioni fissurali submarine
l.m.m.

a
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NW

Mongibello recente
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Vulcano di Calanna

Caldera della Valle del Bove
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Lave a pillows

Basamento sedimentario
(argille azzurre pleistoceniche)

c

Fig. 1 - Principali fasi dell’evoluzione dell’Etna.
a) Circa 700.000 anni fa inizia un’attività submarina di tipo fissurale che ricopre il golfo pre-etneo: a questa prima fase sono imputabili le lave
a pillows presenti ad Acicastello ed Acitrezza.
b) Il regime compressivo in atto determina il sollevamento dei fondali, per cui si passa da attività submarina a subaerea e da attività fissurale ad attività di tipo centrale. La progressiva traslazione del centro di emissione verso NW determina una serie di apparati che si sovrimpongono l’uno sull’altro: si passa così dal vulcano di Calanna al Trifoglietto I e II , ognuno spostato a NW rispetto al precedente.
c) La migrazione dei centri eruttivi termina con la giustapposizione sui precedenti apparati dapprima del Mongibello antico e successivamente del Mongibello recente. Un ampio squarcio (Valle del Bove) dovuto ad un collasso calderico ha demolito parte dei vulcani precedenti e la morfologia dei versanti é resa notevolmente articolata dai coni avventizi, dovuti ad attività laterale del vulcano. Le colate del
Mongibello recente, sede dell’attività attuale, hanno in parte ricoperto le colate dei precedenti centri eruttivi, obliterandone i rapporti e
rendendo difficoltosa una fedele ricostruzione dell’attività del vulcano dalle fasi primordiali ad oggi.
Main stages of Mt. Etna evolution.
a) About 700,000 years ago begin a submarine activity covering the pre-Etna Gulf: the pillows lava of Acicastello and Acitrezza are due to this
first phase
b) The raising of the seabed due to tectonics compression involves the transition from submarine activities to subaerial activities and from fissural activities to central activities. The gradual shift of the emission center towards NW leads to a series of devices that overlapping over
each other thus passing from the Calanna's Volcano to Trifoglietto I and II, each shifted to the NW than the previous.
c) The migration of eruptive centers ends with the overlap of the recent Mongibello on the Ancient Mongibello who in turn had previously covered the previous devices. A large gash (Valle del Bove) due to caldera collapse has demolished part of the previous volcanoes. The morphology of the slope is made considerably articulated by adventive cones, due to lateral activity of the volcano. The recent lava flows of the Recent
Mongibello, have partly covered the lava flows of the previous eruptive centers, deleting the reports and making it difficult a reconstruction
faithful of the volcano activity from the primordial phases to today.
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con l’apertura di strutture distensive nella crosta
(faglie dirette), perpendicolari al massimo stress compressivo, per effetto delle deformazioni subite dai terreni sedimentari coinvolti nei processi orogenici.
Lungo queste direttrici tettoniche si è avuta la risalita
del magma dal mantello, che ha alimentato un’attività
prevalentemente effusiva intervallata da episodi esplosivi, tipica dei vulcani strato.
Le prime manifestazioni in ambiente submarino
sono riconducibili a magmi basaltici ad affinità tholeiitica eruttati da bocche fissurali. I magmi che hanno
generato i diversi edifici alternatisi nel tempo sono
riconducibili a una serie subalcalina e a una alcalina
[CRISTOFOLINI & ROMANO, 1982]. Le due serie
potrebbero essersi originate da differenti porzioni di
un mantello eterogeneo con un differente grado di
fusione parziale.
Diversi autori [CRISTOFOLINI, 1971 e 1973; LO
GIUDICE, 1970 e 1971; RITTMANN, 1973; ROMANO
1970] considerano che i processi di frazionamento dei
cristalli, associati ad altri processi (variazione della
pressione idrata, trasferimento di volatili) abbiano
portato a diversi trend evolutivi, caratteristici di ciascun centro vulcanico. Viene ipotizzato un modello di
camera magmatica costituita da una irregolare struttura densa di fratture riempite da magma ad una profondità fra 15 e 20 km [SHARP et al., 1980] identificata come un profondo serbatoio vicino alla base della
crosta continentale [LOMBARDO e PATANÈ, 1982].
Lo studio dei minerali intratellurici (plagioclasi e
augite) e delle relative temperature e pressioni (idrate
e anidre) di formazione, ha consentito la formulazione
di consistenti ipotesi sulla dinamica interna al vulcano. Alcuni modelli evolutivi spiegano i differenti chimismi magmatici sia nell’ambito dello stesso centro
vulcanico che in apparati differenti.
Un possibile pattern evolutivo è il seguente: nelle
prime fasi il magma primario inizia ad evolversi nel
serbatoio profondo per cristallizzazione frazionata.
Successivamente parte del magma risale stazionando,
a più riprese, in camere magmatiche più superficiali;
in esse il processo di cristallizzazione frazionata prosegue variando il chimismo e più in generale le caratteristiche reologiche del magma. A seconda delle percentuali di differenziazione magmi a diversa composizione, nel tempo, possono alimentare l’attività dell’apparato vulcanico superficiale. Lo stesso meccanismo si
è ripetuto, a partire dal serbatoio profondo, per altri
magmi che hanno alimentato i vari centri eruttivi che
si sono avvicendati nel tempo.
In accordo a GUEST & DUNCAN [1981], nel
Mongibello Recente i bassi frazionamenti dei magmi
eruttati suggeriscono brevi periodi di residenza del
magma in serbatoi magmatici poco profondi. Al contrario gli elevati livelli di differenziazione delle rocce
relative ad apparati più antichi, indicano un immagazzinamento del magma in serbatoi superficiali per
periodi relativamente più lunghi.
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effusive activity typical of the volcanic layer. The
first submarine magmas are emerging from
fissure vents and their composition is tholeiitica to
alkaline affinity. Overall all of Etna magmas belong
to two main series: sub-alkaline and alkaline
[CRISTOFOLINI & ROMANO, 1982]. They could
have formed in different parts of the mantle with a
different degree of partial melting.
According to some authors [CRISTOFOLINI,
1971 and 1973; LO GIUDICE, 1970 and 1971;
RITTMANN, 1973; ROMANO, 1970] the different
evolutionary trends of eruptive centers are mainly
due to crystal fractionation processes. It is
believed that the deep magma chamber is covered
with a dense series of fractures filled with magma
located between 15 and 20 km [SHARP et al.,
1980] proximal to the base of the continental
crust [LOMBARDO & PATANÈ, 1982]. In this
context, some physical parameters (change of the
hydrate pressure, transfer of gases) have
influenced the development of magma towards
different evolutionary trend.
Some evolutionary models explain the
different compositions of the magmas that fed the
various eruptive centres with an evolutionary
model based on the study of intratelluric minerals
(plagioclase and augite) and temperatures/
pressures of formation. The model can also
explain the variations within the same eruptive
centre.
A possible evolutionary pattern is as follows:
initially, the partially developed primary magma
rises from deep tank stationing several times in
tanks gradually more superficial. In each reached
tank the magma continues to differentiate. For
this reason, magmas having different composition
can fuel the activity of the volcano. A similar
mechanism can be seen in the activity of the
magma that rises from the deep reservoir to feed
other craters of eruption.
GUEST & DUNCAN [1981] show that poorly
differentiated magmas suggest short periods of
storage in shallow reservoirs (Mongibello Recent).
By contrast, in older structures highly fractionated
magmas indicate that residence times are higher
in shallow reservoirs.
The evolution of the volcano has always been
influenced by the tectonic regime exists: the
geodynamics location to contact between
European and African plate has given, to the
etnean
structure,
particular
seismogenic
importance.
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L’evoluzione del vulcano è stata da sempre condizionata dal regime tettonico esistente: la collocazione
geodinamica, al contatto tra la zolla europea e quella
africana ha conferito una particolare rilevanza sismogenetica all’edificio etneo.
Il sistema di faglie che disloca questa porzione di
territorio ha trend NW-SE, NE-SW, ENE-WSW, N-S ed è
riconducibile a due sistemi principali: Messina e la
scarpata Ibleo-Maltese.
Il Sistema di Messina segue la linea di costa tra
Taormina e Messina e si ricollega con il sistema di
faglie Scicli-Comiso-Caltagirone a S-W dell’Etna. La
scarpata Ibleo-Maltese è costituita da un sistema di
faglie a gradinata con direzione NNW-SSE e corre
quasi parallelamente alla costa della Sicilia sud-orientale. Il movimento che avviene lungo questa imponente struttura tettonica viene accomodato sulla terraferma da strutture orientate conformemente a quella
principale (Fig. 2) denominate “Timpe”, faglie dirette
con notevoli rigetti. Nel versante SW del vulcano sono
presenti terrazzi alluvionali che mostrano sollevamenti di qualche centinaio di metri rispetto al l.m.m.; questi gradienti verticali sono dovuti alle strutture del
sistema Ibleo-Maltese e di Messina, la cui attività
determina l’instabilità del territorio.

The fault-system that displaces this portion of
the territory has trends NW-SE, NE-SW, ENE-WSW,
N-S and is attributed to two main systems:
Messina and Ibleo-Maltese escarpment. Messina
system follows the line of the coast between
Taormina and Messina and is linked with the
Scicli-Comiso-Caltagirone fault system SW of
Etna. Ibleo-Maltese escarpment consists of a
steps system of faults with NNW-SSE and runs
almost parallel to the coast of south-eastern
Sicily.
The fault movement is transferred to the
mainland by structures oriented in accordance
with the main one (Fig. 2) called “Timpe”, normal
faults with high discards. In the SW side of
the volcano there are alluvial terraces that show
lifting of a few hundred meters to the l.m.m.;
these vertical gradients are due to the structures
of Ibleo-Maltese and Messina systems, whose
activities determine the instability of the area.
The particular location geodynamics at the
contact between the African and European plate
led to a tectonic control on volcanic activity. The

Fig. 2 - Schema strutturale della Sicilia Orientale [da LO GIUDICE et al., 1982 modificato].
Structural scheme of Eastern Sicily [from LO GIUDICE et al., 1982 modified].
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Le spinte compressive Europa-Africa hanno determinato un progressivo spostamento del cratere vulcanico verso NW e condizionato la localizzazione dei
centri eruttivi etnei. La sismicità ha quindi avuto un
ruolo centrale nello sviluppo dell’edificio, modulando
i fenomeni vulcanici e incanalandone gli effetti nella
direzione voluta, talvolta esaltandoli. L’effetto più evidente dell’intensa attività tettonica è rappresentato
dallo scivolamento verso mare del fianco orientale
dell’Etna.

compression Europe-Africa led localization of
volcanic ducts, which gradually moved to the NW.
The most obvious manifestation of the intense
tectonic activity on the volcano is represented by
the sliding toward the sea of the Etna's eastern
flank.

1.3 Scopo dello studio

1.3 Purpose of the study

L’obiettivo principale di GAP è di fornire uno strumento di facile utilizzazione che consenta l’interpretazione dell’attività profonda di un vulcano, sia per fini
scientifici che di riduzione del rischio vulcanico, per
utenti residenti in zone vulcaniche attive.
Il software GAP permette di ottenere i dati relativi ai principali parametri geofisici (densità e frequenza degli sciami sismici, ampiezza del tremore vulcanico) e vulcanologici (concentrazione dei gas magmatici,
deformazioni del suolo, spettro termico del suolo), in
tabelle e/o grafici, sfruttando le informazioni presenti
su un server remoto e inviate da sensori ubicati in
zone strategiche del vulcano. Un esempio può essere
rappresentato dai sismografi disposti ale varie quote
del vulcano: essi forniscono, istante per istante, i valori di ampiezza del segnale in funzione del tempo.
Per la misura della concentrazione dei gas vengono normalmente utilizzati invece i sensori ottici, in
grado di lavorare in ambienti vulcanici chimicamente
aggressivi. I sensori, dotati di appositi trasduttori,
consentono di convertire l’entità fisica in un segnale
che può essere memorizzato in modo digitale e quindi
successivamente analizzato ed elaborato.
Una funzionalità aggiuntiva consente di filtrare i
valori corrispondenti ai vari parametri geologici e confrontarli con dati statistici relativi a precedenti eventi
vulcanici; ciò consente di definire, in termini probabilistici, l’imminenza o meno di un’attività vulcanica di
tipo esplosivo e/o effusivo. Nel caso ad es. dalle concentrazione dei gas magmatici i dati statistici si ottengono considerando, per le concentrazioni di SO2, i
valori assunti dal solfato poco prima di ciascuna eruzione. In relazione allo scostamento fra i valori inerenti ad eruzioni precedenti e quelli misurati correntemente, è possibile definire la probabilità associata
ad una imminente eruzione.
Una ulteriore funzionalità del software è la possibilità di ottenere una rappresentazione tramite grafico
(diagrammi a torta, istogramma etc.) dei principali
precursori vulcanici.
Il campo di applicazione di Gap può essere esteso
anche a ricercatori in servizio presso enti pubblici
(Università, A.R.P.A., Protezione Civile) e privati (Enel
etc.), impegnati in attività connesse alla Vulcanologia
(ricerca finalizzata alla riduzione del rischio vulcanico, individuazione di serbatoi geotermici, etc.). È

The goal of GAP is to facilitate the interpretation of
a deep volcano activity through the use of mobile
devices, both for scientific purposes and for the
reduction of volcanic risk. GAP allows the representation of graphs and tables of the main geophysical (density and frequency of earthquake
swarms, volcanic tremor amplitude) and volcanological (concentration of magmatic gases, ground
deformation, thermal spectrum of the soil) parameters. Data are located on a remote server that
aggregates the measures provided by sensors placed in strategic volcano’s areas. Several seismometers placed at various altitudes provide realtime signal values (amplitude versus time) and
allow you to monitor continuously over time the
earthquake swarms.
Optical sensors provide instead concentration of
gases and are resistant to chemically aggressive
volcanic environments. These sensors are equipped with transducers that convert physical entities
in a digital signal. The recording obtained can then
be analyzed and processed.
For some parameters it is possible to compare
their current values with those relating to past
eruptions in order to define the probability of
occurrence of a volcanic event (explosive and / or
effusive). Comparing, for example, concentrations
of SO2 measured experimentally with those taken
before past eruptions it can be determined whether the measured values are critical since they
indicate a possible eruption. In relation to the
variance between the values inherent to previous
eruptions and those of current measurements you
can define the probability associated an imminent
eruption. Moreover, GAP allows representing,
through a variety of charts (pie charts, histogram,
etc.), the main volcanic precursors.
GAP may be useful to researchers from various
public institutions (universities, ARPA, Civil
Defence) and private ones (Enel, etc.) for activities
related to seismology and volcanology (research
aimed at reducing volcanic risk, identification of
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importante, per chi svolge attività di ricerca in aree
vulcaniche, poter consultare sul posto dati “sensibili”
che danno un’ampia panoramica sulla dinamicità
endogena del vulcano: consultare diagrammi della
concentrazione dei gas o localizzare le direttrici di allineamento di sciami sismici superficiali, permette di
vincolare meglio l’areale di studio evitando dispersioni di risorse temporali e psico-fisiche.
Alcune funzionalità presenti estendono il campo
di applicazione anche a escursionisti e guide turistiche che svolgono la loro attività in zone vulcaniche
attive. Risulta importante per questa tipologia di utenti conoscere, anziché interpretare, lo stato di salute del
vulcano prima di intraprendere escursioni a quote
prossimali ai principali condotti effusivi. In quest’ultimo caso è stata prevista una versione “commerciale”
del programma che sostituisce ai grafici informazioni
testuali sul grado di pericolosità connesso a escursioni ad alta quota.
Le finalità del progetto GAP possono essere quindi riassunte in:
|
Aumentare l’accessibilità ai dati
• Permettere agli utenti (in movimento) di consultare dati presenti su un server centrale in
tempo reale e senza costi eccessivi.
|
Facilitare l’accesso ai dati
• Permettere agli utenti che hanno difficoltà logistiche nell’uso del PC, di consultare e filtrare
dati in formato elettronico.
|
Consentire comparazioni fra dati
• Permettere agli utenti di effettuare confronti
fra dati relativi a parametri fisici differenti,
oppure confrontare dati sperimentali con dati
definiti su base statistica, in modo veloce ed in
situazioni ambientali sfavorevoli.

geothermal reservoirs, etc...). It is a valuable
advantage to consult on-site data in graphical form
and/or structured form so as to better define
areas on which to focus further analysis. GAP can
be useful for trekkers and guides operating in
active volcanic areas. It is important to know the
conditions of the volcano before a summit hike
to assess possible risks. In the latter case, there
is a commercial version that provides text instead
of graphs for assessing the degree of hazard
associated with trips to high altitude.
The purpose of the GAP project can be summarized thus:
|
Increase accessibility to data
• Allowing users (moving) to see data on a
central server in real time and without
excessive costs.

1.4 Precursori vulcanici e sismici

1.4 Volcanic and seismic precursors

Esistono alcuni fenomeni precursori che danno
significative informazioni sull’approssimarsi o meno
di un evento vulcanico, contribuendo alla riduzione
del rischio vulcanico. Preziose informazioni inerenti
ad una possibile attività vulcanica ci vengono offerte
degli sciami sismici, cioè un insieme di terremoti di
bassa magnitudo generalmente allineati lungo direzioni preferenziali: spesso gli ipocentri rappresentano
i punti in cui si imposterà una frattura che potrebbe
favorire l’incanalamento del magma verso zone più
superficiali.
Esistono però anche altri parametri vulcanici
quali deformazioni del suolo, temperatura del suolo,
gas vulcanici e tremore vulcanico le cui variazioni
risultano essere significative nel breve periodo, ai fini
della previsione di una eruzione vulcanica. Infatti
prima che si verifichi un evento vulcanico, nella zona
prossimale all’eruzione, la spinta magmatica sulle
rocce profonde si trasferisce a quelle superficiali: l’aumento di pressione magmatica si manifesta in super-

Valuable information relating to a possible
volcanic activity are given by earthquake swarms,
a set of low-magnitude earthquakes generally
aligned along preferential directions. Often, the
hypocenters of earthquake swarms are the places
where a fracture is set and such a fracture could
lead the channeling of deep magma to surface
areas.
In order to forecast eruptions some other
parameters are used. The deformation of soil, the
soil temperature, the volcanic gases and the
volcanic tremors that change significantly indicate
that a volcanic event is imminent. The deformation
of the soil in areas proximal to the eruption is due
to the transfer of the magmatic pressure from
deep rocks to superficial ones resulting in
swelling. The opposite phenomenon of deflation
occurs in the post-eruption phase: the decrease of

|

Facilitate access to data
• Allowing users to have logistical difficulties
in using the PC, to consult and filter data in
electronic format.

|

Make comparisons between data
• Allowing users to make comparisons
between data from different physical
parameters, or compare experimental data
with data defined on a statistical basis,
quickly and in unfavorable environmental
conditions.
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ficie con un rigonfiamento che viene definito deformazione del suolo. Dopo l’eruzione si verifica il fenomeno opposto: il decremento della spinta magmatica
comporta una decompressione delle rocce superficiali
ed un rapido sgonfiamento delle stesse. In relazione
all’evento in atto anche la temperatura delle rocce
superficiali aumenta per effetto del trasferimento di
calore che il magma prossimale alla superficie cede
alle rocce sovrastanti; i gas emessi dal vulcano aumentano le loro concentrazioni prima di un evento vulcanico, poiché il magma che risale verso le parti più
superficiali della crosta è composto internamente da
una significativa componente fluida.
Tra i precursori vulcanici un ruolo fondamentale
è da attribuire al tremore vulcanico: si tratta di vibrazioni del suolo a bassa ampiezza che danno informazioni sullo stato di agitazione del vulcano. Queste
oscillazioni sono legate allo scoppio delle bolle di gas
che si generano all’interno del magma. Pertanto, un
aumento significativo dell’ampiezza del tremore può
riflettere un notevole stato di turbolenza del vulcano e
preludere ad una possibile risalita di fluidi magmatici
verso la superficie.
È quindi necessario monitorare costantemente
ciascun parametro vulcanico e, allo stesso tempo,
avere a disposizione dispositivi informatici che consentano di avere un quadro completo della loro variabilità, senza vincoli spaziali per la consultazione. È un
notevole vantaggio avere “in loco” la possibilità di
poter verificare i trend di variazione e/o di poter confrontare questi parametri con quelli relativi ad eruzioni vulcaniche precedenti. Questo è quanto si propone
il dispositivo realizzato per l’attività dell’I.N.G.V. sezione di Catania definito GAP (Analysis of Geological
Parameters).

magma thrust decompresses superficial rocks and
reduces its volume. Before the event, the
temperature of the surface of volcanic rocks rises:
magma transfers heat by conduction to the
overlying rocks by varying thermal equilibrium.
Other changes relate to the concentration of
gases, which are increased compared to the
condition of quiescence of the volcano.
The vibrations of the ground, known as lowamplitude volcanic tremor, inform about the
energy levels of the volcano. In fact, they are due
to the bursting of gas bubbles inside magma,
which indicate a remarkable state of turbulence of
the volcano: these intrinsic conditions facilitate
the ascent of magmatic fluids to the surface.
In this context, computing devices allow users
to monitor geophysical parameters in whatever
place they are, even when in proximity of critical
areas. More importantly, users are provided with
analysis of trend variations and comparisons with
previous volcanic eruptions. That is the purpose of
GAP software system that has been developed for
the Catania section of INGV.

1.5 L’I.N.G.V. di Catania: l’unità funzionale di sala
operativa (U.F.S.O.)

1.5 I.N.G.V. Catania: functional unit of
operating room (UFSO)

Nell’ambito della Sezione di Catania dell’I.N.G.V.,
l’Unità Funzionale Sala Operativa (U.F.S.O.), costituita
principalmente da personale tecnico/informatico e tecnologo, ha compiti di sorveglianza e si occupa dei sistemi ad essa correlati. In breve l’U.F.S.O. mantiene e
gestisce la Sala Operativa (Fig. 3) ove vengono concentrati i dati multidisciplinari provenienti dall’elaborazione più o meno raffinata dei segnali in arrivo dalle
reti di sensori distribuite sulle principali aree sismogenetiche e vulcaniche siciliane (Fig. 4). Tale attività
viene svolta in collaborazione con le altre unità funzionali (U.F.) per il trasferimento automatico dei segnali
stessi e dei parametri ritenuti utili alla sorveglianza.
Grazie alla presenza di personale specializzato,
l’U.F.S.O. garantisce la sistematica e regolare acquisizione, conservazione, elaborazione, visualizzazione e
distribuzione del flusso di dati proveniente dai sistemi
remoti assicurando, attraverso un continuo servizio
H24 di presidio, la continuità e la fruibilità immediata
delle informazioni. Si adopera, inoltre, per lo sviluppo

The functional unit of operations (UFSO) of
the Catania section of INGV has a supervision role
and consists of technological and computerscience experts. UFSO maintains and manages
the operation room (Fig. 3) into which recorded
signals, collected by sensors placed in main
volcanic and seismogenic areas of Sicily (Fig. 4),
are gathered. The performed activities are carried
out in collaboration with other functional units
(UF) for automatically transferring signals and
parameters considered relevant to surveillance.
Thanks to the presence of skilled personnel,
UFSO ensures the systematic and regular
acquisition, storage, processing, visualization and
distribution of data streams coming from remote
systems. The continuity and immediate
accessibility of information is ensured through a
continuous (H24) service. Moreover, UFSO
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Fig. 3 - Sala operativa.
Operations room

Fig. 4 - Area monitorata dalla Sezione di Catania dell’I.N.G.V. e relativa Rete Sismica.
Monitored area by INGV Catania Section and related Seismic Network.
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tecnologico gestendo il corretto funzionamento della
rete informatica e delle periferiche ad essa connesse.
In particolare, ciò si realizza mediante la manutenzione di opportune Banche Dati Unificate (B.D.U.) e della
rete di telecamere poste sui nostri vulcani attivi.
La principale funzione della S.O. si evidenzia,
però, durante i contesti di emergenza in quanto, divenendo una vera e propria Sala Operativa Emergenza,
ha il compito di gestire, sotto l’egida della Direzione ed
in accordo con i responsabili delle U.F. disciplinari, le
comunicazioni interne ed esterne attraverso sistemi ad
alto valore tecnologico e di sicura affidabilità. Inoltre,
in riferimento a prestabiliti protocolli in ambito nazionale, la S.O. è l’interfaccia per i rapporti con le
Autorità nazionali, regionali e locali di Protezione civile, al fine di assicurare il tempestivo allertamento in
occasione di eventi significativi.
Infine, l’U.F.S.O. si occupa anche degli aspetti
relativi alla formazione e divulgazione scientifica (prenotazioni, calendari, visite guidate, etc.) in ambito
locale e nazionale; allo scopo, è stata creata in seno
alla Sezione una apposita commissione ad hoc che
effettua tale servizio presentando, anche attraverso
veri e propri percorsi interattivi, gli elementi principali dell’operosità della Sezione sul territorio.

regulates the activities of a computer network,
and connected peripherals, through the
maintenance of an appropriate unified databases
(BDU) and the network of video cameras on our
active volcanoes.
At critical moments the UFSO becomes a real
Emergency Operations Unit. According to the
leaders of UFSO, internal and external
communications are performed by means of
highly
reliable
technological
systems.
Furthermore, UFSO is the interface for the
relations with national authorities, regional and
local civil protection, to ensure a rapid response
to significant events. Finally, UFSO deals with
matters related to training and knowledge
dissemination (reservations, timetables, guided
tours, etc.) locally and nationally; a special
committee, established within the Catania section
of INGV, is responsible for these activities, which
makes use of interactive real paths to show the
work carried out on the territory.

2. Requisiti

2. Requirements

I requisiti del software da implementare partono
da uno studio preliminare del dominio d’applicazione.
In situazioni riguardanti attività di protezione civile
svolte direttamente in prossimità del vulcano, è preferibile la facilità di fruizione delle informazioni e la sintetizzazione dei contenuti alle molteplici funzionalità
di elaborazione dati. I dispositivi mobili (cellulari,
PDA, iPhone) che si prestano alla consultazione delle
informazioni in ambienti sfavorevoli, pagano la loro
managevolezza con risorse hardware e software piuttosto limitate. In situazioni di ricerca scientifica dove
l’analisi dettagliata dei fenomeni riveste particolare
importanza per la loro interpretazione, è necessario
prevedere la possibilità di interrogazioni esaustive,
attraverso dispositivi con un minor grado di mobilità
(notebook e netbook), ma con caratteristiche qualitative in grado di supportare elaborazioni più complesse.
La fase di progettazione è stata condizionata da
questa doppia esigenza: si è scelto, attraverso la realizzazione di due livelli di accesso, di supportare dispositivi “light” che fornissero limitate funzionalità di
base e dispositivi con caratteristiche computazionali
adeguate per consentire funzionalità più complesse.
La strutturazione delle classi e le loro interazioni
riflettono quindi questa duplice necessità.
Per inquadrare compiutamente i requisiti che
GAP deve supportare sono stati proposti differenti scenari, spiegati attraverso le seguenti persone:
✓ Marco, 45 anni. Marco è un ricercatore

The requirements for the software system
GAP have arisen from a preliminary study of the
domain. In many monitoring activities carried out
directly in the vicinity of a volcano, it is preferable
to have easy access to information and to
complex data processing functionalities. Mobile
devices (i.e. phones, PDAs, smartphones) are
pervasive and very useful, however their hardware
and software resources are rather limited. In other
contexts, i.e. as during scientific research
activities a detailed analysis of the phenomena is
required, hence it is appropriate to provide users
with enhanced tools that can be fully exploited by
using devices (i.e. laptops) with a lower degree of
mobility.
The software design has been performed for
two different levels of interactions in order to
meet this double need. The first level of
interactions concerns "light" devices that provide
only basic functionalities, while the second level is
for the support to be given to high-performance
devices that allow for more complex
manipulations of data. The structuring of the
software system, hence its classes and their
interactions reflect this dual need.
To properly express GAP requirements
different scenarios have been proposed, which are
explained by the following actors:
✓ Marco - 45 years old. Marco is a researcher
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dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) impegnato nello studio e monitoraggio
dei fenomeni vulcanici. Ha partecipato a diversi progetti di studio in aree vulcaniche attive, ed è attualmente impegnato nello studio del rischio di possibili
eruzioni laterali del vulcano Etna.
✓ Stefania, 36 anni. Stefania, responsabile di un
negozio di pelletteria, durante diversi periodi dell’anno ama viaggiare e visitare luoghi ad alta valenza
ambientale.
✓ Andrea, 28 anni. Andrea, guida turistica, giornalmente accompagna decine di turisti nelle escursioni programmate dalla sua compagnia di viaggi.
Appassionato di vulcani, l’agenzia gli affida frequentemente la funzione di guida ai turisti nella scalata dei
vulcani delle isole Eolie, in particolare quelli relativi
all’isola di Vulcano e Stromboli.

of the INGV (National Institute of Geophysics and
Volcanology) involved in the study and monitoring
of volcanic activities. He has been a participant in
several research projects in active volcanic areas,
and is currently engaged in studying the possible
risk of lateral eruptions of Mount Etna.
✓ Stefania - 36 years old. Stefania is the head
of a leather goods shop. During different times of
the year she loves to travel and visit highly naturalistic spots.
✓ Andrea - 28 years old. Andrea is a tourist
guide accompanying dozens of tourists in daily
excursions. He is fond of volcanoes and frequently
brings tourists to the volcanoes of the Aeolian
islands, in particular into the paths found on the
islands of Vulcano and Stromboli.

2.1 Scenario #1: Attività scientifica

2.1 Scenario #1: Scientific Activities

– Marco è impegnato nella campagna scientifica
relativa al rischio vulcanico dell’area etnea e in particolare nello studio del rischio connesso a possibili eruzioni laterali che possano interessare i paesi della
fascia pedemontana dell’Etna. Da qualche settimana
sono state segnalate significative variazioni dei precursori vulcanici: incrementi nelle deformazioni del
suolo con sensibili rigonfiamenti del terreno, sciami
sismici fluttuanti in alcune ore della giornata, aumento della temperatura del suolo, aumento della concentrazione dei gas magmatici emessi. Marco allora si
reca direttamente sul posto a prelevare campioni di
rocce impregnate dai gas, per comprendere, attraverso
opportune analisi chimiche, la profondità e le caratteristiche principali del corpo magmatico; inoltre vuole
verificare e documentare, tramite filmati e/o foto,
eventuali rigonfiamenti o fratture del terreno. Nella
prima mattinata inizia a risalire il fianco ovest del vulcano. Non appena giunto in prossimità della zona interessata dall’evento profondo, tramite notebook, effettua una richiesta a GAP per avere visualizzato, in un
grafico, il livello del tremore vulcanico. Sul dispositivo
mobile compare il grafico del tremore vulcanico relativo alle ore antimeridiane: il trend delle ampiezze
misurate è indice di una situazione tranquilla.
Successive richieste inoltrate a GAP sulla densità degli
sciami sismici e sul livello di emissione dei gas confermano lo stato di quiescenza del vulcano. Egli, allora, si sposta in una zona posta ad Ovest dall’attuale,
per campionare rocce risalite dal substrato profondo
relative ad una precedente eruzione, utili per il suo
progetto scientifico.
Dopo qualche ora interroga nuovamente GAP e dai
grafici visualizzati nota che la situazione è cambiata:
ritorna quindi sul posto e osserva degassamento del
suolo che fuoriesce da piccoli avallamenti del terreno.
Effettua i campionamenti di rocce alterate dai gas inserendole in appositi contenitori stagni ed esegue foto e

– Marco is committed to the study of
volcanic risk for lateral eruptions on Mount Etna
area. A few weeks ago significant variations in
volcanic precursors were reported, i.e. increasing
deformation and temperature of soil, increasing
concentration of magmatic gases and many
earthquake swarms. Marco goes on the spot to
sample rocks impregnated by gas, in order to
understand the characteristics of intrusive bodies,
and also for documenting, with films and/or
photographs, any swelling or fractures of the land.
Early in the morning, Marco begins to climb up the
west flank of the volcano. As soon as he arrives
on the scene, by means of his laptop he queries
GAP in order to obtain the graph of the volcanic
tremor.
The graph of the volcanic tremor of the last
few hours is then displayed: the trend of the
measured amplitude is indicative of a quiet
situation. Subsequent queries to GAP about the
density of earthquake swarms and the level of gas
emission confirm the quiescence of the volcano.
He then moves to the west to sample rocks of an
earlier eruption, useful for his science project.
After a few hours, he begins to query GAP again.
The graphs show some changes: he then returns
on the previous place. Here he observes
outgassing of soil and small hollows of the
ground. He carries out sampling of the rocks
altered by the gas and puts these in special sealed
containers. Then, he takes photos and videos of
the ground during paroxysmal activity. By
comparing previous volcanic eruptions with
current data he verifies that some precursors have
exceeded the threshold values. At this point, he
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filmati del suolo durante l’attività parossistica.
Effettuando interrogazioni e confrontandole con le
serie relative alle eruzioni vulcaniche precedenti comprende che alcuni precursori hanno superato i valori di
soglia; abbandona quindi velocemente il posto perchè è
altamente probabile che possa verificarsi una fratturazione del terreno, con fuoriuscita di magma.
– Marco a notte fonda viene contattato dall’INGV
che lo invita a recarsi sul cratere di Sud-Est, dove si è
verificata una intensa attività eruttiva. Durante il percorso lungo i tornanti del vulcano, tramite GAP, interroga a più riprese il server centrale per avere informazioni immediate sulla dinamica interna dell’Etna: in
base alle notizie ricevute decide la quota più opportuna per effettuare le osservazioni. Raggiunta l’altitudine prestabilita, alla osservazione ravvicinata del fenomeno esplosivo ed eruttivo, associa i dati endogeni
(tremore vulcanico) forniti da GAP: riesce, in tal modo,
ad avere un completo quadro evolutivo del fenomeno
vulcanico in atto.
– Marco si trova in Campania per studiare il
rischio vulcanico connesso all’attività del Vesuvio, in
particolare alla probabilità che si verifichi, entro tempi
apprezzabili, una nube piroclastica. Un simile fenomeno, rappresentato da una colata di fango ad altissima
densità e temperatura in rapido scorrimento lungo un
fianco del vulcano, in tempi storici distrusse Pompei ed
Ercolano. Giunto sopra il “tappo” che ricopre il cratere
centrale, mentre è impegnato nel campionamento di
alcune rocce vulcaniche, avverte leggere vibrazioni del
suolo. A questo punto Marco chiede a GAP di incrociare, in un diagramma a dispersione lineare, i dati
relativi ai parametri vulcanici sperimentali con quelli
statistici. Dai confronti relativi alla deformazione del
suolo comprende che un rischio immediato potrebbe
derivare dall’alta pressione del magma nel condotto
principale; la spinta endogena potrebbe far saltare il
tappo e creare una nube piroclastica. Dal suolo inizia
una fuoriuscita di gas e Marco decide precauzionalmente di allontanarsi. Dopo qualche ora Marco interroga nuovamente GAP: la situazione si è normalizzata e
il vulcanologo scende nuovamente sopra il tappo del
vulcano. Qui preleva campioni di rocce impregnate da
gas e le inserisce in appositi contenitori stagni per evitare che gli agenti atmosferici possano alterare le successive analisi chimiche.
La segnalazione di GAP è stata molto preziosa per
Marco perché ha potuto prelevare campioni non contaminati da agenti atmosferici.
2.2 Scenario #2: Escursioni
– Andrea deve guidare un gruppo di turisti tedeschi nell’escursione del Vulcano Stromboli. Incamminatosi lungo i sentieri che conducono alla vetta
del vulcano, la situazione sembra essere abbastanza
calma, caratterizzata da una leggera degassazione dal
cratere centrale. I turisti, affascinati dal meraviglioso
spettacolo offerto, chiedono alla guida di condurli in

quickly leaves the place because it is highly likely
that there might be a fracturing of the soil, with
leakage of magma.
– During night-time Marco is contacted by
INGV for intense eruptive activities of the
southeast crater of Mount Etna. Immediately he
goes on site to analyze the phenomenon. While
climbing up the volcano, he queries GAP to get
information on the eruption. Then he decides the
altitude for the observations on the basis of the
information received. When reaching the proper
altitude, he looks at the explosive and eruptive
activity. Simultaneously, he looks at data provided
by GAP. In this way he can analyse the dynamic
evolution of the eruptive phenomenon.
– Marco goes in Campania to study the
volcanic risk involved into the occurrence of a
pyroclastic cloud. This phenomenon consists in a
mudslide at high density and temperature that
flows swiftly along flanks of a volcano. In the past,
such a phenomenon destroyed Pompeii and
Herculaneum. When he has arrived above the cap
of the central crater he can feel slight earthquake
tremors. Marco asks GAP to compare, in a linear
scatter plot, experimental data of volcanic
precursors with statistics. The risk however may
result from the high pressure of the magma in the
main pipe, which could blow up the cap and
create a pyroclastic cloud. Above the ground gas
begins leaking and Marco decides to leave as a
precaution. After a few hours, GAP is questioned
again: it reports that the situation has become
normal. The volcanologist returns down again over
the cap and takes samples of rocks impregnated
with gas. The samples are placed in special sealed
containers, to avoid possible chemical changes of
the gas absorbed by the rocks.
The GAP report was crucial because Marco
was allowed to quickly go back after a critical
situation and take samples of rocks unspoiled by
atmospheric agents.

2.2 Scenario #2: Hiking

– Andrea leads a group of German tourists in
the excursion of the Stromboli volcano. While he is
walking along the path that leads to the crater, the
situation seems to be pretty quiet because there is
only a slight degassing from the crater. Tourists
would like to be accompanied to the crater,
enchanted by the natural spectacle. Andrea asks
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prossimità della bocca principale. Andrea consulta
GAP che segnala, con un messaggio sul palmare, un
incremento del livello di energia interna del vulcano.
Esiste, quindi, un rischio immediato di espulsione di
bombe vulcaniche. Andrea informa i turisti che non è
possibile avventurarsi a quote più alte e che sarebbe
opportuno scendere a quote inferiori per evitare qualsiasi tipo di rischio.
– Stefania è da qualche giorno a Catania poiché,
essendo appassionata di fenomeni naturali, è rimasta
affascinata dalle spettacolari immagini televisive dell’attività dell’Etna. Decide, come tanti altri turisti, di
recarsi da sola nel luogo dell’eruzione: essendo abbonata al sistema GAP è abbastanza tranquilla perché sa
di poter avere informazioni utili, istante per istante,
sul grado di pericolosità del vulcano.
In prossimità del fronte lavico, Stefania interroga
GAP che segnala un improvviso aumento di energia
interna: tale variazione potrebbe preludere all’apertura di una nuova bocca. Una nota di testo avvisa che la
concentrazione dei gas è notevolmente aumentata:
una situazione del genere potrebbe causare problemi
a persone con patologie asmatiche. Viene inoltre
segnalato che l’elevato livello del tremore vulcanico
potrebbe produrre un’alta colonna di cenere vulcanica, pericolosa per la visibilità e per l’apparato respiratorio-visivo dei turisti.
Stefania comprende che la situazione sta diventando molto pericolosa e decide di spostarsi a quote
inferiori.

GAP news on the current situation. A message on
his phone however warns him that the situation is
changing: the energy levels are increasing. For this
reason there is a high risk of volcanic bombs.
Andrea informs the tourists that they cannot go to
higher altitudes and that instead they should go
down to lower altitudes to avoid any risk.
– Stefania being passionate about volcanoes
was impressed by the spectacular images of Etna’s
eruptions seen on television. She has reached
Catania to go to the place of the eruption and, being
subscribed to GAP, she is fairly confident of a quiet
excursion. In fact she knows that she can get useful
information, any moment, about the degree of the
volcano’s dangerousness. Stefania asks news to GAP
when she is near the lava front. The information is
not reassuring: the internal energy of the volcano has
increased and thus a new mouth may open. A textual
note informs that the concentration of gas is greatly
increased. This increase could cause problems for
people with asthma. The levels of volcanic tremor are
also increasing. The increase of energy inside the
volcano could produce a high column of volcanic ash,
that is dangerous for the visibility and for both
respiratory and visual apparatuses. Then, Stefania
understands that the situation is becoming very
dangerous, and she returns to lower altitudes.

3. Sviluppo del software

3. Software development

La realizzazione di GAP è stata articolata nelle
classiche quattro fasi relative allo sviluppo di un software: analisi dei requisiti, progettazione, implementazione e testing.
Lo sviluppo del software è stato incentrato sul
paradigma delle programmazione ad oggetti, che ha
consentito una modularizzazione del sistema software. L’entità fondamentale della progettazione objectoriented (OO) è la classe, costituita da attributi e metodi. Durante la fase di progettazione sono state identificate diverse classi e per ciascuna di esse sono stati
definiti i corrispondenti metodi e attributi. I metodi
rappresentano le operazioni che possono essere eseguite, mentre gli attributi corrispondono ai dati. Ad
esempio, se consideriamo una classe che contiene dati
estratti da un database un suo attributo può essere
rappresentato dal numero di righe relative a una tabella presente in esso. Inoltre, la stessa estrazione dei
dati può essere effettuata attraverso un metodo; esso è
costituito da una serie di regole (ad esempio algoritmi)
e rappresenta un'operazione che può essere eseguita
su un'istanza della classe. Utilizzando tale paradigma,
l’intero sistema software è definito dalla classi esistenti e dalle loro interazioni. I dati di letturatura confermano che il codice progettato in modalità objectoriented è più gestibile, cioè più semplice e riutilizza-

During the development of GAP the following
phases have been carried out: requirements
analysis, design, implementation and testing. The
object-oriented (OO) paradigm has been adopted,
so as to achieve proper modularization of the
software system. The fundamental entity of an OO
design is a class, which consists of methods and
attributes. During the design phase several classes
have been properly identified, hence for each
class its methods and attributes have been
characterized. Methods are the operations that can
be executed, whereas the attributes correspond to
data. For example, let us consider a class holding
data that have been fetched from a database, then
an attribute of such a class could be given by the
number of rows of a database table. Moreover,
data extraction itself can be performed by a
method, which consists of a set of rules (i.e.
algorithms), and such a method is an operation
that can be executed (on an instance of the class).
Using such a paradigm, the whole software system
is defined by its classes and their interactions.
Existing literature confirms that well designed OO
code is more manageable, i.e. simpler and more
reusable, then non-OO code.
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bile, rispetto al codice che non utilizza questo stile di
programmazione.
La prima fase ha riguardato l’analisi dei requisiti:
frequenti sono stati i colloqui con il personale
dell’INGV al fine di definire il format di visualizzazione dei dati, i campi da considerare ed altre utili informazioni necessarie per stabilire le caratteristiche del
software da realizzare.
La fase di progettazione ha riguardato la definizione delle interfacce, dei componenti, dellle strutture dati
e degli algoritmi. Per semplificare la comprensione dei
requisiti sono stati realizzati diversi diagrammi dei casi
d’uso, che descrivono il comportamento del sistema e le
funzionalità presenti, viste dall’esterno. In questi diagrammi, gli attori sono persone o sistemi, esterni al
prodotto, che possono interagire con esso. Il ruolo dell’attore è specificato attraverso un nome scritto sotto
un apposito simbolo (omino stilizzato). Il caso d’uso
specifica una delle funzionalità del sistema visibili dall’esterno e viene indicato con una ellissi che contiene
una descrizione interna.
In figura 5 viene riportato il caso d’uso
Deformazioni del Suolo. In esso l’attore è il ricercatore,
il cui obiettivo è quello di visualizzare la tabella e il
grafico delle deformazioni del suolo. Le precondizioni
per il successo della procedura sono che il database

The first phase of development involved
requirements analysis: the main goal was to define
the data to be displayed, their format and the
amount of fields/records, etc. For this, we have
conducted several interviews with the INGV staff.
During design phase we had characterised classes,
i.e. the name of their methods, data and algorithms.
For supporting both requirement analysis and
design, we have produced several UML use case
diagrams, which describe the system behaviour and
functionalities seen from the outside. In such
diagrams, the actors are people or external systems
that can interact with the system to be produced.
Actors are depicted by means of a graphic symbol
(resembling a man) and the role of the actor is given
by a name written below the symbol. A use case
specifies one of the system functionalities visible
from the outside and is depicted by an ellipse
containing a textual description.
Figure 5 shows the use case “Ground Deformation”.
In it, the actor is a researcher, whose goal is to
display the table and graph of ground deformation.
A pre-condition, allowing the said functionality to be
successfully executed, is that the database is must

Deformazione del suolo

<<extends>
<<extends>

Ricercatore
Tabella

Grafico

Torta

Fig. 5 - Diagramma relativo al caso d’uso Deformazione del Suolo.
Diagram of the Use Case for the ground deformation.

Istogramma

Dispersione
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non sia vuoto e che il ricercatore abbia i permessi per
accedere alle informazioni, cioè sia stato autorizzato
tramite log-in.
Vengono di seguito descritte le interazioni fra
Ricercatore e Sistema rappresentate nel diagramma
dai seguenti passi:
1 - Il Ricercatore seleziona la voce “Deformazioni del
suolo”.
2 - Il Ricercatore preme il pulsante “Tabella”.
3 - Il Sistema visualizza la tabella richiesta.
4 - Il Ricercatore seleziona uno dei tre tipi di grafico.
5 - Il Ricercatore preme il pulsante “Grafico”.
6 - Il Sistema visualizza il grafico prescelto.
Altri tipi di diagrammi sviluppati durante la progettazione sono quelli di Swimlanes, cioè grafici suddivisi in corsie. In ciascuna partizione viene riportato
il responsabile delle attività che si svolgono all’interno
di essa. Nel grafico in figura 6 vengono considerate
due partizioni in cui sono riportate le attività svolte
dall’utente (seleziona comando Deformazione del
Suolo, preme il pulsante Tabella, seleziona il tipo di
grafico, preme il pulsante Grafico) e quelle effettuate
dal sistema (visualizza i dati in forma tabellare, visualizza il grafico prescelto).
In figura 7 viene mostrato il diagramma delle
classi in forma semplificata allo scopo di facilitarne la
comprensione. Questo schema riguarda l’interazione
fra le varie classi, realizzate con diversi linguaggi di
programmazione (Java, JavaScript, SQL, Ajax); è stato
anche utilizzato il codice HTML e DOM (Document
Object Model) per la comunicazione/interazione via
web.
Infine nel diagramma di sequenza vengono ripor-

UTENTE

not be empty. Another pre-condition is that
permission to access the data must be hold, that is
the researcher must have been accepted into the
system. The interactions between a researcher and
the system, which is described in the diagram, can
be summarized in the following steps:
1 - The researcher selects “ground deformation”.
2 - The researcher press “Table” button.
3 - The system displays the requested table.
4 - The researcher selects one of the three chart
types.
5 - The researcher press “Chart” button.
6 - The system displays the selected chart.
Other
diagrams,
produced
during
the
development, are UML activity diagrams with
swimlanes, that are diagrams divided into partitions. In
each partition, it is indicated the responsible of the
activities that take place. The diagram of Figure 6
shows a partition containing activities requiring the
user interaction (selection of option “ground
deformation”, click on the table button, selection of
chart type, click on the chart button) and activities
carried out by the system (see the data in tabular form,
displays the selected graph).
Figure 7 shows the class diagram of GAP. This
diagram depicts interactions between the various
classes implemented using different programming
languages (Java, JavaScript, SQL, Ajax). Moreover,
HTML and DOM were used for web communications.
The sequence diagram represents a portion of GAP
execution and shows the interactions between existing
objects at run-time. The vertical axis represents the
SISTEMA

Seleziona comando
Deformazione del suolo

Preme il pulsante
Tabella

Visualizza i dati in
forma tabellare

Seleziona il tipo
di grafico

Preme il pulsante Grafico

Fig. 6 - Diagramma di Swimlane relativo alla Deformazione del Suolo.
Swimlane diagram on the ground deformation.

Visualizza il
grafico prescelto
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DIAGRAMMA DELLE CLASSI
Ricercatore

Utente

Gestione Database

Parametri Geofisici
Wrapper
W
rapp
pper
er

Tabella

Formattazione
Formatta HTML

Grafi
Grafico
afico

Formatta Disp Mobile

Fig. 7 - Diagramma delle classi.
The Classes diagram.

tate le interazioni fra gli oggetti esistenti a run-time:
tale grafico può essere considerato come un istantanea
dell’esecuzione del software. In verticale è riportato
l’asse dei tempi di esecuzione, mentre in orizzontale
sono presenti i vari oggetti istanziati. In ciascuna
colonna verticale, se l’oggetto è stato dichiarato viene
riportata una linea tratteggiata; se invece l’oggetto è
stato precedentemente instanziato è presente un rettangolo di attivazione. Una freccia che collega il rettangolo di attivazione di un oggetto ad un altro corrisponde ad un messaggio: frecce piene indicano comunicazione sincrona, frecce vuote comunicazione asincrona. Nel diagramma di figura 8 si può osservare che

execution time, while the horizontal axis represents
instantiated objects. In each column, a vertical dotted
line indicates that the object has been instantiated,
while a rectangle (activation bar) indicates that the
object is executing or waiting for a result. A message
to a receiver object is represented by an arrow
connecting the activation bar of the sender and
pointing with the activation bar of the receiver. Full
arrows indicate synchronous communication,
asynchronous communication are depicted by empty
arrows. In the diagram of Figure 8 Researcher object is
instantiated. Interactions with other objects (database,

Diagramma di sequenza
:Ricercatore

:Wrapper

:Parametri
Geofisici

:Gestione
Database

:Formatta
HTML

:Tabella

inizializza Wrapper
crea HomePage

estrai Dati Database

richiedi Connessione

esegui Query

formatta Tabella
tempo

crea Tabella

formatta Grafico
crea Grafico

Fig. 8 - Diagramma di sequenza.
The sequence diagram.

:Grafico
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inizialmente viene istanziato un oggetto Ricercatore il
quale delega all’oggetto Wrapper l’assolvimento di
tutte le interazioni con gli altri oggetti (database, grafici e diagrammi). Esso interagisce con la classe
FormattaHTML che si occupa di formattare la corretta
risposta in HTML, con la Classe GestioneDatabase che
estrae i dati dal database, con le classi Tabella e
Grafico che si occupano di creare, con i dati precedentemente filtrati dal database, tabelle e grafici da visualizzare nel client che li ha richiesti. La classe Wrapper
restituisce, poco prima del termine del suo ciclo di
vita, i dati ricevuti all’oggetto Ricercatore che li passa
all’applicativo (Container) che a sua volta li restituirà
al client.
Un importante ruolo viene svolto dalla classe
ParametriGeofisici che rappresenta una memoria
cache per l’applicazione. L’oggetto Wrapper effettua
l’interrogazione a ParametriGeofisici, anziché richiederla direttamente al database. Se i dati sono stati
aggiornati da più di 10 minuti viene invocato il metodo
refresh() che si connette al database, scarica le nuove
registrazioni e le restituisce all’oggetto Wrapper.
Altrimenti l’istanza di ParametriGeofisici restituisce il
set di dati precedentemente scaricato: in tal modo vengono ridotti gli accessi al database per il prelievo delle
informazioni.
Infine le ulteriori fasi di sviluppo hanno riguardato l’implementazione, cioè la scrittura del codice ed il
testing volto alla individuazione e correzione dei bug
che inevitabilmente il software presenta al termine
della fase di sviluppo.

graphs and tables) are carried out by the Wrapper
class, which has been delegated to perform this role by
by the Researcher object. Wrapper interacts with class
FormattaHTML, which deals with the presentation of
the proper answers in HTML. Moreover, Wrapper
communicates with class GestioneDatabase that
extracts data from the database. Further interactions
of Wrapper are with classes handling tables and charts,
which create, according to data previously filtered from
the database, tables and graphs that are shown to the
requesting client. Just before ending its lifecycle, the
wrapper returns data to Researcher instance and this
passes the data to the application (Containers) which
in turn will return them to the client.
An important role is played by class
ParametriGeofisici that represents a memory cache for
the application. The object Wrapper executes the
query on ParametriGeofisici, rather than querying
directly the database. When data have been requested
more than 10 minutes before then method refresh() is
called that connects to the database, executes the
downloading of new records and returns object
Wrapper. Otherwise, the instance of ParametriGeofisici
returns the previously downloaded data set: in this way
we reduce the amount of accesses to the database.
Finally, the last two stages of development include
the implementation, that is program writing, and code
testing that relates to the identification and correction
of software bugs.

3.1 Descrizione dell’architettura

3.1 Architectural Overview

Lo schema di figura 9 mostra l’architettura generale del sistema e le interazioni fra un utente e GAP,
quando viene effettuata una richiesta tramite note-

The diagram of Figure 9 shows the general
system architecture and the interactions between a
user and GAP, when a request is made via laptop or

MODELLO ARCHITETTURALE
BROWSER (CLIENT)

SERVER REMOTO
Rq

Rp

Rp

Rq

Request HTTP

Rp

Response HTTP

In

Instantiation
Servlet

Rq

Rp

WEB SERVER
(APACHE)

CONTAINER
Rq
Rp

In

Rq
JDBC

DBMS (MySQL)

JAVA SERVLET
GRID

CHART

Fig. 9 - Schema architetturale di Gap.
Architectural Gap's overview.

Table (JavaScript)
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book o palmare. Sono previsti due principali livelli di
accesso: attraverso browser web e tramite terminale
mobile (da un semplice cellulare ad un più complesso
PDA).
L’hardware del sistema GAP consiste di un server
remoto dove sono installati diversi componenti software che consentono di accedere ai database relativi a
ciascun differente parametro vulcanico, filtrare i dati,
ottenere tabelle o grafici. Tale server è permanentemente connesso ad internet ai fini del suddetto accesso. La soluzione adottata viene definita in letteratura
“a tre livelli” poiché utilizza tre strati che agiscono in
modo indipendente e diversificato sulla richiesta e
risposta html.
Un primo livello opera sulla macchina dell’utente
(client) ed è responsabile della presentazione dei dati
in formato html. All’estremo opposto (server) è presente lo strato dei dati DBMS (DataBase Management
System) in cui risiedono permanentemente le informazioni con cui l’utente interagisce. Infine lo strato
intermedio è rappresentato dalle servlet, un applicativo appartenente alle librerie Java. Le servlet, a differenza delle applet, vengono eseguite direttamente sul
server remoto, svolgono le elaborazioni richieste dall’utente e restituiscono la risposta al client sotto forma
di grafici e/o tabelle. Definiscono, inoltre, quali operazioni sono lecite e quali utenti possono effettuarle. Un
ulteriore compito svolto da questo livello è l’interazione con il DBMS.
Nello schema illustrativo il server remoto risulta
costituito da due componenti software principali: il
web server ed il container. Il primo si occupa di gestire le richieste relative a pagine web statiche: nel
nostro caso è rappresentato dall’applicazione server
Apache. Il container è un engine Java che gestisce le
pagine web dinamiche relative alle servlet o alle JSP
(JavaServer Pages) ed è rappresentato, nel caso specifico, dal software TomCat. Quando, tramite URL, parte
una richiesta http al Server remoto, se la richiesta è
relativa ad una pagina dinamica sviluppata in Java, il
web Server effettua un redirect della richiesta dirigendola verso il Container, che gestisce le servlet.
Nell’ipotesi in cui la servlet sia già stata precedentemente creata, il Container gira la richiesta alla servlet
corrispondente; in caso contrario costruisce una nuova
servlet e instrada la richiesta verso la sua istanza. A
questo punto la servlet esegue autonomamente il codice Java presente all’interno della procedura doGet() o
doPost(), a seconda del metodo (GET o POST) utilizzato per la richiesta html.
Il servlet è a sua volta interfacciato, attraverso
JDBC (Java DataBase Connectivity), a un DBMS (nel
nostro caso MySQL) al quale effettua una richiesta per
ottenere i dati di interesse presenti permanentemente
nel database dei parametri geofisici. La libreria JDBC
consente, infatti, di stabilire una connessione con una
qualsiasi base di dati, consentendo le operazioni principali in modo indipendente dalla piattaforma e dal
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PDA. There are two main access levels: web
browser and mobile terminal (from a simple mobile
phone to a PDA).
GAP system hardware consists of a remote
server into which various software components
have been installed. These components allow
requests to be related to the database according to
each parameter volcanic and filter data, obtain
tables or graphs. The server is always connected to
the Internet to allow users access. This solution
uses three layers that act independently and
diversified on the request and response HTML. The
first level acts on the user's machine (client) and
takes care to present data in HTML format. At the
other extreme (server) there is the data layer DBMS
(DataBase Management System) that contains all
the interesting data. Finally, the intermediate layer
is represented by the servlet, a technology that is
part of Java classes. Servlets are executed directly
on the remote server, perform the processing
required by the user and return the response to the
client in the form of graphs and/or tables. They
also define which operations are legitimate and
which users are allowed to access; this layer also
enables DBMS interaction.
In the diagram the remote server is made up of
two main software components: the web server
and the container. The web server, represented by
the Apache software, handles requests for static
web pages. The container is a Java web engine that
manages the dynamic web pages relating to the
servlet or JSP and is represented by Tomcat
software.
When you make an HTTP request to the remote
server, the web server analyzes the code. If the
request relates to a dynamic page developed in
Java, the web server transfers it to the Container,
which manages the servlet. If the servlet has
already been created, the container sends the
request to the corresponding servlet. Otherwise, it
build a new servlet and then routes the request to
its instance.
At this point, the servlet will automatically
execute the Java code inside the doGet() or
doPost() method, depending on the mode (GET or
POST) used to send the HTML request. The servlet
is connected, via JDBC, to a DBMS (in our case
MySQL), which makes a query to obtain interesting
data. The JDBC library allows database
connections. The main operations are carried out
independently of the platform and DBMS type. The
answer provided by MySQL is processed by the
servlet. It invokes a JavaScript procedure that
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tipo di DBMS. La risposta fornita da MySql viene elaborata dalla servlet che, richiamando una apposita
procedura JavaScript, crea una tabella contenente i
valori estratti dal database.
L’utilizzo di apposite librerie grafiche di Java
(JFreeChart), consente di elaborare i dati presenti
nelle tabelle in grafici (a torta, istogrammi o a dispersione lineare) da mostrare all’utente. I risultati vengono quindi restituiti al Container, che attraverso apposito protocollo, fornisce la risposta (response) al web
Server. Quest’ultimo componente si occuperà di formattare correttamente la risposta per il browser dell’utente, che mostrerà i dati elaborati in formato html.

creates a table with values extracted from the
database. Data are processed by Java graphics
library JFreeChart to obtain tables and graphs (pie
charts, histograms or scatter linear) that are
displayed to users. The results are returned to the
container that, through a special protocol, transfers
them to the Web Server. The application on the
server (Apache) will take care of properly format
the response for the user's browser, which displays
the processed data in HTML format.

3.2 Componenti dell’applicazione

3.2 Application components

GAP è costituito dai seguenti componenti software:
– un componente sul server remoto che è in
ascolto di richieste via web e che si occupa di inviare,
entro una pagina html, i dati elaborati;
– un componente che decodifica la richiesta ricevuta, seleziona un database ed esegue, in base alla
richiesta dell’utente, un filtro dei dati presenti in esso;
– un componente che elabora i dati filtrati creando tabelle;
– un componente che elabora i dati filtrati creando grafici;
- un componente che effettua, se richiesto dall’utente, una comparazione fra dati sperimentali e statistici;
– un componente che si occupa di formattare correttamente la risposta per il browser del client.

GAP consists of the following software
components:
– a component on the remote server that is
listening to requests over the Web and that is meant
to send, within an html page, the data processed;
– a component that decodes the received
request, select a database and executes, based on
the user's request, a filter of the data in it;
– a component that processes the filtered
data by creating tables;
– a component that processes the filtered
data by creating graphs;
– a component that makes, if requested by
the user, a comparison between experimental and
statistical data;
– a component that takes care of properly
formatting the response to the client browser.

4. Il database dei parametri geofisici

4. The database of geophysical parameters

L’applicativo per l’analisi dei parametri geofisici
si basa sui dati misurati da appositi sensori presenti
sull’Etna che vengono campionati e memorizzati nel
server centrale dell’INGV. Vengono utilizzate diverse
stazioni di registrazione collocate nei punti più significativi del vulcano. Periodicamente, ad intervalli temporali prefissati pari a 10 minuti, porzioni dei volumi
di dati vengono copiati su un server dedicato che
assolve la funzione di fornire servizi agli utenti del
progetto GAP. I dati sperimentali sono organizzati in
un database composto da varie tabelle ciascuna riferita al corrispondente parametro geofisico. La struttura
di ciascuna tabella è molto semplice: è sempre presente un campo relativo alla data e ora di registrazione, che corrisponde alla chiave primaria, e sono disponibili ulteriori colonne che riportano, oltre alle grandezze misurate, altre significative informazioni.
Per la registrazione delle deformazioni del suolo
si utilizzano 5 stazioni di misura, ubicate in punti strategici del vulcano; si tratta di sensori ad alta precisione capaci di rilevare inclinazioni del suolo fino a 0.005
microradianti. Un microradiante rappresenta una

GAP is based on data measured by sensors
placed on Etna that are sampled and stored in a
central server INGV. We use recording stations
located in the most significant areas of the volcano. Every ten minutes, portions of data are copied
to a dedicated server that provides services to
users of GAP. The database contains experimental
data organized into tables, each relating to the
same geophysical parameter. The structure of each
table is very simple: there is always a date field and
time field for the record (primary key). Additional
fields contain the measured values and other significant information. Five measuring stations located
in strategic points of the volcano are used for the
recording of ground deformation. These stations
have high precision sensors capable of detecting
inclinations of the ground up to 0.005 microradians. A microradians represents a change of slope
of a millimeter at a distance of one Km. The clino-
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variazione di pendenza di un millimetro alla distanza
di un Km. I clinometri, lunghi generalmente alcuni
metri, sono collocati a profondità comprese tra 3 e 10
metri: la variabile ubicazione è da porre in relazione
con la natura litologica del terreno che li contiene. Va
ricordato, inoltre, che maggiore è la quota di inserimento del clinometro, meno sensibile sarà il sensore
alle variazioni ambientali indotte dal piano campagna.
Il sensore adibito alla rilevazione della temperatura del suolo è posto invece, a circa + 0,5 m dalla superficie topografica. I valori forniti dalla misurazione corrispondono alla deformazione radiale (x) e tangenziale (y). I valori delle due deformazioni sono espressi in
mV (milliVolt) e corrispondono alle perturbazioni subite nelle due direzioni del piano dal segnale elettrico:
si preferisce mantenere i valori originari senza apportare alcuna conversione in unità di misura note per
evitare d’introdurre alterazioni nella rappresentazione
dell’entità fisica. Applicando infatti la corrispondente
funzione di trasformazione si possono generare disturbi al segnale originario che quindi non rispecchierà fedelmente la reale registrazione. Nella tabella della
deformazione del suolo sono stati considerati i seguenti campi: data_ora, coordinate della stazione (longitudine e latitudine), deformazione radiale (x) e tangenziale (y) entrambe espresse in mV.
Per la tabella della temperatura del suolo i campi
relativi alla stazione di misurazione sono analoghi al
precedente e il parametro misurato è la temperatura
del suolo, espressa in °C. In entrambi i casi il campionamento è di 48 dati al giorno, uno ogni mezz’ora.
Alla tabella dei gas vulcanici appartengono, oltre
al campo data_ora, anche la concentrazione dei gas
espressa in tonn/giorno: la misurazione dei flussi del
fluido vulcanico viene effettuata attraverso stazioni
basate su tecnologia UV scanner.
La tabella dei terremoti prevede invece i seguenti
campi: data_ora, coordinate ipocentrali (latitudine,
longitudine, profondità) e magnitudo.
Per quanto riguarda il tremore vulcanico, viene
considerata la media calcolata su finestre temporali di
30 sec. Applicando il metodo dei minimi quadrati, il
valore relativo ad ogni finestra temporale sarà ottenuto dalla relazione:

dove T rappresenta la dimensione della finestra.
Analogamente ai casi precedenti, al fine di evitare perdite di conversione viene considerato il valore grezzo
del tremore vulcanico. Per avere dei valori di riferimento assoluti, si considera il risultato del calcolo dell’RMS
come valore adimensionale. I valori di partenza sono
espressi in mV e/o numero di count: la corrispondente
tabella sarà quindi costituita dal campo data_ora e dal
relativo valore di ampiezza espresso in mV. I dati relati-
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meters, several meters long, are located at depths
ranging from 3 to 10 meters, depending on the
lithology of the soil that contains them. In addition,
the sensitivity of the sensors to the environmental
changes is inversely proportional to the depth of
insertion. The temperature sensor is located about
+ 0.5 m from the topographical surface. It provides
the values of the radial deformation (x) and tangential deformation (y) expressed in mV
(milliVolts). These deformations correspond to the
disruption suffered by the electrical signal in both
directions of the plan. We prefer to keep the original values without making any conversion to other
measurement units to prevent loss of precision
due to conversion. In fact, if we applied the transform function then disturbances would be introduced to the electrical signal and deviations from the
real ground deformation would appear. In the table
for ground deformation the following fields were
considered: dateTime, station coordinates (longitude and latitude), radial deformation (x) and tangential deformation (y) both expressed in mV.
The temperature fields in the table are similar
to previous ones: the measured parameter is the
soil temperature in °C. In both cases, the sampling
data is 48 a day, one every half an hour.
The table of volcanic gases is instead represented by the dateTime field and the gas concentration in terms of ton / day. The measurement of
flows of volcanic fluid is carried through stations
based on UV technology scanner.
The scale of earthquakes instead provides the
following fields: dateTime, hypocentral coordinates
(latitude, longitude and depth) and magnitude. For
the volcanic tremor it is considered the average
calculated over timeframes of 30 seconds.
Applying the method of least squares, the value for
each time frame will be obtained from the report:

where T is the size of the window. Like the
previous cases, to avoid loss of conversion we
considered the raw values of the volcanic tremor.
To get the absolute reference values, we
considered the result of the calculation of the
RMS as a dimensionless value. The starting values
are expressed in mV and / or numbers count: the
corresponding table will be set using the dateTime
field and the corresponding amplitude in mV. Data
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vi al tremore che vengono periodicamente trasferiti al
server GAP corrispondono alla media dei valori di
ampiezza misurati negli ultimi 10 minuti.
L’interrogazione sul parametro cenere vulcanica
restituisce una immagine esplicativa della situazione
esistente nell’area etnea. Periodicamente, ad intervalli
regolari (ogni 3 ore circa) viene eseguita una simulazione che in relazione alla corrente direzione dei
venti, fornisce informazioni sul comportamento spazio-temporale della cenere emessa da un’eventuale
attività esplosiva del vulcano.
Oltre al database dinamico, aggiornato periodicamente dai dati rilevati, esiste un ulteriore base di dati
“statica” relativa ai valori misurati nelle precedenti attività vulcaniche; in questo caso trattandosi di dati non
soggetti ad aggiornamento non è prevista alcuna procedura di refresh. La suddivisione in tabelle del database
permanente risulta essere analoga alla precedente, con
record che contengono dati registrati nel periodo pre o
post-eruttivo. L’esistenza di database relativi ai dati sperimentali e storici disgiunti consente, in prospettiva, di
arricchire l’applicativo di nuove funzionalità ampliando
l’intervallo dei dati relativi a registrazioni passate. La
semplicità d’organizzazione delle tabelle presenti nel
database consente di filtrare i valori ed eseguire rapide
comparazioni fra dati attuali e serie storiche.

5. Risultati
Il software in oggetto è stato realizzato in modo
incrementale: si è partiti da un prototipo con funzionalità limitate e interfaccia grafica elementare per
passare ad una implementazione completa delle funzionalità previste. In figura 10 viene riportata l’interfaccia del sistema Gap.

Fig. 10 - L’interfaccia di Gap.
The Gap's interface.

on tremor periodically transferred to GAP server
correspond to the average amplitude values
measured in the last 10 minutes.
By running a query on the volcanic ash
graphical information on the situation in the Etna
area is returned. Every three hours a simulation is
run on the space-time behavior of the ash emitted
from a possible explosive activity of the volcano.
The simulation takes into account the direction of
the wind at the time. In addition to the current
database, there is a database gathering the values
measured in previous volcanic activities. These
data are not subjected to update and then any
procedure to refresh them is not expected. The
tables of the latter database are similar to the
former database, including records relating to
data recorded in the pre-or post-eruptive phases.
The existence of a database of experimental and
historical data ultimately allow the application to
be rich of new features. The simplicity of
organization of the tables in the database allows
queries that filter values in order to make quick
comparisons between current data and historical
series.

5. Results
The
software
has
been
developed
incrementally: starting from a prototype with limited
functionality and an elementary GUI to switch to a
full implementation of the functionalities provided
by GAP. Figure 10 shows GAP interface.
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Il prototipo inizialmente realizzato è stato sottoposto al dirigente dell’INGV, dott. Reitano, per verificare che i requisiti considerati e il format di visualizzazione fossero conformi a quanto richiesto. Il primo
modello di software ha confermato le specifiche richieste dall’INGV e sulla base della proto-versione si è passati, per incrementi successivi, a sviluppare il prodotto completo.
La fase iniziale di sviluppo ha riguardato la
costruzione di un applicativo funzionante in locale, in
modo che da una finestra principale di login era possibile accedere alla home page del server virtuale
localhost, in ascolto sulla porta 3306.
Per le prime interazioni con la base di dati è stato
utilizzato un database fittizio corredato da tabelle con
dati non reali per simulare la sequenza delle operazioni da eseguire: connessione al database, recupero
dei dati attraverso query, organizzazione dei valori
estratti in tabelle, elaborazione dei dati e trasformazione in grafici. La versione finale del programma è
stata successivamente testata in remoto confermando
tutti i requisiti preliminarmente richiesti. I risultati
mostrati di seguito sono relativi all’esecuzione del
software in locale attraverso notebook, ottenuti utilizzando dati fittizi. In figura 11 viene mostrato il grafico
a dispersione lineare della registrazione della temperatura del suolo durante l’arco delle ultime 24 ore. In
figura 12 viene effettuato il confronto fra le registrazioni attuali (in rosso) e quelle relative all’eruzione
2003 (in blu) della temperatura del suolo. In figura 13
viene mostrato la possibilità di confrontare più eruzioni contemporaneamente (Eruzione del 2000, Eruzione
del 2002, Eruzione del 2003 e registrazione attuale).
In figura 14 viene riportato il grafico degli istogrammi

Fig. 11 - Diagramma a dispersione lineare della Temperatura del Suolo.
Scatter diagram linear of soil temperature.
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The prototype was shown at the INGV
manager, dr. Reitano, to verify that the
requirements and display formats were in
conformity with the specifications. The first
version of the software has been confirmed to be
in accordance with the requirements expressed by
INGV. After the first version was then developed,
for successive increments, the complete product.
The initial phase of development involved the
construction of a software system running locally,
and a login window could grant access to the
virtual localhost server, listening on port 3306.
We used a dummy database with not real data
to perform the main operations: database
connection, querying, insertion of the filtered
values in tables, data processing and charting.
The test of the final version of the program,
carried out remotely, has confirmed that all the
requirements defined in advance were met.
Figures showing experimental data are given when
executing GAP locally and using dummy data.
Figure 11 shows the scattered linear plot of soil
temperature during the period of the last 24
hours. Figure 12 shows the comparison between
current records (in red) and those related to the
eruption in 2003 (in blue) for soil temperature.
Figure 13 shows the ability to simultaneously
compare multiple eruptions (the 2000 eruption,
2002 eruption, 2003 eruption and the current
values). Figure 14 shows the histograms for
average values of ground deformation recorded in
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Fig. 12 - Confronto fra le registrazioni attuali (in rosso) e quelle relative all’eruzione del 2003 (in blu) della temperatura del suolo.
Comparison between the current recordings (in red) and those related to the eruption of 2003 (in blue) in soil temperature.

Fig. 13 - Confronto fra i valori della temperatura del suolo delle eruzioni del 2000, 2002, 2003 e le registrazioni correnti.
Comparison between the values of soil temperature of the eruptions of 2000, 2002, 2003 and the current registrations.
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Fig. 14 - Istogrammi relativi ai valori medi della deformazione del suolo registrati in giorni “critici” per le eruzioni del 2000, 2002, 2003
e i trend correnti.
Histograms of the average values of ground deformation recorded in the critical days for the eruptions of 2000, 2002, 2003 and current
trends.

relativi ai valori medi della deformazione del suolo
registrati in giorni “critici” per le eruzioni del 2000,
2002, 2003 e i valori attuali. Per ciascuna eruzione è
stata implementata una funzione che restituisce il
valore medio delle deformazioni del suolo. Da notare
che l’altezza dell’istogramma relativo ai valori attuali è
molto più basso rispetto a quelle relative alle eruzioni
precedenti: ciò può essere interpretato come situazione di stabilità rispetto alle condizioni pre-eruttive. Un
ulteriore funzionalità implementata riguarda la visualizzazione della simulazione della cenere vulcanica in
presenza di un eruzione esplosiva (Fig. 15).
La modalità di propagazione della cenere e la
distribuzione spaziale è condizionata dalla direzione
dei venti esistente in quel momento: l’aggiornamento
dell’immagine viene eseguita ogni 3 ore.
In figura 16 viene visualizzato il grafico a torta
delle profondità ipocentrali relative ai terremoti etnei
a partire dal 1900. Per implementare questa funzionalità sono state impostate tre variabili relative ai tre
intervalli di profondità considerati (< 1 Km, comprese
fra 1 e 5 Km, > 5 Km), memorizzate nel server Gap.
Ogni qualvolta si verifica un evento sismico, in base
alla profondità della sorgente, una delle tre variabili
viene incrementata. Di conseguenza quando viene
selezionato il grafico a torta, l’output sarà aggiornato
ai valori più recenti. Sono previste ulteriori funzioni
statistiche che forniscono utili informazioni per l’interpretazione dei fenomeni sismici e vulcanici relativi
ad eventi passati.

“critical” days due to the eruptions of 2000, 2002,
2003 and current data. For each eruption a
function that returns the average value of the
ground deformation has been developed. The
histogram’s height of current values is much lower
than on previous eruptions, indicating stable
conditions compared to the pre-eruptive stages.
Another feature is the visualization of the
simulation of the volcanic ash in the presence of
an explosive eruption (Fig. 15).
The mode of ash spread and the spatial
distribution is affected by wind direction: the
image update is performed every 3 hours.
Fig. 16 shows the pie chart of the hypocentral
depth refer to Etna’s earthquakes since 1900. To
implement this feature three variables have been
stored into the server GAP, which reflect the main
depth intervals (<1 km, between 1 and 5 Km > 5
Km). When an earthquake occurs one of the three
variables is increased, according to the
hypocentral depth.
Consequently, when you select the pie chart,
it will always be updated with latest values.
Additional statistical functions that provide
information useful for the interpretation of seismic
and volcanic phenomena related to past events,
are provided.
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Fig. 15 - Visualizzazione della distribuzione della cenere vulcanica nell’area etnea attraverso Gap.
Viewing the distribution of volcanic ash in Etna area through Gap.

Fig. 16 - Grafico delle profondità ipocentrali relative ai terremoti etnei a partire dal 1900.
Graph of hypocentral depth on Etna earthquakes from 1900.
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6. Conclusioni

6. Conclusions

La provincia etnea è un area ad alto rischio sismico e vulcanico. Sono stati presi in considerazione alcuni indicatori ambientali che danno significative informazioni sull’approssimarsi o meno di un evento sismico e/o vulcanico. Il software prodotto per l’I.N.G.V. di
Catania consente di rapprendere i dati, misurati da
appositi sensori dislocati nel territorio, in grafici e
tabelle e di effettuare comparazioni con precedenti
eventi eruttivi. Il programma è stato progettato per
vari applicativi mobili da notebook e netbook fino ad
iPhone e cellulari, che hanno grado di manegevolezza
inversamente proporzionale alle capacità di elaborazione dati.
Nell’ambito dello sviluppo software, GAP è il
risultato dell’interazione di classi che utilizzano linguaggi di programmazione differenti, ognuna delle
quali offre un servizio specifico per il conseguimento
del risultato finale. La natura modulare del software,
oltre a facilitare le fasi di sviluppo e l’individuazione
dei bug, consente una maggiore riusabilità del codice.
La scelta di utilizzare Java come applicazione lato
server è dettata da motivi di portabilità ed efficienza:
la servlet non appena instanziata resta in vita fornendo i propri servizi, finchè non viene espressamente
distrutta. La modularità del codice e il livello di astrazione raggiunto consentono di rendere l’applicazione
indipendente dal tipo di database e dalla modalità di
creazione di tabelle e grafici.
Anche l’efficienza degli algoritmi utilizzati risulta
buona: non esistono cicli iterativi computazionalmente onerosi che impegnino risorse hardware e software
oltre la media.
Prima del rilascio all’INGV della versione Beta,
sono stati effettuati test di tipo white-box nelle parti di
programma più complesse: è stata verificata l’esecuzione di tutti i cammini indipendenti presenti nel
codice.

Etna area is an area of high seismic and
volcanic risk. We have been considered precursors
that give some information on a possible seismic
and/or volcanic event. The software was produced
for INGV of Catania and allows the representation
of the experimental data in graphs and tables. It
also allows you to make comparisons with previous
eruptions. The program is designed for various
mobile devices, from laptops to the smartphones
and phones. At the conclusion of the development
phase, it is worth emphasizing that GAP makes use
of the interaction between classes developed using
different programming languages. Each class and
each language offers a specific service in order to
obtain the final result. The modular nature of
software GAP has facilitated the development
stages, bugs identification and allows for greater
reusability of code. The use of Java for server-side
applications is due to portability and efficiency
reasons: after being instantiated, the servlet
provides its services until it is explicitly destroyed.
Furthermore, code modularity and abstraction level
make the application independent of the database
and mechanisms to create tables and charts.
The efficiency of the used algorithms has been
calibrated: there are not too-costly computations
for the hardware and software resources in use.
Before the release of the beta version, we have
performed white-box tests in the more complex
parts of GAP and the performance of all
independent paths in the code have been verified.

RINGRAZIAMENTI

ACKNOWLEDGEMENTS

Un ringraziamento al Dott. Danilo Reitano
dell’INGV sez. di Catania, sempre disponibile a fornire
dati e informazioni necessarie alla realizzazione dell’applicativo.
Il paragrafo 1.5 (L’ I.N.G.V. di Catania: l’unità
funzionale di sala operativa (U.F.S.O.) è stato gentilmente concesso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia sezione di Catania.

Special thanks to Dr. Danilo Reitano INGV sez.
Catania, always available to provide data and information needed to carry out the application.
Paragraph 1.5 (INGV Catania: the functional unit
of operating room (UFSO)) was kindly provided by the
National Institute of Geophysics and Volcanology in
Catania section.

42
4/2010

Resistenza al taglio di una mistura sabbioso-argillosa molto sciolta
Monotonic shear resistance of a very loose sand-clay mixture
Giovanni Spagnoli

7. Bibliografia
ROMANO R. (1970): Tectonic control of magmatic differentiation: an example. Bull. Volc., 34, 823-832.
LO GIUDICE E. (1970): Caratteri petrografici e petrochimici delle lave del complesso di Vavalaci (Etna). Rend. Soc. It. Min. Petr., 26, 687-731.
LO GIUDICE E. (1971): La differenziazione magmatica nelle lave del complesso di Vavalaci (Etna). Per. Min., 40, 241-259.
CRISTOFOLINI (1971): La distribuzione del titanio nelle vulcanite etnee. Per. Min., 40, 41-66.
CRISTOFOLINI (1973): Recent trends in the study of Etna. Phil. Trans. R. Soc. Lond., A 274, 17-35.
RITTMAN (1973A): Structures and evolution of Mount Etna. Phil. Trans. R. Soc. Lond., A 274, 5-16.
RITTMAN (1973B): Stable mineral assemblages of igneous rocks. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 250 pp.
SHARP A.D.L., DAVIS P.M. & GRAY F. (1980): A low velocity zone beneath Mount Etna and magma storage. Nature 287, 587-591.
GUEST J.E. & DUNCAN (1981): Internal plumbing of Mount Etna. Nature 290, 584-586.
LOMBARDO G. & PATANÈ G. (1982): Etnean seismicity from macroseismic data and its relations with main tectonic features. Mem. Soc. Geologica Italiana.
LENTINI F. (1982): The geology of the Mt. Etna basement. Mem. Soc. Geologica Italiana.
ROMANO R. (1982): Succession of the volcanic activity in the etnean area. Mem. Soc. Geologica Italiana.
GUEST J.E. (1982): Style of eruption and flow morphology on Mt. Etna. Mem. Soc. Geologica Italiana.
ROMANO R., STURIALE C. (1982): The historical eruptions of Mt. Etna (Volcanological data). Mem. Soc. Geologica Italiana.
CRISTOFOLINI R., ROMANO R. (1982): Petrologic features of the etnean volcanic rocks. Mem. Soc. Geologica Italiana.
RASÀ R., ROMANO R., LO GIUDICE E. (1982): A structural survey of Mt. Etna on a morphologic basis. Mem. Soc. Geologica Italiana.
LO GIUDICE E., PATANÈ G., RASÀ R., ROMANO R. (1982): The structural framework of Mount Etna. Mem. Soc. Geologica Italiana.
COSENTINO M., LOMBARDO G., PATANÈ G., SCHICK R., SHARP A.D.L. (1982): Seismological researches on Mount Etna: state of art and recent trends. Mem.
Soc. Geologica Italiana.
CORTINI M., SCANDONE R. (2000): Un’introduzione alla vulcanologia: Magmi Eruzioni Vulcani. Liguori Editore.
BARBERI F. et al. (2001): Earthen barriers to control lava flows in the 2001 eruption of Mt. Etna. Journal of Volcanology and Geothermal Research.
BURTON M.R. et al. (2005): Etna 2004–2005: An archetype for geodynamically-controlled effusive eruptions. Geophysical research letters.
NORINI et al. (2009): The 16 November 2006 flank collapse of South-East Crater at Mount Etna, Italy: study of the deposit and hazard assessment. Journal of
Geophysical research.
PALANO M. et al. (2010): Etn@ref: a geodetic reference frame for Mt. Etna GPS networks. Annals of Geophysics.
JAMES GOODWILL (1999): Developing Java Servlets. Saams.
CALLAWAY R. (1999): Inside Servlets: Server-Side Programming for the Java Platform. Addison Wesley.
NAKHIMOVSKY A., MYERS T. (1999): Professional Java XML Programming with servlets and JSP. Wrox Press.
HALL M. (2000): Core Servlets and JavaServer Pages. Prentice Hall and Sun Microsystems Press.
DEITEL & DEITEL (2001): Java - Tecniche avanzate di programmazione. Apogeo.
LEWIS J., LOFTUS W. (2003): Java - Fondamenti di progettazione software. Addison-Wesley.
CAY S. HORSTMANN, CORNEL G. (2003): Java2 - I fondamenti. Sesta edizione, McGraw-Hill.
ROGER S. PRESSMAN (2004): Princìpi di Ingegneria del Software. McGraw-Hill.

Deformazioni gravitative profonde e grandi frane
nella Maiella (Abruzzo)*
Gravitational deformations and large landslides
in the Maiella mountain (Abruzzo, Italy)
Alessandro Guerricchio
Dipartimento di Difesa del Suolo, Università della Calabria “V. Marone”
Via Ponte Pietro Bucci, 44b - 87036 Rende (CS) - Tel. 0984.496531 - Fax 0984.496532 - E-mail: guerrich@dds.unical.it
(*) Lavoro svolto con il contributo 60% dell’Unical

r i a s s u n t o1
L’anticlinale asimmetrica della Maiella, la struttura carbonatica affiorante più esterna del thrust belt dell’
Appennino centrale, con i suoi 2793m della cima più elevata, il M. Amaro, è tra i rilievi più alti dell’Appennino.
Essa sovrascorre i depositi dell’avanfossa periadriatica lungo l’alta valle del F. Aventino e mostra un’immaturità
morfologica derivata dal suo recente sollevamento, a seguito del thrust datato Pliocene medio-superiore.
Come risulta dalla letteratura, la sua parte centro meridionale, comprendente formazioni che dal GiurassicoCretaceo Inferiore giungono fino al Miocene Medio (Tortoniano-Elveziano), è attraversata da faglie e ribassamenti
a rigetto per lo più limitato.
Nel presente lavoro molti di tali ribassamenti, sulla base soprattuto delle conformazioni geomorfologiche scaturite
dall’esame di fotografie aeree e di immagini satellitari, vengono attribuiti a rotture gravitative postapprofondimento del reticolo idrografico, da includersi pertanto nella vasta gamma delle DGPV. Date, però, le
vaste dimensioni di alcune di esse, che superano di gran lunga quelle comunemente considerate per le DGPV
stesse (ricadenti per lo più nell’ordine di alcuni k 2), si propone di denominarle, per la prima volta, “deformazioni
gravitative territoriali” (DGT). Le rotture di queste, a volte a forbice, hanno generato altre depressioni, divenute
poi neovalli fluviali, nelle quali i dislivelli tra la sommità e la base dei versanti, talora di circa 1000 m, hanno
esercitato una forte azione di “richiamo verso il vuoto” (appel au vide) nei confronti delle opposte “sponde”. Ciò
ha prodotto ulteriori “scorrimenti” di grandi masse (le vere e proprie DGPV e le grandi frane).
Nel settore centro-orientale della piega, le deformazioni gravitative principali (DGT) nel loro movimento hanno
coinvolto pure i calcari mesozoici della Fm. Morrone, producendo un’evidente modificazione (pari a circa 1 km)
dell’originario perimetro della piega. Invece in quello meridionale, nella Valle di Taranta, le DGPV hanno
determinato il progressivo restringimento, fin quasi alla totale chiusura, del suo sbocco alla base del versante,
causando pure un forte rallentamento (quasi una sorta di “fossilizzazione”) dell’ erosione retrogressiva, che
spiega pure l’ assenza di un significativo cono di deiezione alla sua attuale confluenza con il T. Aventino.
Le DGT della Maiella riconosciute nel presente lavoro, generatesi in epoca Pleistocenica (post-Calabriana),
possono essere state favorite da livelli lubrificanti a varie profondità. Per quanto non vada trascurata la presenza
dell’Alloctono “plastico” al di sotto delle coperture plio-pleistoceniche, le deformazioni gravitative, con le loro
spinte verso N e NE, sembrano aver interessato anche tutto il territorio collinare compreso tra le valli dei fiumi
Pescara a nord e Sangro a sud (ove ad es. il reticolo idrografico risulta alquanto deformato), nonché quello della
fascia litoranea e subacquea. In questa, infatti, si osserva una anomala progradazione ed una convessità verso il
fondale dell’Adriatico dell’andamento delle isobate.
Inoltre le deformazioni gravitative hanno determinato basculamenti, evidenti deviazioni delle aste dei corsi
d’acqua talora chilometriche, restringimenti delle sezioni vallive, cambiamenti delle giaciture degli strati, aumento
del coefficiente di permeabilità e conseguente concentrazione e sviluppo del carsismo in ambiti localizzati,
segnatamente lungo le rotture e all’interno dei loro corpi disarticolati, ecc. Vanno sottilineati, infine, i serissimi
problemi di tenuta idraulica e di stabilità per eventuali opere di sbarramento artificiali all’interno dell’anticlinale
della Maiella.
Termini chiave: Maiella, Abruzzo, DGPV, Rotture a forbice, Grandi Frane.

(1) Il presente lavoro è stato svolto attraverso l’esame di immagini satellitari e di fotografie aeree; per gli aspetti litologici e in parte strutturali, ci si è
riferiti soprattutto allo studio di DONZELLI [1997] e di CRESCENTI et al. [1969].
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a b s t r a c t
The anticline Maiella is the most external carbonate unit outcropping in the Abruzzi Apennines and with its
altitude of 2793 metres of altitude is one of the highest mountain in the Apennine Thrust Belt. It overthrusts the
periadriatic foredeep deposits along the upper Aventino hydrographic river basin and it shows a morphological
immaturity deriving from its recent raising, as from middle-upper Pliocene.
Its southern-central part and the eastern flank are crossed by structures which, in literature, are classified as
faults with, sometimes, a mainly limited off-set, developing within the limestone series itself, including the
Morrone, Maiella, S. Spirito, and Bolognano formations, which from Jurassic-Lower Cretaceous reach the Middle
Miocene (Tortonian-Elvetian), [DONZELLI, 1997; CRESCENTI et al., 1969; S.G.I., 1974]. In the present work, many
of such ruptures and lowerings, with throws of few dozen up to even one meter, above all on the basis of their
geomorphological shapes and features, arisen by the satellite images and air photographs examinations, have
been interpreted as post-tectonic phenomena and post-deepening of the hydrographic net gravitational ruptures, to
include therefore in the wide range of the DSGSD. Neverthless, for some of them, sometimes of “scissor type”, due
to their large dimensions, which exceed by far the usually considered sizes for such deformations, we propose to
name, for the first time, more properly deep seated gravitational “territorial” deformations (TGD). These last have
produced new depressions in the rocky masses, afterwards become neofluvial valleys, in which, in some cases, the
drop of about 1000 metres from the top and the base of the slopes has given rise to a strong action of “appell au
vide” in their opposite sides. It has produced “slidings” of big masses (the real DSGSD and large landslides),
which caused, besides, kilometric deviations of the watercourses and narrowings of the valley sections, changes of
the attitude of strata, tiltings, increase of permeability and consequent concentration and development of the karst
in localized areas, mainly along the ruptures of the gravitative deformations or in their disjointed bodies, etc.
Besides, from the engineering geology point of view, the presence of these big deformations could cause, for
instance, very serious problems of seal in case of building of artificial dams in the anticline body.
In the central-western sector of the fold, where greatest are the tectonic tangential stresses, the TGD seem to have
expelled, due to a ”vise” like effect, the mesozoic limestones of the Morrone Formation for about one kilometer
toward east as regards the original perimeter of the fold.
In its southern sector, among other phenomena, we recognize DSGSD in correspondence of the both sides turned to
E and SE towards the Aventino river, in Macerone locality, Valle S. Angelo, and of the whole huge trench
(of a width up to one kilometer) in the Taranta Valley. In this last, the DSGSD and the large landslides, with
displacements toward S and SSE, have caused the progressive narrowing up to the almost complete closure of its
mouth near the base of the carbonatic slope. This has also caused a strong slowdown, up to a sort of “fossilization”
in the retrogressive erosion phenomena, justifying the lack of a fan delta in its mouth near the hill area.
The Maiella TGD of this work, produced in Pleistocene epoch (post-Calabrian), can have been favoured by
lubricating levels at different depth. Although we cannot neglet, however, for this last aspect, the presence of the
“plastic” Allochtonous under the Plio-Pleistocene terrains of cover, the gravitational deformations, by means of
their pushes toward N and NE, seem to have involved also the whole hilly territory between the valleys Pescara at
north and Sangro at south (where, as for instance, the hydrographic net appears rather deformed), as well as that
of the coastal ad underwater strip. In this, in fact, we observe an anomalous progradation in confront of the
coastlines of the neighbouring zones and a convexity toward the Adriatic sea floor of the isobathes. Finally, we
must underline the very serious problems of seal and stability for possible artificial dams in the inner of the
anticline.
Keywords: Maiella, Abruzzo, Deep Seated Gravitational “Territorial” Deformations (DSTD), Deep Seated Gravitational Slope
Deformations (DSGSD), “Scissor type” Ruptures, Big landslides.

1. Introduzione
Il presente studio geomorfologico-applicativo, in prevalenza limitato alla parte centro-meridionale della
Maiella, è finalizzato alle deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) ed alle grandi frane soprattutto
della struttura carbonatica.
Com’è noto, la Maiella, situata al margine esterno dell’Appennino abruzzese (Figg. 1, 2 e 3), ha avuto un’evoluzione tettonico-sedimentaria molto complessa, il cui atto finale è dato dal thrust nel Pliocene medio-superiore
[DONZELLI, 1997; CRESCENTI et al., 1969; S.G.I., 1974; GHISETTI F. & VEZZANI L., 1983 e 1995; MOSTARDINI F.
& MERLINI S., 1986; PATACCA et al., 1991; BIGI et al., 1997; SCISCIANI et al., 2000] che deve aver agevolato
successivamente la generazione di DGPV nel tardo Pleistocene. L’insieme di tutte queste ultime deformazioni è
spesso interpretato come appartenente ai puri fenomeni tettonici; infatti per meccanismo ed estensione esse,
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assieme alle grandi frane (argomenti principali, come detto, del presente lavoro), a volte confinano o si confondono
con la tettonica gravitativa [STINI, 1910, 1941; ZISCHINSKY, 1966; MAHR, 1977; VARNES, 1979; GUERRICCHIO &
MELIDORO, 1981; GUERRICCHIO, 2000], per cui è talora difficile porre un limite netto tra le suddette fenomenologie gravitative.
Dalle configurazioni geomorfologiche osservabili da immagini satellitari e dal DTM, successivamente confermate ed integrate dall’esame di fotografie aeree, la Maiella appare coinvolta da una serie di estesissimi “macroscorrimenti multipli”, con rotture e scarpate ad andamento semicircolare o anche del tipo a forbice, disgregamento
dei corpi coinvolti dalle deformazioni gravitative, con movimenti prevalenti verso N, ossia in direzione della V.le
del F. Pescara, verso NNE ed E (Figg. 1 e 2).

Fig. 1 - Immagine landsat in falsi colori, da cui è possibile evincere la profonda disarticolazione gravitativa della porzione centro-settentrionale della Maiella, a partire dalla Valle di Macchia Lunga e da quella del F. Orfento (frecce grosse). La struttura, nell’azione di
“richiamo” in prevalenza verso la paleo depressione del F. Pescara, scorrendo molto ragionevolmente su depositi lubrificanti (anidriti
triassiche ? e gessoso-solfifera pro parte), ha subìto una sorta di grande espandimento e “sfrangiamento” in varie direzioni, con conseguente, diffusa disarticolazione della sua iniziale e ben definita forma di piega unitaria. Tale deformazione gravitativa, che per
estensione e profondità dei corpi coinvolti viene proposto di denominarla deformazione gravitativa “territoriale”, ha, tra l’altro, reso
l’impronta planimetrica della Maiella fortemente allungata verso N, con un’iniziale rotazione antioraria. Inoltre, tutta la fascia collinare compresa tra le valli dei fiumi Pescara a nord e Sangro a sud (frecce sottili), nonchè la stessa costa della zona di Ortona appaiono deformate in maniera diversa e anomala rispetto alle limitrofe aree a N e a S (frecce sottili), quasi che le spinte delle deformazioni gravitative coinvolgano anche questi territori.
False colours landsat image, from which we can evince the deep gravitative disjointing in the northern-central portion of the Maiella,
starting from the Macchia Lunga and Orfento River Valleys (big arrows). The structure, in the “recalling” action mainly toward the
Pescara River paleo-depression, sliding very reasonably on lubricating deposits (Trias ? anidrites and, partley, “gessoso-solfifera”), suffered a sort of wide spreading and “fringing” toward various directions, with consequent, widespread splitting of its initial and well
definite shape of a unitary fold. Such a gravitational deformation, which, due to the extent and depth of the involved bodies, we suggest
to name “territorial gravitational deformation” (or first order gravitational deformation), has, among other things, altered the planimetric shape of the Maiella, which appears noticeably lengthened toward N, with an initial anticlockwise rotation. Moreover, the whole
hilly strip between the Pescara at north and Sangro at south river valleys (narrow arrows), as well as the same coast of the Ortona zone
seem deformed in a different and anomalous way in comparison with the neighbouring areas at N and at S (narrow arrowi), almost as
if the pushes of the gravitational deformations involve also these territories.
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Fig. 2 - Immagine DTM dell’area dei rilievi del Morrone e della Maiella; in quest’ultima si evince la grande rottura a forma di ampio ferro di
cavallo e una serie di deformazioni del reticolo idrografico nella fascia pedemontana. Le frecce grandi indicano i versi delle principali deformazioni gravitative (macroscorrimenti ed espandimenti laterali) e le due più piccole le scarpate di rottura principali.
Sempre dall’immagine si può riconoscere la deformazione generalizzata del territorio compreso tra le valli dei fiumi Pescara, Sangro
e la costa (frecce sottili), dovuta anche alle spinte da parte delle deformazioni gravitative della Majella.
DTM image of the area of the Morrone and Maiella reliefs; in this last we can observe the big rupture with a shape of a large horseshoe
and series of deformations of the hydrographic net in the piedimont strip. The big arrows point out the main directions of the movements of the gravitational deformations (macro slumps and lateral spreadings) and those two smaller the scarps of the main ruptures.
In the same image we can recognize the widespread deformations of the territory between the Pescara and Sangro river valleys and the
coast (thin arrows); also due to the pushes from the gravitational deformations in the Majella relief.

Dette deformazioni gravitative profonde hanno disarticolato la primitiva compattezza ed unitarietà dell’anticlinale, rendendo la sua impronta planimetrica allungata verso N, convincendo quindi gli studiosi che pure verso
N si diriga il suo “plunge”. Questa prima tipologia di deformazioni gravitative, favorita anche dall’energia di rilievo
(si ricordi la notevole altezza della montagna), deve essere stata certamente agevolata dalla presenza, a profondità
variabili e talora non piccole, di livelli lubrificanti, quali probabilmente le anidriti triassiche (Anidriti di Burano),
note solo, in quel territorio, però, dai dati di perforazioni profonde per ricerche di idrocarburi [MOSTARDINI &
MERLINI, 1986], seppure non possono escludersi formazioni più recenti e meno profonde, quali ad esempio la
Gessoso-Solfifera miocenica (Figg. 3 e 4), [DONZELLI, 1997; CRESCENTI et al., 1969; S.G.I., 1974; GHISETTI F. &
VEZZANI L., 1983; VECSEI et al., 1998; SCISCIANI et al., 2000].
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Area esaminata

N

Fig. 3 - Carta geologica schematica della Maiella centro-meridionale. 1. Detrito di falda e di frana (Quaternario); 2. Fm. Mutignano (Pliocene
sup.); 3. Fm. Fara (Pliocene inf.); 4. Fm. Gessoso-solfifera (Miocene sup.); 5. Fm. Bolognano – membri calcarenitici (Oligocene sup.Miocene medio); 6. Fm. Bolognano – mb. marnoso (Miocene medio); 7 e 8. Fm. S. Spirito, rispettivamente in facies di piattaforma e di
scogliera-scarpata (Paleocene-Oligocene); 9, 10 e 11. Fm. M.te Acquaviva, rispettivamente in facies pelagica, di scarpata-scogliera e di
piattaforma (Albiano-Senoniano); 12. Fni. Morrone di Pacentro e Terratta (Lias sup. – Cretaceo inf.); 13. faglie inverse e sovrascorrimenti; 14. faglie; (da Nanni & Rusi, 2003, lievemente modificata). A-B e C-D sono rispettivamente le tracce della sezione geologica bilanciata di figura 4 e dello schema di figura 5B.
Schematic geological map of the southern-central Maiella. 1. Talus and landslide detritus (Pleistocene); 2. Mutignano Formation (Upper
Pliocene); 3. Fara Form. (Lower Pliocene); 4. Gessoso-solfifera Form. (Upper Miocene); 5. Bolognano Form. – calcarenitic members (Upper
Oligocene- Middle Miocene); 6. Bolognano Form. – marl memb. (Middle Miocene); 7 and 8. S. Spirito Form., respectively of platform and
reef - scarp facies (Paleocene-Oligocene); 9, 10 and 11. M.te Acquaviva Form., respectively of pelagic, reef - scarp and platform facies
(Albian-Senonian); 12. Morrone di Pacentro and Terratta Formations (Upper Lias – Lower Cretaceo); 13. inverse faults ad thrusts; 14.
faults; (after Nanni & Rusi, 2003, slightly modified). A-B e C-D are respectively the traces of the balanced geological sections of Fig. 4 and
of the scheme of Fig. 5B.
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Fig. 4 - Sezione geologica bilanciata attraverso la Maiella [da SCISCIANI et al., 2000, lievemente modificata], dalla quale si evince che la Fm.
Gessoso-Solfifera è dislocata a varie profondità in conseguenza delle deformazioni delle faglie; essa deve aver favorito, assieme ai
depositi silicoclastici post evaporitici ed alle Anidriti di Burano più profonde, le deformazioni gravitative.
Balanced geological section through the Maiella [according to SCISCIANI et al., 2000, slightly modified], from which we can evince that
the Gessoso-Solfifera Formation has been dislocated at different depths in consequence of the faults deformations; it must have favoured, together with the post evaporitic silicoclastic deposits ad the deeper Anidriti di Burano, the gravitative deformations.

Alle DGPV ed alle grandi frane, dall’attuale lentissima evoluzione, si aggiungono poi, sia al fronte della piega
che nel settore occidentale (Valle di Caramanico), le frane p.d. che, sebbene di dimensioni più ridotte, mostrano,
però, caratteri di pericolosità di gran lunga più elevati delle prime sia per l’uomo che per le infrastrutture (Tav. 1).
Va a questo proposito ricordata la frana complessa di San Martino sulla Marrucina, al di fuori, comunque, dell’area riportata in Tavola 1.

Inquadramento stratigrafico e geologico-strutturale
La Montagna della Maiella, compresa nei Fogli 147 (Lanciano) e 153 (Agnone) della Carta Geologica d’Italia
[S.G.I., 1974], fin dall’inizio del secolo scorso [SACCO, 1909], è stata oggetto di studi che, dagli anni ’50, hanno
approfondito gli aspetti stratigrafico-strutturali anche grazie ai risultati delle ricerche per idrocarburi [CROSTELLA & LANZAVECCHIA, 1962; CRESCENTI, 1969; CRESCENTI et al., 1969; CATENACCI, 1974; GHISETTI & VEZZANI, 1983; MOSTARDINI & MERLINI, 1986; VEZZANI et al., 1994; VEZZANI L. &. GHISETTI, 1998; VECSEI et al.,
1998; SCISCIANI et al., 2000]. Per gli scopi che si prefigge il presente studio, per gli aspetti litostratigrafici e strutturali, ci si è però sostanzialmente riferiti ai lavori di CRESCENTI et al. [1969] e soprattutto di DONZELLI, il cui
lavoro, eseguito negli anni 1968/69, venne stampato postumo nel 1997.
La struttura calcarea, da sud a nord, presenta facies di piattaforma interna, di scogliera, di soglia e pelagiche,
del Lias medio-superiore fino all’Oligocene inferiore, a partire dal quale i sedimenti assumono caratteri di rampa
carbonatica che sutura le precedenti facies [CRESCENTI et al., 1969; EBERLI et al., 1993; DONZELLI, 1997].
Seguono i depositi evaporitici miocenici e terrigeni del Plio-Pleistocene.
Nel presente lavoro, la descrizione della successione stratigrafica viene limitata alla sola parte centro-meridionale della Maiella (riquadro in Fig. 3), come pure a questa sola parte, come detto, è circoscritto lo studio
geomorfologico-applicativo, finalizzato alle deformazioni gravitative profonde ed alle grandi frane (Tav. 1).
Dall’alto verso il basso (Fig. 3), al Quaternario appartengono: 1) Detriti di falda, di frana e depositi alluvionali, questi ultimi prevalentemente di conoide. I primi, compresi anche i detriti di frana, prevalgono lungo i bordi
pedemontani e lungo i fianchi di alcune valli, nonchè all’interno delle doline maggiori.
Successione evaporitico-terrigena:
2) Fm. Fara (Pliocene inferiore), costituita da argille marnose grigio-azzurre con sottili strati sabbiosi, è trasgressiva sulle unità sottostanti ed affiora nelle aree tettonicamente depresse attorno alla struttura anticlinalica,
con spessori variabili dagli 800 ai 1000 m e più; 3) Fm. Gessoso-Solfifera (Miocene superiore), formata in prevalenza da argille, marne talora tripolacee, gessi a luoghi ricristallizzati affioranti in lenti di spessore da decametrico fino a 100 m, marne gessose, calcari di precipitazione chimica all’interno di argille marnose; 4) Fm.
Bolognano (Oligocene superiore-Miocene medio), suddivisa da DONZELLI [1997] in tre membri: – mb. Civita,
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costituito da calcareniti a Briozoi, di spessore poco superiore ai 100 m; – mb. Roiano, di spessore massimo di circa
100 m, dato da calcari marnosi, marne calcaree e calcareniti fini sottilmente stratificate; – mb. Orta, di spessore
variabile da 20 a 100 m, formato da calcari organogeni e calcilutiti a Litotamni.
Successione di scogliera e di soglia:
5) e 6) Fm. S. Spirito, di spessore compreso tra i 200 ed i 300 m, è data da calcareniti cristalline a Nummuliti
e da calciruditi, rispettivamente nella facies di piattaforma e di scogliera-scarpata, e per quella di retroscogliera,
di spessore variabile tra i 50 ed i 250 m, da calcari compatti a grana fine in strati e banchi (Paleocene-Oligocene);
Mb. Orfento [DONZELLI, 1997], [Fm. omonima secondo VECSEI, 1991] di spessore compreso tra i 100 ed i 250 m,
è un complesso di banconi decametrici di calcareniti porose, a matrice pulverulenta, talora poco coerenti
(Maastrichtiano-Paleocene p.p.); 7) Fm. Monte Acquaviva (Albiano-Senoniano), nella facies di avanscogliera [DONZELLI, 1997, rinominata Cima Murelle - VECSEI, 1991], di spessore attorno ai 1200 m, costituita da calciruditi a
Rudiste, calcareniti, calcilutiti; 8) Fm. Monte Acquaviva [rinominata Fm. Fondo di Maiella - VECSEI, 1991], di spessore variabile dai 350 ai 650 m, è formata da strati di calcari compatti, entro cui si intercalano calcareniti, calciruditi e calcari organogeni biostromali in banconi con rudiste (Albiano-Senoniano); 9) Fm. Morrone di Pacentro e
Terratta (Lias superiore-Cretacico inferiore), di spessore di circa 1400 m, è data da calcari compatti a grana fine,
in strati e banchi da decimetrici ad alcuni metri, (Fig. 2).
Nel Pliocene medio-superiore si delinea la struttura dell’anticlinale asimmetrica a vergenza adriatica della
Maiella, il cui fianco orientale mostra inclinazione degli strati via via crescente fino alla subverticalità; l’asse della
piega, che nella zona settentrionale è orientato NNO-SSE, procedendo verso S ruota a N-S nella parte centrale e quindi a NNE-SSO in quella meridionale (Fig. 3). Nel settore occidentale, ove s’individua la depressione di Caramanico
colmata da depositi terrigeni, la piega è troncata dalla faglia della Maiella a direzione N-S, a rigetto variabile da pochi
m a 4000 m tra Passo S. Leonardo-Caramanico (settore n. 13 in Tavola 1) a Campo di Giove (sett. n. 12 in Tavola 1),
[DONZELLI, 1997], dov’è interrotta dal contatto per sovrascorrimento del M. Morrone-Porrara (Fig. 3).
La struttura è attraversata da sistemi di faglie normali, con rigetti variabili da pochi metri a circa 300m, con
direzione NNO-SSE nella parte settentrionale, E-O in quella centrale e NO-SE in quella meridionale (DONZELLI,
1997). SCISCIANI et al. (2000) individuano una dorsale sinsedimentaria, corrispondente con l’attuale anticlinale
della Maiella, delimitata da faglie anch’esse sinsedimentarie messiniano-infraplioceniche, con un rigetto di circa
1500 metri, che hanno controllato la fisiografia dell’avanfossa. Tale dorsale è delimitata verso ovest dal sistema di
faglie normali già ricordata di Caramanico, mentre le faglie normali sinsedimentarie E-immergenti, che bordavano ad oriente il suddetto alto strutturale, sono state piegate durante la strutturazione per thrust della catena fino
ad invertire l’immersione e ad assumere un apparente carattere inverso. Pertanto l’interessante modello deformativo ricostruito dai suddetti Autori, presume il trasporto passivo del sistema delle faglie normali W-immergenti di Caramanico a seguito del progredire del sovrascorrimento, il piegamento delle faglie, sempre normali, Eimmergenti durante lo sviluppo dell’anticlinale associata al thrust e la propagazione di quest’ultimo fino al coinvolgimento di tutta la successione, che tende ad immergersi sotto i depositi di avanfossa pliocenici, connettendosi ai depositi delle anticlinali riscontrate nei pozzi Cigno ed Alanno (Fig. 4).

Principali deformazioni gravitative (DGPV) e grandi frane
Nel presente lavoro, realizzato, si ribadisce, unicamente attraverso l’interpretazione aerofotogeologica e di immagini satellitarie e limitato, come detto, all’ esame della parte centro-meridionale della Maiella, vengono riconosciute
e mappate numerose deformazioni gravitative profonde, ponendo un particolare accento sul ruolo della forza di gravità e sui meccanismi e le geometrie di rottura che molto richiamano quelli delle tipologie di frana per scorrimento
rotazionale o roto-traslazionale. Di esse si individuano le scarpate, spesso elaborate e smussate dalle successive fasi
di erosione, le rotture dei fianchi laterali costituenti in alcuni casi dei trench, i corpi talora basculati, ribassati e
alquanto disarticolati, che nel loro movimento hanno prodotto evidenti deviazioni laterali d’alveo, restringimenti
delle stesse sezioni vallive, cambiamenti delle giaciture degli strati, ecc. (Tav. 1 e Figg. 5 A e B). Date, però, le eccezionali dimensioni planimetriche e volumetriche di alcune di queste 2, nel presente lavoro si avanza la proposta di
indicarle, per la prima volta, come “deformazioni gravitative territoriali” (DGT), alle quali si accompagano, comunque, quelle più solitamente definite deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) e le grandi frane.
(2) Pur rendendoci conto delle obiettive difficoltà di poter porre dei limiti geometrici e volumetrici tra le fenomenologie gravitative (tettonica gravitativa, DGPV, grandi frane, ecc.), non esistendo in letteratura riferimenti a riguardo, né potrebbero esistere, sarebbero da considerare DGPV quelle
che coinvolgono corpi rocciosi di alcuni km2 (ad es. dai 5 ai 15 km2, con superfici ultime di rottura di alcune centinaia di m). Ricordiamo, ad es.,
che la frana del Vajont coinvolse 250 milioni di m3 di roccia per un fronte di 1,800 km, una superficie poco inferiore ai 4 km2 ed una profondità
media di oltre 150 m; le deformazioni gravitative del presente lavoro sono di gran lunga maggiori per estensioni e per volumi, ad es. di quest’ ultima.

Tavola 1
ALESSANDRO GUERRICCHIO

Carta geomorfologica
finalizzata
alle deformazioni
gravitative profonde
ed alle grandi frane
della Maiella
centro-meridionale
Scala 1:25.000

Ubicazione dei settori di suddivisione della carta geomorfologica,
nei quali ricadono le località richiamate nel testo.

Scarpata (a) e rottura (b) da deformazioni gravitative territoriali.
Rottura da DGPV e grande frana priva di scarpata o con scarpata raccordata
(il segno – indica la parte ribassata).
Principali trenches, con versi di detensionamento (frecce) quando evidenti.
Nomenclatura di una frana: a) scarpata;
b) limite del corpo;
c) scorrimento e verso del movimento;
d) colata di detrito e di fango.
Basculamento (la freccia è la direzione della zona più depressa indicata dal segno –)
Verso di movimento delle principali DGPV
Zona di compressione e di mutui incastri del M. Tavola Rotonda per effetto del
movimento gravitativo a “forbice”.
Zona di compressione a seguito dei movimenti orari ed antiorari, rispettivamente
dei rilievi di Monte Tari e di Pennapiedimonte, in conseguenza dello scorrimento
verso Est (“espulsione”) del corpo centrale della Maiella.
Blocchi della zona di cerniera sradicati e/o espulsi.
Area di accatastamento di blocchi franati.
Aree di ribaltamenti attivi e/o potenziali.
Detriti derivanti anche da antiche morene al fondo delle porzioni sommitali delle
principali valli.
Verso di movimento delle Grandi Frane.
Rock avalanche del Fondo di Maiella, debris-flow e colate.
Rigonfiamenti (bulging) da carico.
Principali depressioni carsiche e pseudocarsiche.
Colmamento detritico per sbarramento dell’alveo ad opera di grossi corpi rocciosi
franati.
Coni di deiezione, spesso del tipo landslide fan.
Superficie di distacco “fresca” in sinistra T. Aventino (a) e corpo carbonatico di
frana di Lettopalena (b).
Giacitura degli strati: a) orizzontali; b) inclinati.
Sovrascorrimento.
Traccia di sezione geologico-geomorfologica.
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Fig. 5 - A) Veduta satellitare tridimensionale da E della Maiella, da cui si possono riconoscere le grandi deformazioni gravitative (almeno tre
unità), per le quali si propone la definizione di “territoriali” o di primo ordine, a cui sono collegate le DGPV di dimensioni più contenute o di secondo ordine e le grandi frane (schema B). Il movimento delle masse verso N (freccia grande al centro) è determinato
dal richiamo gravitativo operato dalla paleo valle del T. Avello e prima ancora dalla paleo depressione del F. Pescara (al margine
destro fuori immagine), che richiamano e ribassano progressivamente tutta la struttura in quella direzione (frecce verticali e freccia
più piccola sulla destra). In corrispondenza delle rotture gravitative si impostano le attuali valli, la principale delle quali è la Valle
di Macchia Lunga (a sinistra), il cui fianco destro rappresenta proprio la scarpata (frecce piccole nere) della rottura a forbice (principale) delle deformazioni gravitative “territoriali”.
B) Sezione schematica interpretativa da S a N delle deformazioni gravitative “territoriali” multiple (macroscorrimenti multipli) della
figura precedente, che dalla Valle di Macchia Lunga si estendono per non meno di 7 km verso il T. Avello, mobilitandosi al di sopra
di un possibile livello lubrificante (anidriti di Burano?) poco inclinato verso N. Il detensionamento così determinatosi nel settore
meridionale ha prodotto, poi, o quantomeno ha esaltato lo “squarcio” (trench) della Valle di Taranta.
A) Maiella three dimensional satellite view from E, from which we can recognize the wide gravitational deformations (at least three
units), for which we suggest the “territorial” or of first order definition, to which the DSGSD of more limited dimensions or of second
order and the large landslides are connected (scheme B). The mass movement toward N (big arrow in the middle) has been caused by
the gravitational draw from the Avello Torrent paleovalley and formerly by the Pescara River paleodepression (in the right edge out of
the image), which draw and lower progressively the whole structure in that direction (vertical arrows and smaller arrow on the right).
In correspondence of the gravitational ruptures the present valleys establish, the main of which is the Valle di Macchia Lunga (on the
left), whose right side represent really the scarp (black small arrows) of the scissor-like rupture (principal) of the “territorial” gravitational deformations or of first order gravitative ruptures.
B) Schematic interpretative section from S to N of the multiple “territorial” gravitative deformations (multiple macroslumps) of the preceding figure, which from the Macchia Lunga Valley extend for no less than 7 km toward the Avello Torrent, moving over a possible
lubricating level (Burano anidrites?) not much inclined toward N. The detension determined that way in the southern sector produced,
afterwards, or at least has heighten the “rip” (trench) of the Taranta valley.
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Deformazioni gravitative territoriali (o deformazioni gravitative di prim’ordine)
Iniziando l’esame dall’area di NE (settore n. 1 in Tav. 1), la profonda incisione del T. Avello (e dei suoi tributari V.ne delle Tre Grotte e V.le di Selva Romana), con i suoi 500 m di quota d’alveo, rispetto a quelle dei bacini
limitrofi più meridionali considerate all’incirca lungo uno stesso meridiano (1145 m per quello proveniente da il
Martellese – C. ma Macirenelle (sett. n. 2 in Tav. 1); 800 m per la V.le S. Spirito (sett. n. 3) e 1017 m per la V.le di
Taranta (sett. n. 4), deve aver rappresentato un elemento di forte squilibrio gravitativo e di conseguente richiamo
per gran parte della struttura centro-meridionale della piega (Figg. 1; 2; 5A e B; 6; Tav. 1). Questa è stata pertanto
coinvolta da una serie di vastissimi “macroscorrimenti” multipli verso N e NNE con parziali rotazioni contromonte
dei singoli enormi corpi e antiorarie dell’intero “blocco” in movimento verso la depressione del suddetto T. Avello
(Figg. 2; 5A e B; 6), la quale, a sua volta, può essere stata generata da un originario grande “strappo” prodotto dal
richiamo verso la paleodepressione del F. Pescara (Fig. 7). Tali macrodeformazioni, controllate dalle rotture a forbice delle valli di Macchia Lunga-S. Spirito nel settore meridionale e del F. Orfento a nord-ovest (sett. n. 5), hanno
determinato lo smembramento della piega iniziale (Fig. 7). La prima di tali rotture mostra una lunghezza complessiva pari a 9.5 km a partire dal ciglio della scarpata di taglio (la quale coincide con il versante destro della
Valle di Macchia Lunga) fino alla zona di piede ricadente nel T. Avello e larghezza di pari entità a partire dalla
sella Tre Portoni (2550 m - sett. n. 5), fino a Fara S. Martino (400 m ca. - sett. n. 3), per una superficie attorno ai
62 km2 (Fig. 5A e B; Tav. 1). L’altra, quella dell’Orfento (sett. n. 5), ha dimensioni un po’ maggiori della prima, attestandosi attorno ai 70 km2. Le rotture a taglio di queste principali deformazioni gravitative, che per quanto detto
potremmo definire “territoriali” o deformazioni di primo ordine, hanno quindi favorito l’impostazione delle neovalli e prodotto il movimento parziale verso E, NNE e N di alcune parti della piega centro-meridionale, con un
esempio di retroscorrimento (il Monte Acquaviva, sett. n. 6), nonché una sorta di espandimenti laterali anche
verso NNW, N e NE della parte centro-settentrionale (Fig. 7). Dopo la formazione delle neovalli ed il loro successivo approfondimento per erosione, si sono prodotte altre deformazioni gravitative (vere e proprie DGPV, definibili deformazioni di secondo ordine), le grandi frane e le frane p.d., talora favorite dalle giaciture a franapoggio
delle successioni carbonatiche e da livelli geotecnicamente deboli, quali ad es. i calcari marnosi, le marne calcaree della Fm. di Bolognano o i banconi di calcareniti a matrice pulverulenta del Mb. di Orfento della Fm. S. Spirito.

Fig. 6 - Veduta satellitare tridimensionale da N della rottura a forbice della V.le di Macchia Lunga – Santo Spirito, che, sempre a forbice, prosegue dalla località Tre Portoni (2575m), (freccia piccola verticale) nella V.le del F. Orfento verso la V.le del F. Pescara. Le frecce grandi indicano il ciglio della scarpata di rottura principale.
Satellite three-dimensional view from N of the scissor-like rupture of the V.le di Macchia Lunga – Santo Spirito, which, always with a
scissor-like type, continues from the Tre Portoni locality (2575m), (vertical small arrow), in the Orfento River valley toward the Pescara
River valley. The big arrows point out the crown of the main rupture scarp.
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Fig. 7 - Veduta satellitare della Maiella, vista da sud, da cui si riconosce la continuità della macrorottura gravitativa (DGT), che con l’iniziale
direzione E-W nella parte orientale (V.le di Macchia Lunga-S. Spirito) prosegue poi verso NW in quella occidentale (V.le del F. Orfento).
La stessa immagine consente di ricostruire la notevole disarticolazione gravitativa della porzione centro-settentrionale e settentrionale della piega, che tende a “espandere” verso E, NE, N e NNW gran parte della struttura, ampliando pertanto, in quelle direzioni, la
sua impronta planimetrica d’origine. Sulla destra, al fronte della piega, è indicata con il simbolo
la lunghezza del corpo roccioso
ivi espulso verso E, pari a circa 1.5 km rispetto all’originale suo perimetro (linea a tratto e punto). Si può notare infine la tormentata
morfologia dell’ampia fascia di territorio, ed in particolare la serie di modificazioni del reticolo fluviale, tra la Maiella e la costa di
Ortona (freccione), la quale ultima risulta deformata e progradata verso mare.

↔

Sight from south of the satellite view of Majella, from which we can identify the continuity of the territorial gravitative “macro rupture”
(TGD or first order gravitative rupture), which, with the initial E-W direction in the eastern part (V.le di Macchia Lunga-S. Spirito),
continues then in the western part toward NW (V.le of the Orfento River). The same image allows to rebuild the considerable gravitative
disjointing in the northern-central and northern portion of the fold, which tends to “spread” toward E, NE, N and NNW a great part of
the structure, enlarging therefore, in those directions, its original planimetric print (dash-dot line). On the right part, at the fold front,
by means of the
symbol, the lenght of the rocky body, there expelled toward E, equal to about 1.5 km in regard to its original perimeter, is pointed out. We can note, at last, the “tormented” morphology of the wide strip of the territory, and in particular the series of
modifications of the fluvial net, between the Maiella and the Ortona coast (big arrow), which last appears deformed and prograded
toward the sea.

↔

La scarpata principale dei macroscorrimenti “territoriali” (o deformazioni gravitative territoriali o deformazioni di primo ordine) è rappresentata dal fianco destro della V.le di Macchia Lunga (sett. n. 3), (Figg. 1; 2; 5A e
B; 6; 7; Tav. 1), che mostra la classica morfologia semicircolare caratteristica degli scorrimenti rotazionali. Il detensionamento di una parte del versante orientale creatosi, poi, soprattutto dall’azione combinata della mancanza di
contrasto generata dai vuoti della suddetta profonda valle e di quella più meridionale, il V.ne di Izzo (sett. n. 7),
deve aver generato, o per lo meno esaltato, lo “squarcio“ (trench) dell’attuale V.le di Taranta (sett. n. 4). Essa presenta una larghezza massima di 750 m ca., altezze dei versanti attorno ai 400 m ed una sostanziale assenza di un
cono di deiezione che ci si aspetterebbe al suo sbocco nell’Aventino qualora essa fosse il prodotto unicamente di
intensi processi di erosione (Figg. 5B; 7; Tav. 1; Tav. 2, sez. A, B, C). È tuttavia possibile che tale profondo trench
sia stato inizialmente prodotto come frattura di tensione parallelamente alla pressione principale (σ1) all’atto della
formazione della piega.
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Deformazioni gravitative profonde di versante
Nella summenzionata V.le di Taranta, come in altre neovalli, in conseguenza della suddetta apertura per
detensionamento si sono prodotte le DGPV (deformazioni gravitative di secondo ordine) di località Macellaro
(sett. n. 4) in destra valle e l’interessante scorrimento rototraslazionale di località C.le d’Acquaviva (sett. n. 4) in
sinistra, coinvolgente le calcilutiti e le calcareniti della Fm. S. Spirito, ivi a franapoggio. Questo scorrimento, che
nella sua parte centrale si è maggiormente espanso verso la depressione valliva (ove questa presentava la massima larghezza, evidenziantesi ripristinando la primitiva morfologia), appare quasi “collassato” (Tav. 1; Tav. 2,
sez. B). Entrambe le suddette deformazioni gravitative hanno provocato un’importante variazione del primitivo
sviluppo planimetrico della V.le di Taranta stessa, nonché un suo ragguardevole restringimento (Tav. 1).
La DGPV di C.le d’Acquaviva, poi, nella componente del movimento verso ESE, ha determinato con il suo
carico la doppia rottura delle masse carbonatiche di q. 1619 m e 1357 m, poste più in basso, sulle quali essa è
andata ad addossarsi e, forse in parte, anche a sottoscorrervi. Ciò ha determinato, molto probabilmente, anche la
deformazione e l’aumento dell’ inclinazione degli strati del corpo immediatamente a valle generando una deformazione del tipo “buckling” (Tavv. 1 e 2, sez. D). Il sollevamento del blocco di q. 1619 m (corpo n. 2 di Tavv. 1 e
2, sez. D) deve aver poi prodotto un sia pur momentaneo vuoto al di sotto della parte più sollecitata dal buckling,
successivamente colmatosi di detriti provenienti dal corpo franato n. 1 (Tavv. 1 e 2, sez. D). Poco più a N (circa
1 km dalla località di Colle di Acquaviva), lungo il crinale in destra di V.le di Macchialunga si individua una apertura o trench tra le quote di 2378 m e 2270 m originatasi per rottura da DGPV, denominata V.le Coppette (sett.
n. 8), (Tavv. 1 e 2, sez. E), ancora coinvolgente la Fm. S. Spirito con giacitura a franapoggio. Tale rottura gravitativa interrompe la continuità del suddetto crinale sganciando quindi una parte di almeno 5-6 km2 del fronte della
piega, costituente l’intera località Colle Incotto (sett. n. 8), (Tavv. 1 e 2, sez. M).
Sempre procedendo verso N, sono state generate da DGPV la serie di rotture da subverticali a molto inclinate verso E che si individuano nella parte orientale del M. Pizzone (sett. n. 3), (2214 m s.l.m.), compresa tra la
V.le Serviera a N e la V.le S. Spirito a S fino alla Cima della Stretta (sett. n. 3), (1497 m s.l.m.), (Tav. 1). Questo
rilievo, costituito dai calcari di piattaforma e di retroscogliera rispettivamente delle formazioni Morrone alla base
e Maiella in sommità (Fig. 3) immergenti verso E con inclinazioni di 15°-20° (Tav. 1), è coinvolto da almeno cinque rotture gravitative significative, che lo ribassano vistosamente verso E. Detta serie di rotture dà origine ad
una sequenza di strette cime di quote 1572, 1564, 1533, 1497 m s.l.m e a significative deformazioni di tipo anseiforme dei due thalweg della V.le S. Spirito a sud e di quella del Fossato a nord (sett. n. 3), ulteriormente deformate da altri movimenti di massa relativamente più superficiali. Infatti, pure tutto il fianco sud-orientale e meridionale sempre del M. Pizzone è coinvolto da rotture gravitative, la principale delle quali giunge fino a quota
2030 m s.l.m. (Tav. 1). Quest’ultima, di dimensioni longitudinali di 1,75 km, trasversali massime di ca. 1 km e
profondità della superficie di scorrimento stimata3 non inferiore ai 250 m, col suo movimento verso SE riduce
alquanto la sezione trasversale sia della V.le delle Mandrelle che di quella di S. Spirito (sett. n. 3), deformando
in maniera significativa l’andamento di entrambi i corsi d’acqua (Tavv. 1 e 2, sez. F).
La deformazione coinvolge sia i calcari di piattaforma della Fm. Morrone che i soprastanti trasgressivi calcari a rudiste e calcareniti della Fm. Maiella, inizialmente disposti a franapoggio e successivamente mostranti
giaciture contromonte, all’interno dei corpi scoscesi. Inoltre, tale DGPV, unitamente con un elemento franato
dalla sponda destra della V.le di Macchialunga di quota 1120 m, ancora della Fm. Morrone, l’ha temporaneamente
sbarrata, determinando il conseguente deposito di detriti alluvionali-lacustri colmanti il fondo valle, a monte, per
oltre 1,5 km di lunghezza (sett. n. 3), (Tav. 1).
Limitrofa a quest’ultima DGPV, ad WSW, se ne individua un’ennesima, il cui corpo roccioso è compreso tra
la confluenza delle suddette valli a partire dalle quote 1983, 1988 m e la isoipsa 2000 m s.l.m. (sett. n. 3). Essa
coinvolge ancora per circa 2,250 x 1,250 km prevalentemente i calcari della Fm. Morrone ed in subordine della
Maiella (facies di retroscogliera), (Fig. 3), immergenti a franapoggio verso SE, con inclinazioni di circa 15°-20°
(Tav. 1).
Quest’ultima DGPV, mobilitata verso SSE, ha modificato in parte l’andamento della V.le di Macchialunga, la
quale, nel tratto in cui il thalweg ne incontra il corpo, vede accentuarsi la sua concavità verso S e SW in conseguenza dell’ovvio incremento dell’erosione di tutto il proprio fianco destro (Tav. 1).

(3) Le profondità delle deformazioni gravitative sono “stimate” in base alle loro morfologie desunte dall’esame aerofotogeologico, tenendo in conto,
ad es., l’andamento e la forma delle scarpate di rottura o delle superfici di scivolamento nelle strutture a franapoggio, quello dei top e dei tip dei
corpi delle deformazioni, le giaciture degli strati, gli spostamenti laterali d’alveo, ecc.
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Nella porzione medio-alta della suddetta valle, laddove essa prende il nome di V. le Cannella (sett. n. 9), a
circa 1 km verso WNW dalla deformazione ora vista, una scarpata semicircolare da rottura gravitativa unitamente al basculamento verso SSW del corpo sottostante a tale scarpata (nel quale la giacitura degli strati cambia notevolmente rispetto alle zone limitrofe), delineano la DGPV del blocco culminante con la Cima dell’Altare (2542 m
s.l.m.), (sett. n. 9), fino alla Sella di Grotta Canosa (2580 m s.l.m.) esclusa (sett. n. 9). Essa si sviluppa nei calcari
a Rudiste, nelle calcareniti del mb. di Orfento e nelle calcilutiti della Fm. S. Spirito, debolmente inclinati verso SE
(Fig. 3; Tav. 1). Nel suo spostamento verso NNE, con iniziale rotazione verso E, la DGPV, di lunghezza longitudinale pari a ca. 1 km e trasversale massima di ca. 1,75 km, determina un evidente cambio di curvatura, una sorta
di “flesso”, nell’andamento dell’alveo ivi presente. Lungo la sua rottura principale sono presenti numerose doline
[PARATORE, 1972; AGOSTINI & ROSSI, 1992-93], anche di grandi dimensioni, diagnostiche della rottura a taglio
medesima e della profonda “cataclasi” a questa associata delle masse rocciose in cui si sono sviluppate, secondo
alcuni schemi e processi da noi indicati in un precedente lavoro [GUERRICCHIO, 1982]. L’andamento prevalente
della rottura di tale DGPV ha una direzione ca. E-W fino alla Sella di Grotta Canosa, da cui prosegue verso NE
(Tav. 1). Va inoltre aggiunto che la stessa Sella di Grotta Canosa deve aver subìto uno scorrimento traslazionale
verso E a partire dalla quota di 2657 m s.l.m., del fianco sud-orientale del M. Amaro (2793 m s.l.m.), favorito dalla
giacitura a franapoggio, sia pur modesta, dei calcari in facies di scogliera della Fm. S. Spirito affioranti in quel suo
versante (Tav. 1). Pertanto, tutto il fianco compreso tra le quote di 2657 m e 2500 m s.l.m. costituisce la superficie di scivolamento della grande frana, per una lunghezza complessiva di ca. 1,250 km; il corpo di quest’ultima
appare in continuità verso W con la DGPV della Cima dell’Altare (sett. n. 9), (Figg. 6, 7; Tav. 1).
Altra imponente DGPV, anch’essa favorita dalla giacitura a franapoggio della Fm. S. Spirito e, in subordine,
del sottostante mb. Orfento, è tutto l’esteso corpo compreso tra il fianco destro della V.le di Taranta ed il fosso
anonimo a SE del fianco orientale e sud-orientale del M. Macellaro (sett. n. 4), (q. 2636-2631-2646 m s.l.m.), che
rappresenta una delle maggiori elevazioni nel versante meridionale dell’anticlinale (Fig. 7; Tav. 1). Tale DGPV,
assimilabile ad un macroscivolamento verso ESE con iniziale rotazione verso E ed ENE, è stata generata soprattutto dalla mancanza di contrasto al piede associata al grande vuoto del profondo squarcio della V.le di Taranta;
essa ha una lunghezza max dell’ordine di ca. 3 km per una larghezza max di ca. 1,25 km. Detto movimento, che
interessa le calcilutiti e le calcareniti della Fm. S. Spirito disposte a franapoggio, coinvolge però pure porzioni del
versante meridionale dell’Altare dello Stincone (sett. n. 10), (2563 m s.l.m.), oltre che le parti più settentrionali del
versante orientale del M. Macellaro stesso (sett. n. 4), per cui globalmente viene interessata nel movimento una
massa di oltre 3,75 km di lunghezza per ca. 1,500 km di larghezza. Questa ampia deformazione determina conseguentemente un vistoso spostamento verso E, ENE e NE della parte superiore della V.le di Taranta la quale, poco
al di sotto del piede del corpo della detta DGPV in località Macellaro, mostra un’evidente deformazione a “S”
(Fig. 7; Tavv. 1 e 2, sez. A).
È ovvio che in tutte le masse coinvolte dalla DGPV siano concentrati i fenomeni di carsismo o meglio di paracarsismo (piping) (Tav. 1), come al solito favoriti dalla serie numerosa di rotture fragili e dall’intenso, generalizzato stato di fratturazione dei corpi rocciosi, con conseguente notevole aumento dei loro coefficienti di permeabilità e la possibilità, da parte delle acque meteoriche, di sviluppare fenomeni di piping [GUERRICCHIO, 1982].
Inoltre, nella deformazione del corpo di località Macellaro si osserva uno sciame di rotture gravitative comprese
tra quella principale del fosso anonimo prima detto e lo spartiacque del M. Macellaro. La loro densità ed intensità decresce spostandoci verso lo spartiacque stesso, seppure alcune importanti doline e depressioni allungate
parallelamente ad esso comprovino che la superficie ultima di rottura della DGPV è praticamente quasi coincidente con lo spartiacque stesso. Ne deriva, quindi, che viene significativamente ad aumentare la dimensione complessiva del corpo della DGPV vista (Tavv. 1 e 2, sez. A), (sett.ri n. 4 e 10).
Della faglia poi compresa tra il fianco meridionale del M. Amaro e quello occidentale del M. Macellaro (sett.
n. 9 e 10), [DONZELLI, 1997; CATENACCI V., 1974; S.G.I., 1974], che determina il ribassamento dell’esteso corpo
(di larghezza pari a ca. 5 km) di località V.le di Femmina Morta (sett. n. 10), (Tav. 1; Fig. 7), si può darne un’interpretazione di DGPV o, se si vuole, di “accomodamento” conseguente al sollevamento della Maiella (Tavv. 1 e 2,
sez. A; Fig. 7). Detto ribassamento ha prodotto la significativa depressione della suddetta valle, con un minimo
topografico in corrispondenza della zona “Il Laghetto” (sett. n. 10), che attualmente costituisce il residuo del più
esteso lago (di “frana”) di dimensioni massime di 1,25 km da N a S e 0,375 km da E a W (Tavv. 1 e 2, sez. A).
La DGPV ha comportato un abbassamento ed una rotazione contromonte (per un fronte di almeno 4 km in senso
N-S e 0,625 km in senso E-W ed uno spessore del suo corpo di ca. 350 m) del blocco calcareo costituito dalla serie
completa delle formazioni Morrone, Maiella (facies di retroscogliera e mb. Orfento) e S. Spirito (Figg. 3 e 7; Tav.
1). Tale deformazione, ben riscontrabile fino al Fondo di Femmina Morta (sett. n. 10), crea una sorta di duplicazione delle vette, che costituisce un elemento diagnostico importante nel riconoscimento di una DGPV [VARNES,
1979]. La rottura, in questa zona orientata all’incirca N-S, tende a proseguire poco oltre il Fondo di Femmina Morta
nell’esteso V.ne di Izzo (sett. n. 7), orientato NW-SE, che sfocia nel F. Aventino presso le rovine di Lettopalena (sett.
n. 7). Essa, che mostra un meccanismo a forbice con movimento dell’ammasso roccioso coinvolto dalla rottura in
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senso orario, prosegue con un andamento arcuato verso il Fondo di Femmina Morta e la scarpata del Fondo di
Maiella (sett. n. 10), isolando e ribassando l’esteso, limitrofo corpo roccioso di Tavola Rotonda (sett. n. 11), (Tav. 1).
A quest’ultimo movimento sono ricollegabili: a) la variazione dell’allineamento della scarpata di faglia della
Maiella che, nel versante occidentale della stessa Tavola Rotonda, risulta più spostata verso ovest (freccia piccola
verticale in Fig. 7; Tav. 1); b) la compressione e la conseguente profonda disarticolazione dei calcari dell’intera
area di località Fondo di Maiella (sett. n. 11), dai quali ha avuto origine l’enorme grande frana evolutasi in rock
avalanche di località S. Giacomo e Ripe della Rocca (sett. n. 12), [DI LUZIO et al., 2004 a, b], (Fig. 7; Tav. 1); c) la
genesi di una zona di compressione e di mutui incastri sempre nella zona di Tavola Rotonda (Tav. 1), (ove è pure
molto sviluppato il fenomeno carsico), con rotture a direzione N-S che si compongono con quelle a direzione NWSE, dalle quali hanno origine altre DGPV, alcune conseguenti agli approfondimenti delle valli principali quali lo
stesso V.ne di Izzo e la V.le di Lettopalena (sett. n. 7), ma anche movimenti verso la zona di Campo di Giove – il
Rio – il Fossato (sett. n. 12), (Tav. 1; Fig. 7).
Spostandoci a ca. 8 km a NE dal M. Tavola Rotonda, analizzando il rilievo del M. Acquaviva (sett. n. 6), (2737
m s.l.m.) si può affermare che, a seguito del movimento di trascinamento verso N della DGT principale (la cui rottura, come detto, decorre nella Valle Cannella-Macchia Lunga-S. Spirito (settori n. 9 e 10), esso subisce un retroscorrimento verso sud, assieme al M. S. Angelo (sett. n. 9), ed alla sua appendice verso ESE di quote 2104, 2214,
2076, 1983 m, provocato, molto probabilmente, dalla mancanza di contrasto per il grande vuoto generatosi. In tale
movimento anche il fianco orientale e nord-orientale del detto rilievo viene deformato da un’interessante DGPV,
le cui quote indicative sono 2593, 2556, 2400 m s.l.m., per una lunghezza di ca. 2 km in direzione W-E e di ca. 1
km in senso S-N (Fig. 5A e B; Tav. 1). La DGPV modifica quindi l’andamento della sottostante V.le del Forcone (sett.
n. 6), che, dalla quota ca. 2025 m s.l.m., in conseguenza dello spostamento laterale d’alveo, tende a descrivere un
ampio semicerchio con convessità verso i settori settentrionali, per poi dirigersi verso SE a partire dalla confluenza con il suo tributario di destra defluente nella V.le dell’Acquaviva (1553 m s.l.m.) in prossimità delle Grotte
dei Callarelli (settori n. 6 e n. 3), (Tav. 1). Detta deformazione si instaura, tra l’altro, laddove le giaciture degli strati delle formazioni Morrone, Maiella (facies di retroscogliera e mb. di Orfento) da poco inclinate tendono a piegare più decisamente verso i settori orientali (Fig. 3 e Tav. 1). Anche in questo caso, la V.le del Forcone diviene asimmetrica con una deviazione del suo asse verso settentrione, ove pure vengono ad esplicarsi i fenomeni di massima erosione, specialmente in corrispondenza della modesta (in altezza) sella compresa tra i rilievi della Cima delle
Murelle (sett. n. 6), (2596 m s.l.m.) e il Martellese (2259 m s.l.m.), (sett. n. 2); detta sella, che al pari di quella dei
Tre Portoni (sett. n. 9), deve aver subìto, a seguito dei movimenti delle DGT, una sorta di “stiramento” in direzione W-E, separa la V.le del Forcone dalla V.le dell’Inferno (sett. n. 2), costituendone la zona spartiacque (Tav. 1).
Nel settore settentrionale dell’area esaminata, tra le DGPV più significative per gli aspetti dimensionali ed i
modelli geomorfologici e meccanici va indicata quella che ha coinvolto l’intero versante settentrionale del M.
d’Ugni (2093 m s.l.m), (settori n. 1 e n. 2), (Fig. 5A; Tav. 1). La sua rottura principale, che inizia dal fosso anonimo subito a N della fitta serie di piccoli tornanti della strada Palombaro – M. d’Ugni, (sett. n. 2), a quota ca. 700
m s.l.m., si sviluppa con direzione media verso ovest, nel versante orientale dello stesso M. d’Ugni, con un’immersione verso N ed inclinazione media di ca. 45°, giungendo fino alla piccola sella tra le quote1870 m e 1745 m
(Tav. 1). Da qui essa prosegue verso N tangendo i costoni su cui si snodano gli altri ampi tornanti che più direttamente salgono al Monte d’Ugni subito ad W del Bosco Vaduccio (sett. n. 1), per continuare verso la località V.
Strano (sett. n. 1), e l’ampia sella tra le quote 1435 m e 1318 m, immettendosi quindi nel fosso anonimo in destra
V.le di Selva Romana – T. Avello a quota 800 m ca. (sett. n. 1), (Tav. 1). Detta DGPV, all’interno della quale sono
presenti numerosi corpi di grandi antiche frane, è a sua volta compresa in un’altra di maggiori dimensioni, la cui
superficie di rottura, sempre con impronta semicircolare, inizia a riconoscersi dalla cofluenza del fosso anonimo
di località Ravagliosi (sett. n. 2), con quello di la Valle presso la quota 1276 m (sett. n. 2). La rottura, che sul versante sud orientale del Monte d’Ugni si sviluppa verso NNW generando un breve trench, taglia la sella tra le quote
2083 m e 1938 m, per poi proseguire in un altro trench lungo 750 m, che sfiora altri tornanti della ricordata strada verso il M.te d’Ugni, nell’incisione anonima verso V. Strano (sett. n. 1), fondendosi nella parte terminale con la
rottura della sottostante DGPV prima vista. La lunghezza complessiva di quest’ultima DGPV è di 3,500 km per
una larghezza massima di 2,300 km.
L’intera estesa DGPV (comprendendo pure quella sottostante di località Bosco Vaduccio) coinvolge le formazioni Maiella (mb. di Orfento), S. Spirito e Bolognano (mb. di Civita), (Figg. 3, 5A); col suo movimento principale
diretto a NE e subordinatamente ad E, ha deformato l’andamento della V.le del T. Avello, rendendola asimmetrica
e chiaramente spostando il corso d’acqua tutto verso N, con conseguente incremento dell’erosione e della franosità, anche molto profonda, nel versante meridionale del rilievo La Rapina (Fig. 5A; Tav. 1, sett. n. 1).
Verso WNW, un’ ulteriore DGPV è presente nel limitrofo rilievo di Gobbe di Selvaromana (1931 m), (sett. n. 1),
ove sono riconoscibili degli “sganciamenti” delle porzioni medio-basse del suo versante settentrionale in destra V.ne
delle Tre Grotte, (sett. n. 1), compreso il rilievo di quota 1363 m, le cui rotture giungono fin quasi alla quota di 1600
m (Tavv. 1 e 2, sez. G). Anche in questa zona, il corpo di quota 1363 m, col suo iniziale movimento verso NE e suc-
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cessiva rotazione a NNW, ed il blocco di quota 984 m dislocatosi verso NNE hanno notevolmente ristretto la parte terminale della V.le di Selva Romana (sett. n. 1), la quale, dall’iniziale andamento medio verso N poco dopo la confluenza con la V.le dell’Inferno (sett. n. 2), ha assunto una direzione media verso NE (Tav. 1). Tutti i suddetti movimenti
verso i quadranti settentrionali (N e NE), in genere, sono stati generati dal “richiamo” della depressione del T. Avello
(Fig. 5A; Tav. 1), solo in parte favoriti da una giacitura delle formazioni in leggero franapoggio verso quel settore.
Va inoltre aggiunto che i detti movimenti di Gobbe di Selvaromana, del M.te d’Ugni, C.ma Macinerelle, C.ma
della Stretta, ecc. sembrerebbero doversi pure mettere in relazione alla componente di spostamento verso E dell’intero corpo della Maiella centro-meridionale compreso tra le valli di Macchia Lunga a S, del T. Avello a N e deI
rilievi di M. S. Angelo (2269 m), C.ma Pomilio (2656 m) e M. Rotondo (2651 m) ad WSW, (settori n. 9 e 5).
Quest’ultimo movimento ha originato la deformazione della zona frontale della piega mediante un fenomeno che
potrebbe definirsi di espulsione o di “sfondamento” della zona frontale della piega (Fig. 3). Esso ha provocato, in
sinistra T. Avello, un’iniziale rotazione antioraria della parte terminale della dorsaletta orientale del M. la Rapina
(ove oggi ricade l’abitato di Pennapiedimonte (sett. n. 1), con conseguente compressione della sua fascia settentrionale e nord-orientale, evidenziata da una serie di “increspature” nei membri calcarenitici delle formazioni
Bolognano, S. Spirito e Monte Acquaviva e di sradicamento e/o espulsione nelle aree di cerniera (in stiramento)
nelle facies di scarpata-scogliera della Fm. Monte Acquaviva (sett. n. 6), (Fig. 3 e Tav. 1). Analoghe deformazioni
si riscontrano nel versante sud orientale del fronte dell’anticlinale, tra le località Macerone e Monte Tari (sett. n.
3), e nel blocco di q. 1282 m nella V.le S. Spirito, rispettivamente nel membro calcarenitico della F.m Bolognano
e nella F.m S. Spirito e nella facies di piattaforma-scarpata (Fig. 3; Tav. 1).

DGT, DGPV e grandi frane nell’area del F. Orfento
Dalla sella di località Tre Portoni (2550m ca.), (sett. ri n. 5 e n. 9), la rottura gravitativa a forbice da DGT (o
deformazione gravitativa di primo ordine) di V.le di Macchia Lunga – S. Spirito continua con l’altro segmento verso
NNW, sempre a forbice, nel quale si è impostato il F. Orfento (Figg. 1, 2, 6, 7; Tav. 1), (sett. n. 5). A detta rottura,
che deve aver comportato pure un qualche modesto “stiramento” da W verso E della suddetta sella, si deve l’allontanamento di oltre 1 km del corpo roccioso di M. Rotondo (2.650 m), (sett. n. 5), da quello limitrofo di Pesco
Falcone (2.646 m), (sett. n. 5); ciò ha prodotto, ad es., una variazione dei valori delle giaciture ed inclinazioni degli
strati delle stesse formazioni nei due rilievi montuosi. A tale DGT, sempre a partire dalla suddetta sella, si collegano deformazioni gravitative di secondo ordine e grandi frane, responsabili, tra l’altro, della notevole divagazione ed irregolarità dell’andamento dell’alveo stesso dell’Orfento (Figg. 6 e 7; Tav. 1).
Oltre alle frane per scorrimento del versante orientale di Pesco Falcone (sett. n. 5), che lo interessano per un
fronte (larghezza totale) di 2 km ca. ed una lunghezza max. di 1 km ca., anche il fianco orientale di M. Rapina
(2027 m), (sett. n. 5), è scomposto da una vistosa rottura a forbice da DGPV il cui fulcro, a q. 2375 m, è posizionabile a ca. 1 km a SE del M. Rapina stesso. Questa, impostata nel fosso anonimo che confluisce nell’Orfento presso q. 875 m e di lunghezza poco superiore ai 4 km, genera un movimento in senso orario verso NE del vasto corpo
roccioso di Piano del Molino (Figg. 2, 6 e 7; Tav. 1), (sett. n. 5). La scarpata principale della DGPV, a partire dalla
q. 2500 m, si sviluppa con altezza via via crescente in direzione NNW verso l’alveo dell’Orfento. Tale DGPV coinvolge il corpo roccioso di località P.no del Molino, Rava del Ferro, Rava Andrea Conte (sett. n. 5), per spessori attorno ai 400-450 m (Figg. 7; Tavv. 1 e 2, sez. H) e determina, col suo movimento, una rilevante deviazione dello stesso corso d’acqua verso N ed E, valutabile, nel punto di massimo spostamento, in ca. 1 km, con conseguente incremento dell’erosione in sponda destra dell’Orfento (Figg. 2, 6, 7; Tavv. 1 e 2, sez. H). Un analogo movimento è
riscontrabile nella zona delle località Prato della Corte (sett. n. 5), Macchialonga, Guado S. Antonio e C.le della
Ciocca (1073 m), (sett. n. 13), a 3,5 km a NW dalla precedente DGPV; in questo caso, la rotazione contromonte dell’ammasso roccioso genera un basculamento ed un conseguente incremento dell’inclinazione degli strati nella
zona di piede dello scorrimento, la quale raggiunge circa 22°, con immersione a WSW (Figg. 7; Tavv. 1 e 2, sez. I).
Lo scorrimento del blocco di C.le della Ciocca – Guado S. Antonio, di lunghezza pari a circa 3 km ed uno spessore medio stimato attorno ai 400 m, provoca una vistosa ansa del F. Orfento, che è spostato verso E. Pure nel fianco destro della stessa depressione fluviale sono riconoscibili alcune deformazioni gravitative, tra cui quelle dei
corpi a WNW della località Pianagrande (1.500-1.600 m), (sett. n. 13), opposte al citato C.le della Ciocca (Figg. 7;
Tavv. 1 e 2, sez. I).
Tornando più a monte, altre DGPV e grandi frane si riscontrano sia nel versante settentrionale di M.te
Rotondo (2658 m) nella località di Mucchia di Caramanico (sett. n. 5), ove il corpo deformato di lunghezza di 1
km, mobilizzato verso N, partecipa alla modificazione planimetrica di un tratto dell’Orfento, sia in quello del rilievo di quota 2434 m, ricadente a 1.5 km a sud di M. Cavallo (2171 m), (sett. n. 5), di dimensioni longitudinali e trasversali rispettivamente pari 1,3 e 1 km, il cui fianco destro si imposta nella Rava della Sfischia (Fig. 7; Tav. 1),
(sett. n. 5). In quest’ultima deformazione, che riduce alquanto la sezione dell’incisione anonima tributaria di
destra dell’Orfento, si riconosce pure un movimento antiorario del suo spostamento verso W.
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Grandi frane nella zona del fronte della piega
Nelle zone caratterizzate da forti spinte tettoniche lo stato tensionale che interessa l’ammasso roccioso presenta notevoli anomalie. Si hanno, infatti, forti spinte orizzontali cui corrispondono valori di tensioni orizzontali
maggiori di quelle verticali dovute al carico litostatico.
A fronte di queste spinte, le masse rocciose tendono ad essere espulse, con superfici di rottura poco inclinate o sub-orizzontali. In questo caso la rottura si sviluppa in condizioni di estensione (σ1 = σ2) anziché di compressione (σ2 = σ3), condizione questa a cui corrispondono valori di resistenza più bassi.
Si realizza pertanto un duplice effetto che favorisce il collasso distensivo di questi ammassi rocciosi posti al
fronte di zone caratterizzate da forti spinte compressive:
1) spinta verso l’esterno non confinata dovuta alle forti spinte orizzontali;
2) meccanismo di rottura per estensione (σ1 = σ2 < σ3) caratterizzata da livelli di resistenza più bassi.
È la condizione geomeccanica riscontrabile in diverse aree al fronte della piega, come, ad esempio, l’antica
frana al fronte sud-orientale della struttura anticlinalica, tra la località Mandrelle e l’abitato di Lettopalena (sett.
n. 7), [PAOLUCCI et al., 2001; SCARASCIA MUGNOZZA et al., 2006], (Fig. 5A; Tav. 1) che, seppure di dimensioni
ben minori rispetto a quelle finora esaminate, presenta indubbiamente una pericolosità e un impatto per l’uomo
e per le sue opere molto maggiori. Nel presente lavoro ci si discosta, però, dall’interpretazione del meccanismo
gravitativo dei suddetti Autori; evidenziando un fenomeno di scorrimento-ribaltamento degli strati calcarei
alquanto inclinati della base della piega (Figg. 5A; Tavv. 1 e 2, sez. L). In tale zona, in sinistra F. Aventino, per un
fronte di ca. 1,25 km, è presente una parete sub-verticale di ca. 200 m di altezza, priva di vegetazione e molto
“fresca” (Fig. 5A). Essa doveva essere ricoperta, fino in tempi storici (tardo Olocene), da strati calcarei della Fm.
S. Spirito, oggi giacenti, per scorrimento e ribaltamento da attribuire ad un meccanismo di buckling, in sponda
destra F. Aventino, per una lunghezza di 1,5 km ca. pari a quella della parete “fresca” in sinistra ora descritta.
Il blocco scivolato e ribaltato poggia sulle marne sottilmente laminate del Miocene Superiore con gessi e sulle
argille grigie ed argille siltose della Fm. Fara, soprastanti l’Orizzonte di S. Valentino, tutti del Pliocene Inferiore
[DONZELLI, 1997], (Fig. 3; Tav. 2, sez. L). Le suddette formazioni, a seguito del sovraccarico da parte del “lastrone” calcareo, hanno dato inizio ad una rottura per scorrimento, rigonfiandosi plasticamente nel versante orientale della collina di Lettopalena rivolta verso la V.le Portella (Tavv. 1 e 2, sez. L), (sett. n. 7), e determinando una
deformazione arcuata per spostamento laterale dell’asta del fosso. I calcari così ribaltati sono stati, a loro volta,
coinvolti in modesti retroscivolamenti verso il F. Aventino, nonché in scorrimenti verso N, che hanno prodotto un
ampliamento della loro impronta planimetrica iniziale (Tavv. 1 e 2, sez. L).
Altri scorrimenti favoriti dalla giacitura a franapoggio delle formazioni S. Spirito e a luoghi Bolognano (mb.
Civita) caratterizzano vaste aree del fronte centro- meridionale (Tavv. 1 e 2, sezz. D, M, N, 0 e P), come pure di
quello più settentrionale, ove è anche coinvolta la Fm. Morrone (Tavv. 1 e 2, sez. Q). In molti tratti di questi versanti sono in evoluzione frane per ribaltamento-crollo, evidenziati, in particolare, in Tavola 1 e nelle sezioni M, N,
O e Q di Tavola 2. Altrettanto grave è la situazione delle infrastrutture sottostanti al M. Tari (1467 m), (sett. n. 3),
da dove ha inizio un esteso corpo di grande frana complessa (scorrimento-colata), di lunghezza 2,300 km, che
coinvolge pure una grossa parte dell’abitato di Fara S. Martino (Fig. 5A; Tavv. 1 e 2, sez. P), (sett. n. 3).
Si accenna, infine, alle grandi deformazioni che coinvolgono la zona collinare prossima al fronte della piega,
in cui tutto il blocco tra la cresta del rilievo dell’abitato di Civitella Messer Raimondo (Fig. 5; Tav. 1 - sett. n. 3), e
la sponda sinistra del Lago di Sant’Angelo (al di fuori della carta di Tav. 1), cioè un notevole corpo (di larghezza
media di oltre 4 km) del fianco sinistro del F. Aventino, è coinvolto da un antico, enorme scollamento dalla lenta
evoluzione. Esso ha già inizio, però, nella struttura carbonatica della su richiamata località Monte Tari (sett. n. 3),
(Fig. 5A; Tav. 1) e, oltre che i carbonati stessi di detta località, interessa in gran parte le argille della Fm. Fara, i
conglomerati della Fm. di Mutignano del Pliocene Superiore ed i sottostanti depositi fliscioidi della falda
dell’Aventino (Figg. 3, 5A e 6). Questi ultimi appaiono ragionevolmente costituire il livello “lubrificante” su cui
l’intero ammasso scorre e sta lentamente deformandosi con un movimento verso ENE. La lunghezza complessiva
di questa DGPV è di ca. 4 km per una larghezza di ca. 3,5 km (sett. n. 3), (Figg. 5A; 6; Tav. 1).

Grandi frane nella depressione di Caramanico
Si accenna, solo per compiutezza, alla franosità di quest’area, che in parte coinvolge le masse carbonatiche
della Maiella, oggetto principale del presente studio.
Nel versante occidentale della Maiella rivolto verso la depressione tettonica di Caramanico, i calcari e i
depositi evaporitici e fliscioidi dell’Unità della Maiella sono stati e sono coinvolti da movimenti gravitativi che si
inquadrano nelle Grandi Frane generalmente di tipo composito – scorrimenti-rock avalanches-colate – o in frane
p.d. ed attualmente attive (Fig. 7; Tav. 1).
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A partire dalla zona di piede del Ravone della Vespa (sett. n. 9), ad occidente del M. Amaro, il corpo di una
grande frana complessa (scorrimento-colata), con scarpata compresa tra le quote 1800 e 1675 m s.l.m., interessa
tutta la località Addiaccio della Chiesa, Lama Bianca fino all’alveo del F. Orta (sett. n. 9), per una lunghezza
complessiva di 3,35 km ed una larghezza media di ca. 2 km (Fig. 7; Tavv. 1 e 2, sez. R). Iniziando dalla zona di
distacco, la frana coinvolge in parte i calcari sottilmente stratificati della Fm. Morrone del Cretacico Inferiore, le
formazioni mioceniche della Gessoso-Solfifera e delle marne e argille marnose sottilmente laminate, nonché le
argille marnose con intercalazioni sabbiose del Pliocene Inferiore, per spessori stimati non inferiori ai 300 m
(Fig. 7; Tav. 2, sez. R).
Certamente essa si produce per l’azione prolungata delle acque superficiali e sotterranee che pervengono,
concentrate, dall’esteso impluvio del Ravone della Vespa, alla cui base ricade proprio la località Addiaccio della
Chiesa. Va però aggiunto che la superficie di taglio esposta dell’estesa frana (in corrispondenza della sua scarpata) può pure rappresentare un chiaro sintomo esterno dell’attività della faglia di Caramanico, la quale è prevalentemente sepolta dal notevole spessore dei corpi franati in diverse epoche e dai detriti di falda.
Più a nord, nelle località La Vespa – Rava del Ferro, il Pratuccio, Selva Pizzuto, Rava della Salvitana-Rava della
Costa, Fraticello Mariuccio, ecc. (settori n. 9 e 5), si riconoscono numerose frane miste, scorrimenti-colate, di
lunghezze chilometriche ed estensioni di alcuni km2, aventi il piede nell’alveo del F. Orta (Fig. 7; Tav. 1), tutte, in
genere, in evoluzione più o meno lenta. Più attiva appare quella di Caramanico, dove pure sono particolarmente
coinvolte le formazioni mioceniche della Gessoso-Solfifera e le argille grigio-azzurre con intercalazioni sabbiose
della Fm. Fara del Pliocene Inferiore [BUCCOLINI et al., 1995].
Nel settore meridionale della V.le di Caramanico, tra le altre tipologie di frana in qualche modo correlabili con
l’attività delle DGPV della Maiella, va ricordata quella che ha origine dalla scarpata occidentale del gruppo V.le di
Femmina Morta (sett. n. 10). Tale scarpata, infatti, corrisponde alla superficie di rottura dell’ampio ed esteso grande scorrimento, evolutosi, in un suo settore, in una vasta rock avalanche, come già ampiamente e correttamente
osservato da DI LUZIO et al. [2004 a, b], (Fig. 7; Tav. 1). La nicchia di distacco di località Fondo di Maiella, sottostante
al Fondo di Femmina Morta, costituisce l’area di alimentazione del corpo di frana di località San Giacomo, (sett. n.
12), delimitata dai due fossi laterali, la V.le del Fondo a NE e l’altro anonimo a SW, passante per Fonte Romana, ambedue convergenti verso il F. Vella (sett. n. 12), (Fig. 7; Tav. 1). Le masse rocciose di questa antica frana mista appartengono alle formazioni Maiella e Santo Spirito, che devono essere state profondamente disarticolate e fratturate
dalla compressione generatasi a seguito del movimento orario del corpo della DGPV di M. Tavola Rotonda (sett. n.
11); nelle zone medio-basse del versante sono poi state coinvolte la Fm. Gessoso-Solfifera miocenica e le argille marnose azzurre del Pliocene Inferiore della Fm. Fara [DONZELLI, 1997]. L’antica grande frana ha dislocato, dopo un
percorso di 5-6 km, nelle varie località di M. Le Macchie (1244 m s.l.m.), Prati della Macchia (1240-1209-1257 m), Il
Laguccio (1231 m), C.le della Croce, ecc. (settori n. 9 e 12), le formazioni Fara e Maiella, che risultano, nei punti conservati, immergenti verso SW con inclinazioni di 25-30° ed in alcuni casi anche 60-80° (Fig. 7; Tav. 1).

Conclusioni
Una profonda rottura, suddivisibile in due grossi tronconi, entrambi con caratteristiche di rottura a forbice,
dall’impronta planimetrica complessiva pressoché semicircolare, attraversa l’anticlinale della Maiella. In un
primo lungo tratto la lacerazione è orientata grosso modo EW, quindi, in un secondo percorso altrettanto lungo,
SE-NW (Fig. 7). La superficie di taglio di tale importante “squarcio” immerge verso N, cioè verso la valle del F.
Pescara, la cui paleo depressione si ipotizza aver svolto la funzione di richiamo gravitativo per tutta la struttura
della Maiella. Essa, infatti, risulta ribassata, con un inizio di rotazione in senso antiorario e fortemente disarticolata da una serie di macroscorrimenti e/o espandimenti laterali, prevalentemente proprio nella direzione di quella valle (Fig. 7). Quest’ultimo aspetto dà pure conto del “plunge” della struttura verso di essa.
Dalla suddetta grande deformazione se ne originano altre, che al pari di questa, mostrano morfologie (scarpate, andamento delle rotture stesse, irregolarità delle morfologie dei corpi rocciosi coinvolti, variazioni delle giaciture degli strati, concentrazioni del carsismo, ecc.) denotanti la genesi gravitativa, assimilabili a “macroscorrimenti” rotazionali. Poiché i corpi circoscritti dalla profonda rottura gravitativa, suddivisibile in due grossi tronconi, entrambi con caratteristiche di rottura a forbice, presentano estensioni e profondità notevolissimi, nel presente lavoro, viene proposta, e per la prima volta, la nuova definizione di “Deformazioni gravitative territoriali”
(DGT) o deformazioni gravitative di primo ordine, differenziandole, quindi, dalle più classiche DGPV, pure presenti in gran numero e qui indicate di secondo ordine. Lungo tali rotture si sono successivamente impostate le
diverse neovalli, di cui le prime e principali, coincidenti con quelle profonde a forbice, sono le valli di S. Spirito e
di Orfento, localizzate rispettivamente nei versanti a ESE e a NW dell’anticlinale. Il movimento generale delle DGT,
prevalentemente verso N e, in parte, verso ENE ed E, ha comportato pure, con le sue spinte, significative irregolarità e variazioni del reticolo idrografico (switch off) anche nell’area collinare e di pianura (costituite da depositi
“plastici”) immediatamente a contatto con l’anticlinale carbonatica della Maiella, nonché deformazioni del profilo
della costa adriatica (progradazione) tra i fiumi Sangro e Pescara, generati anche dalle compressioni derivanti
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dalle deformazioni gravitative profonde, in parte secondo meccanismi riferiti in GUERRICCHIO [1988 e 1990].
Limitatamente alla zona centro-meridionale della Maiella, esaminata nel presente lavoro, la profonda incisione del
T. Avello, con i suoi 500 m di quota d’alveo, ha rappresentato un ulteriore elemento di forte squilibrio gravitativo
e di conseguente richiamo per quella porzione di struttura carbonatica più meridionale. Essa è stata pertanto coinvolta da una serie di estesissimi “macroscorrimenti multipli” (che, come detto, si propone di denominare DGT)
verso NNE, con parziali rotazioni contromonte dei singoli corpi ed un movimento generale antiorario dell’intero
“blocco” verso lo stesso T. Avello (Figg. 5A e B; 6; Tav. 1), determinando lo smembramento della piega in varie unità
(Fig. 7). Anche se il movimento prevalente della DGT è stato verso il settore settentrionale, si osservano pure
deformazioni dirette ad E, ove l’avanzamento (una sorta di “sfondamento”) dei calcari rigidi della Fm. Morrone, ha
disarticolato la zona frontale della piega. Ciò ha prodotto disallineamenti planimetrici, fino a 1 km, del suo perimetro originale, nonché rotazioni planimetriche in senso antiorario e orario, rispettivamente delle parti terminali
delle dorsalette Rocchetta (1662 m) - la Rapina (1489 m) - Pennapiedimonte (669 m) a nord (sett. n. 1) e di Monte
Tari a sud (Figg. 5A; 6; Tav. 1 - sett. n. 3). Tali rotazioni parziali hanno prodotto delle localizzate compressioni ben
leggibili nelle attuali morfologie, ad es. sotto forma di “spiegazzamenti o grinzosità” (compressione) dei tratti di
versanti compresi nelle zone delle piccole cerniere e di espulsioni e “stiramenti” (trazione) in queste ultime.
Successivamente all’approfondimento delle valli per erosione, si sono prodotte una serie di altre DGPV (definibili di secondo ordine), di grandi frane e di frane p.d., talora favorite dalle giaciture a franapoggio delle successioni carbonatiche e da livelli di calcari marnosi, argille marnose o di banconi di calcareniti a matrice pulverulenta dagli scadenti caratteri di resistenza meccanica. La scarpata principale dei “macroscorrimenti territoriali”
(DGT) è rappresentata soprattutto dal fianco destro della V.le di Macchia Lunga, che mostra la classica morfologia
arcuata delle frane del tipo scorrimenti rotazionali e dal fianco sinistro del F. Orfento. Il detensionamento conseguente alla formazione della V.le di Macchia Lunga e del V.ne di Izzo più meridionale, deve aver prodotto, o quanto meno esaltato, lo “squarcio“ (trench) dell’attuale V.le di Taranta (sett. n. 4).
Le deformazioni gravitative “territoriali”, quelle profonde di versante (DGPV) e le grandi frane riconosciute
nel presente lavoro, favorite anche dalla elevata energia di rilievo conseguente alla notevole altezza della montagna, unitamente all’ “espulsione” tettonica delle unità del Lias superiore e del Cretacico inferiore a comportamento
meccanico rigido affioranti nel cuore dell’anticlinale, devono essere state certamente agevolate dalla presenza, a
varie profondità, di livelli lubrificanti. Quelli più profondi possono essere probabilmente le anidriti triassiche
(Anidriti di Burano), note però, in quel territorio, solo dai dati di perforazioni per ricerche di idrocarburi, senza
però escludere formazioni più recenti e meno profonde, quali ad esempio la Gessoso-Solfifera (Fig. 4).
Tutte le deformazioni gravitative riconosciute nel presente lavoro danno anche una risposta alle variazioni
degli assetti giaciturali degli strati rispetto a quelli di una piega non sconvolta e ordinata, alle contropendenze e
ai basculamenti di zolle talora chilometriche, cui si deve, almeno in parte, ad es. la notevole ampiezza della zona
di cerniera dell’anticlinale stessa, alle intumescenze (bulging) di settori medio-bassi dei versanti, alle variazioni,
talora chilometriche, dei percorsi dei talweg e agli spostamenti laterali d’alveo in genere, alle asimmetrie delle
valli, ai restringimenti delle sezioni vallive, alla duplicazione delle vette, alla formazione di trenches, all’aumento
del coefficiente di permeabilità ed alla conseguente concentrazione di morfologie carsiche in particolari corpi
(quelli delle masse mobilitate dalle DGPV e dalle grandi frane) o lungo le superfici di rottura degli stessi fenomeni
gravitativi, alla disarticolazione di una gran parte della struttura, al notevole sviluppo planimetrico verso N della
originaria struttura, che, tra l’altro, mostra un anomalo “plunge” in quella direzione, all’aumento della pendenza
degli strati in alcune zone della parte frontale della piega, alla prosecuzione dell’ “espulsione” a seguito delle DGT
del settore centro-orientale verso est dei calcari rigidi della F.ne Morrone, che determina una deformazione,
sempre verso est, di circa 1 km dell’originaria impronta planimetrica del fronte dell’anticlinale, (Figg. 5A e 7),
nonché alla predisposizione al ribaltamento di alcune aree sempre al fronte della medesima, ecc.
Scorrimenti agevolati dalla giacitura a franapoggio delle formazioni S. Spirito e a luoghi Bolognano (mb.
Civita) caratterizzano vaste aree del fronte centro-meridionale, come pure di quello più settentrionale, ove è pure
coinvolta la Fm. Morrone. In molti tratti di questi versanti sono in evoluzione frane per ribaltamento-crollo, quali
risposte alla prosecuzione delle forti spinte iniziali del thrust, ma successivamente anche gravitative (DGT e
DGPV), che hanno prodotto, in taluni casi, la verticalizzazione degli strati più esterni della piega. Infine, un’ennesima conseguenza applicativa delle deformazioni gravitative profonde è data dai serissimi problemi di tenuta
idraulica per eventuali opere di sbarramento artificiali si volessero realizzare nella Maiella.
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a b s t r a c t
Root apparatus profoundly modify the hydrological and geotechnical characteristics of the soil, making it less inclined
to collapse when under shear stress. During the last years many authors carried out different researches in the attempt
to scientifically establish the actual role of vegetation on the slopes and at which extent. In this sense, models have
been developed capable of foreseeing potential risks. These models are based on assumptions which are empirical
or have many experimental variables, tweaked with simulations, both in situ and in the laboratory, using plants
or artificial fibres of different nature and shear apparatus built on purpose.
The experimental tests proposed in this paper have been carried out following the direct shear test, according
to the standard defined by Casagrande, and they examine in a small scale the behaviour of rooted soil samples.
For the tests we used Castanea sativa M. and Robinia pseudoacacia L. roots. The test conditions are deliberately and
necessarily simplified, carried out on recreated test pieces, using two different methods developed during the
experiments, using a variable number of roots. The interesting aspect of this kind of test, is the possibility to underline
the behaviour of the soil until its failure (but not roots failure) occurs. At the same time we carried out tensile tests
on roots of the same species.
Besides the laboratory tests, in field tests were carried out with the Bore-hole Shear Test (BST), with the hypothesis
of the same experimental conditions of the laboratory.
Results were compared to the most recent models for the calculation of the additional cohesion and also the relation
between roots activation strength and the resistance to failure was analysed. The results obtained with the proposed
methods are coherent with the expected results, and they show an increase of the apparent cohesion and not significant
variations of the angle of internal friction. Analogously, the data in situ show that the soil shear strength is positively
modified by the increase of the RAR, which is in inverse proportion to the depth. The use of the Bore-hole shear test
deserves to be deepened, in order to know the actual efficacy of this tool in perceiving the soil root density.
Keywords: Casagrande direct shear test, Roots, Castanea sativa M., Robinia Pseudoacacia L., Bore-hole shear test.

1. Introduzione
L’apparato radicale nel suolo modifica notevolmente le caratteristiche strutturali e di resistenza a taglio. La
presenza della vegetazione sui versanti è stata ed è tutt’ora uno degli aspetti più dibattuti in relazione alla stabilità del terreno in pendenza. In particolar modo, dagli anni settanta ad oggi il ruolo della vegetazione è stato indagato innumerevoli volte e con approcci diversi, in situ ed in laboratorio, utilizzando piante o fibre di varia natura
e apparati di taglio appositamente costruiti.
Sono state formulate varie teorie per cercare di stabilirne l’effettiva entità e sviluppare modelli matematici in
grado di prevedere l’approssimarsi di eventuali situazioni di rischio.
Il concetto di base rimane comunque sempre lo stesso: nel momento in cui nel terreno considerato crescono
delle radici, la situazione può essere assimilata a quella di una matrice in cui siano immerse delle fibre sulle quali
vengono distribuiti gli sforzi.
L’effetto più rilevante della presenza di radici in un terreno è, dal punto di vista dei movimenti di versante,
l’incremento che queste forniscono alla resistenza al taglio. L’interesse di questa proprietà risulta evidente nel
momento in cui si considera che l’aumento delle pressioni interstiziali in un terreno (per esempio a causa di un
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evento piovoso) determina una riduzione della resistenza a taglio della matrice che quindi muove verso una condizione di instabilità. Le caratteristiche morfologiche delle fibre, la loro distribuzione e orientamento, la resistenza a trazione, il modulo elastico e l’attrito che si genera all’interfaccia suolo-radice sono in relazione con l’entità
del rinforzo fornito. Uno dei parametri meccanici di più difficile stima è la quantificazione dell’attrito tra suolo e
radice [WALDRON, 1977; WU et al., 1988a; GRAY e BARKER, 2004; DUPUY et al., 2005a; WU, 2007] il quale è
influenzato dal tipo di suolo, coesivo o non coesivo, dall’angolo di attrito interno e dal contenuto d’acqua [FAN
e SU, 2008; POLLEN, 2008; SIVAKUMAR BABU et al., 2008]. ENNOS [1989] riporta inoltre che i capillari e gli
essudati radicali favoriscono l’ancoraggio delle giovani radici migliorando il contatto e quindi l’attrito. Queste
caratteristiche sono considerate rilevanti nella prevenzione di frane superficiali e tali parametri vengono utilizzati
nei modelli atti a stimare la resistenza al taglio del terreno radicato [GRAY e LIESER, 1982; POLLEN, 2004;
SCHWARZ, 2009; GREENWAY, 1987; GREENWOOD et al., 2004; CAMMERAAT et al., 2005; VAN BEEK et al.,
2005]. OPERSTEIN e FRYDMAN [2000] hanno riscontrato un andamento essenzialmente costante dell’angolo di
attrito interno ed un aumento della coesione apparente all’aumentare della quantità di radici. L’angolo d’attrito
interno del materiale è scarsamente influenzato dalla presenza di rinforzi [WALDRON e DAKESSIAN, 1981; GRAY
e OHASHI, 1983] e dallo spessore della zona di taglio [ABERNETHY e RUTHERFURD, 2001]. Altri autori affermano
che lo sforzo di taglio è direttamente proporzionale al rapporto tra la superficie radicata e la lunghezza delle
radici al di sopra di un certo limite. Questi risultati sono supportati da diversi autori che hanno usato prove
triassiali consolidate drenate come GRAY e AL-REFEAI [1986].
È interessante notare come esistano parametri che risultano maggiormente significativi rispetto alle differenze di resistenza ultima a trazione per quantificare la resistenza a taglio conferita al terreno dalla presenza delle
radici come la morfologia e l’elasticità della radice: si ricordano in merito gli studi sulla resistenza a sfilamento
(attrito) delle radici [RIESTENBERG, 1994; STOKES et al., 1996; NORRIS, 2005, SCHWARZ et al., 2010], così come
quelli relativi alle differenze nella distribuzione spaziale e nell’orientamento dell’apparato radicale [ABERNETHY
e RUTHERFURD, 2001].
Molti autori rilevano che il maggior contributo alla stabilità del terreno è fornito dalle radici sottili e identificano il diametro di queste nell’intervallo da 1 a 2 mm [O’LOUGHLIN, 1974a; BURROUGHS e THOMAS, 1977;
O’LOUGHLIN e WATSON, 1979; ZIEMER, 1981; JACKSON et al., 1997; NILAWERA e NUTALAYA, 1999; OPERSTEIN
e FRYDMAN, 2000; ABERNETHY e RUTHERFURD, 2001; GRAY e BARKER, 2004; TOSI, 2007; DE BAETS et al.,
2008; DOCKER e HUBBLE, 2008].
Il metodo proposto da WU [1976] per calcolare la resistenza del terreno radicato si basa sulla resistenza ultima a trazione delle radici coinvolte. Grazie a prove sperimentali, molti autori hanno potuto verificare negli anni
che esso porta a sovrastime ingenti, tra il 91% e il 215% della resistenza a taglio misurata direttamente [POLLEN
et al., 2004; POLLEN e SIMON, 2005; MICKOVSKI et al., 2007; DOCKER e HUBBLE, 2008]. Soluzioni per questa
discrepanza hanno visto sia l’adozione di coefficienti di riduzione [GREENWOOD et al., 2004; POLLEN et al., 2004;
PRETI, 2006] che la proposta di nuovi modelli previsionali [POLLEN et al., 2004; SCHWARZ et al., 2009].
Numerose sono state le prove di taglio effettuate su terreno rinforzato da radici o fibre naturali o artificiali,
sia con prove in situ che con prove di laboratorio [ENDO e TSURUTA, 1969; WALDRON, 1977; WALDRON e
DAKESSIAN, 1981; WALDRON e DAKESSIAN, 1982; GRAY e AL-REFEAI, 1986; ARENICZ e CHOWDHURY, 1988;
SHEWBRIDGE e SITAR, 1989; SCHMIDT e ROERING, 2001; DOCKER e HUBBLE, 2008].
La distribuzione e la disposizione delle radici risultano uno dei parametri di più complessa determinazione
dato che solamente con lo scavo manuale si può giungere a studiare sistemi radicali intatti. La disposizione di fibre
disposte casualmente rispetto al terreno è un parametro che influenza le caratteristiche di resistenza della matrice, giungendo al maggior contributo per inclinazioni tra i 40° e i 70° [GRAY e LIESER, 1982; WU, 2007;
DANJON et al., 2007].
Ciò posto, nella preparazione dei provini è stato utilizzato il modello proposto da numerosi autori, secondo cui
l’attraversamento del piano di taglio da parte di fibre perpendicolari offre un’approssimazione sufficiente per la
stima del rinforzo dovuto alla naturale disposizione casuale degli apparati radicali [GRAY e OHASHI, 1983;
MAHER e GRAY, 1990; NIKLAS, 1992; GRAY e BARKER, 2004; POLLEN et al., 2004; STOKES et al., 2007].
I test eseguiti nel presente lavoro utilizzano gli standard delle prove geotecniche con l’aggiunta delle radici,
al fine di verificare, a piccola scala, la proprietà di un terreno radicato secondo il modello proposto e sviluppato
da WU [1976], WALDRON [1977] e WU et al. [1979]. Tale modello è basato sulla resistenza a trazione delle radici
e sulla percentuale di area radicata intesa come somma dell’area della sezione di ogni radice passante un piano
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orizzontale posto ad una certa profondità (denominata RAR, Root Area Ratio), ed un coefficiente di correzione.
La forza aggiuntiva si manifesta come un incremento di coesione proporzionale al numero di radici ed al loro
diametro. In riferimento al modello di rottura di Coulomb - Terzaghi, estendendo l’equazione al suolo radicato,
esso diventa:
τ = c + Δs + σ n · tanφ
dove:
τ = resistenza al taglio
c = coesione totale
Δs = coesione aggiuntiva dovuta alle radici
σ n = tensione normale al netto della pressione interstiziale
φ = angolo di attrito interno del terreno
L’equazione di WU [1976] utilizzata con le prove di taglio si basa su tre assunti: le radici sono disposte
ortogonalmente al piano di taglio, le radici sono flessibili, linearmente elastiche e di diametro uniforme, l’angolo
di attrito del suolo non dipende dalla presenza di radici.
Il modello assume che la forza aggiuntiva dovuta alle radici dipenda dall’area totale delle radici che intersecano il piano di taglio:
Δs = Tr (Ar/A)
Tr è la media della resistenza a trazione delle radici e (Ar/A) è il rapporto tra la somma dell’area delle radici
che attraversano il piano di taglio e l’area del terreno considerato (che viene chiamato RAR , acromino di Root Area
Ratio).
La relazione tra sforzo di trazione e diametro della radice è generalmente accettata come seguire una
legge esponenziale [HATHAWAY e PENNY, 1975; BURROUGHS e THOMAS, 1977; ABE e IWAMOTO, 1986;
COMMANDEUR e PYLES, 1991; GRAY e SOTIR, 1996; NILAWEERA e NUTALAYA, 1999; BISCHETTI et al., 2005;
PRETI e GIADROSSICH, 2009] ed è ottenuta sperimentalmente per ogni specie vegetale considerata:
Tr = a D–b
dove a e b sono parametri dovuti alle specie e D è il diametro della radice. Recenti ricerche di GENET et al.
[2005, 2008] mostrano che la resistenza a trazione dipende dal contenuto di cellulosa, che può variare con le
locali condizioni di crescita.
La componente tangenziale si oppone alla forza di taglio e la componente normale aumenta la pressione sulla
superficie di taglio e la resistenza del suolo come mostrato nella figura 1. Il rinforzo dovuto alle fibre (considerando in termini di coesione delle radici) può essere scritta come:
Δs = Tr (Ar/A) (cosα tanφ + sinα)

Intact root

Deformed root
X
Tr (Ar/As)sinα

α

Tr(Ar/As)cosα

Fig. 1 - Da SCHMIDT e ROERING, 2001.

Tr

Shear
zone
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dove φ è l’angolo di attrito interno, α è l’angolo formato dalla radice in verticale e la sua deformazione. Si può
dimostrare che per α compreso tra 40° e 90° e φ compreso tra 25° e 40°, che sono considerati generalmente valori realistici [WU et al., 1979], la componente tangenziale assume valori compresi tra 1,0 e 1,3. L’uso comune del
valore di 1.15 [WALDRON, 1977] o di 1.2 [WU et al., 1979], potrebbe portare ad una significante sovrastima della
coesione delle radici [POLLEN et al., 2005; SCHWARZ et al., 2009]. L’equazione è scritta frequentemente in una
formula generale come segue:
Δs = k’ Tr (Ar/A) = 1.2 Tr (Ar/A)
dove k’ rappresenta il fattore per la scomposizione della forza di trazione delle radici in accordo con l’angolo di
distorsione delle stesse rispetto al piano di taglio.
Il modello originale assume che tutte le radici attraversando la superficie di taglio si rompino allo stesso
tempo. Nei casi reali, ci si aspettava che le radici si rompessero in tempi diversi, basandosi sul loro spessore, sulla
loro direzione di crescita e sulla loro tortuosità. Tale situazione, tipica di materiali compositi, costituiti da fibre
infilate in una matrice, ed il fenomeno della progressiva rottura di un fascio di radici durante lo sforzo di trazione
è stato dimostrato da una serie di esperimenti di trazione ed è stato osservato da diversi autori [WALDRON e
DAKESSIAN, 1981; RIESTENBERG, 1994; NORRIS, 2005; DOCKER e HUBBLE, 2008; OPERSTEIN e FRYDMAN,
2000; POLLEN e SIMON, 2005; SCHWARZ et al., 2009]. Il modello tende a sovrastimare il rinforzo dovuto alle
radici, ed il valore ottenuto può essere considerato solo come il massimo dei rinforzi potenziali. Un fattore K’’ può
essere introdotto per tenere conto della rottura non simultanea delle radici assumendo un valore medio tra quelli
ottenuti da diversi autori pari a 0.39 [PRETI, 2006], e l’equazione può essere scritta come segue:
Δs = k’ k’’ Tr (Ar/A) = 1.2 0.39 Tr (Ar/A)

Materiali e metodi
Suolo
Il suolo utilizzato per i test è stato prelevato in località Vinchiana (Lucca), in un versante vegetato sul quale è
avvenuta una frana nel 2001, in conseguenza di piogge che causarono numerose frane e smottamenti in varie località della Toscana. I prelievi dei campioni di suolo sono stati quattro, due su terreno superficiale e due su terreno
sotto il piano di scivolamento, indicati rispettivamente C1, C2 e C3, C4.
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Fig. 2 - Curve granulometriche medie dei campioni superficiali (C1 e C2, linea rossa
continua) e profondi (C3 e C4, linea blu tratteggiata); si nota negli strati più
profondi il maggiore contenuto di particelle di piccolo diametro, così come
la presenza di materiale litico di maggiori dimensioni.
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Fig. 3 - Diagramma di Casagrande per la classificazione del terreno relativo ai campioni superficiali C1 e C2 in azzurro e ai campioni profondi C3 e C4 in rosso.
Si nota la maggiore proprietà plastica del terreno prelevato al di sotto del
piano di scivolamento.

Il procedimento con il quale è stato preparato il materiale per la costruzione dei provini, considerando i valori
del suolo indisturbato, ha seguito i seguenti criteri:
• essiccazione in forno del campione di terreno (a temperature non superiori a 110°C);
• setacciatura del campione, utilizzando la frazione di campione passante al setaccio 40 (0.425 mm)
• 160 g di terreno anidro;
• 32 g (20%) di acqua distillata;
• saturazione del campione.
Tutti i provini sono stati realizzati con medesimi valori di densità, umidità iniziale e tipo di materiale.

Radici
Le radici utilizzate nei provini appartengono a due delle specie tra le più diffuse sull’Appennino toscano:
Robinia (Robinia pseudoacacia L.) e Castagno (Castanea sativa M.). Per ottenere la RAR desiderata all’interno del
provino è stato utilizzato un numero variabile di radici mantenendo costante il diametro, prossimo al millimetro
(1 ± 0,05 mm), questo sia per un fattore di scala del provino che per eliminare la variabile della diversa distribuzione delle forze tra radici di diverso diametro, che in questo tipo di esperimento non potrebbe essere valutata.
Come assunto da WU et al. [1979], si suppone nel presente lavoro che le forze siamo uniformemente distribuite
tra le radici. I valori di RAR utilizzati sono 0,0446%, 0,1086% e 0,1753%, corrispondenti rispettivamente a 2, 5 e 8
radici. In un suolo vegetato, mediamente, i valori di RAR di 0,05-0,17% erano stato misurati in campo da WU
[1976], mentre altri autori hanno riscontrato intervalli diversi indifferenti soprassuoli tra 0,14-0,93% [MEGAHAN
et al., 1978, citato in ABERNETHY e RUTHERFURD, 2001], tra 0,01-0,756% [ABERNETHY e RUTHERFURD, 2001],
e tra 0,08-0,8% [DE BAETS, 2008].

Costruzione dei provini
Le prove di taglio sono state effettuate su provini ricostruiti [RAVIOLO, 1993], in maniera da poter inserire in
ogni provino un numero di radici tale da raggiungere un rapporto di area radicata (R.A.R.) prefissato. Questo,
insieme all’utilizzo di radici di diametro uniforme, porta alla realizzazione di una serie di prove in condizioni pressoché costanti; si ha quindi la possibilità di analizzare i dati di molte prove paragonabili, valutarne l’andamento
medio e quindi giungere ad un risultato al netto di variazioni istantanee. La costruzione di provini radicati ha
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avuto un suo sviluppo perfezionando di volta in volta la tecnica. Al terzo tentativo siamo arrivati a poter costruire
provini in modo standard e ripetibile.
Si riportano in breve le fasi che hanno portato a sviluppare tale metodologia.
Inizialmente sono state eseguite prove di taglio diretto su provini standard, su materiale setacciato, per verificare le effettive proprietà meccaniche. Nei primi tentativi di preparazione con le radici, queste venivano fatte
passare attraverso un piano d’appoggio forato (simile a quello della figura 5) e tenute verticali a mano mentre il
provino veniva loro ricostruito intorno. I problemi riscontrati riguardavano principalmente la stabilità degli stessi
blocchetti di terra: la movimentazione di questi comportava sistematicamente il loro sfaldamento, contrariamente
a quanto succedeva con i provini non radicati. Una doppia considerazione ha portato allo sviluppo di un secondo
metodo di creazione dei provini, reputato più fedele allo stato naturale: l’accrescimento della radice e la produzione di essudati radicali creano attorno alla radice una zona di terreno a densità leggermente maggiore; nella
costruzione dei provini la porzione più prossima alle radici era sistematicamente la meno compattata, per il
rischio sia di ledere la radice stessa, sia di compromettere l'ortogonalità al piano di taglio. È stato quindi ideato un
supporto per creare preventivamente dei “panetti” di terra attorno alle singole radici e che sarebbero stati inseriti nel provino (ved. figure 4 e 5).
Come si può osservare dalla figura 4, la terra viene posta nella canaletta e leggermente pressata per creare
un “letto” su cui disporre la radice che sporgerà attraverso le due feritoie. Altra terra viene pressata sopra fino
a creare un panetto quasi cilindrico; questo sarà poi sfilato dalla canaletta, la quale è flessibile per facilitare
l’estrazione. Il provino viene realizzato su apposite piastre che presentano 5 (per provini con 2 o 5 radici) o 8
(per provini con 8 radici) fori che consentono di appoggiare i panetti verticalmente (Fig. 5) lasciando fuoriuscire
la radice dalla porzione inferiore. Nonostante fosse un buon metodo, la conclusione a cui si è giunti è stata che
fosse opportuno sviluppare una nuova metodologia in quanto la costipazione del suolo intorno ai panetti per
completare il provino risultava molto difficoltosa all’aumentare del numero di radici. I provini costruiti con
questo metodo sono contrassegnati dalla sigla PTT.

Fig. 4 e 5 - Blocchetto di preparazione dei panetti di terra e fase di costruzione di un provino PTT.

Per risolvere le difficoltà del metodo PTT, è stato ideato un sistema che prevede la costruzione con stratificazione ortogonale al piano di taglio, anziché parallela. A questo scopo è stata realizzata una scatola di plexiglass
ove dar forma al provino, con feritoie attraverso le quali vengono inserite le radici in fase di costruzione (Fig. 6 e
7). La costruzione prevede l’alternarsi di strati di terreno su cui vengono di volta in volta appoggiate le radici. I
provini costruiti con questo metodo sono contrassegnati dalla sigla PLX. Le radici sporgono di circa 2 centimetri
dalla superficie del provino in modo che quando quest’ultimo viene inserito nella scatola di taglio, le radici possano essere piegate in direzione ortogonale alle alette delle piastra metallica forata, garantendo un adeguato ancoraggio durante la prova.
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Fig. 6 e 7 - Scatola di plexiglass esplosa e fase di costruzione di un provino PLX.

La tabella 1 mostra tutte le prove realizzate suddivise per tipologie di provino, specie utilizzata. La scelta dei
valori di carico (50, 100, 150, 200 kPa) ha voluto simulare le pressioni che si possono riscontrare a profondità
diverse in un terreno che può essere soggetto a frane superficiali. Da campioni prelevati al di sotto del piano di
scorrimento (circa 1 m di profondità) si è potuto constatare che le radici erano praticamente assenti e di conseguenza sono state escluse prove radicate a consolidazioni maggiori. Le prove di taglio sono state condotte in
condizioni consolidate drenate (CD) con velocità cautelativa pari a 0,004 mm/min.
Oltre alle prove di laboratorio sono state realizzate in campo una serie di prove con il Borehole Shear Test
(BST) [LUTENEGGER A.J., HALBERG G.R., 1981; DAPPORTO S. et al., 2000; TOFANI V. et al., 2006] a consolidazioni di 20, 30, 40 e 50 kPa e profondità di 20, 40 e 60 cm.

Tab. 1 - Schema riassuntivo dei provini realizzati con le due specie utilizzate Robinia
pseudoacacia (RP) e Castanea sativa (CS); si distinguono la preparazione classica di provino ricostruito senza radici (standard), quella con panetto di terra
(PPT) e quella con scatola di plexiglass (PLX). Le prove con il Borehole Shear
Test sono state eseguite su due fori, ognuno a tre profondità, con quatto valori
di pressione e tempi di consolidazione di 10-15 minuti.

Specie

Preparazione

N. radici

–

STANDARD

–

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

2

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

5

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

8

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

2

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

5

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa

8

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa

2

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

5

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

8

50 kPa, 100 kPa, 150 kPa

RP

PTT

PTT
CS
PLX

Consolidazione

Profondità

–

BST

20 cm

20 kPa, 30 kPa, 40 kPa, 50 kPa

40 cm

20 kPa, 30 kPa, 40 kPa, 50 kPa

60 cm

20 kPa, 30 kPa, 40 kPa, 50 kPa
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Risultati
I seguenti grafici riassumono i risultati delle prove condotte in laboratorio, vedendo posti in relazione i valori
di τ, resistenza a taglio [kPa] e di carico normale σ [kPa]. Le figure 8, 9 e 10 riportano la coesione apparente, determinata dall’intercetta sull’asse delle ordinate, e l’angolo d’attrito interno in funzione del numero di radici presenti,
ognuno rappresentato dalla pendenza della retta di interpolazione. La figura 8 è relativa ai provini con radici di
Robinia, la figura 9 relativa ai provini con radici di Castagno, mentre la figura 10 rappresenta i dati cumulati.
Osservando i risultati considerando le singole specie non risultano differenze significative. È rilevante notare che
all’aumentare delle prove considerate, diminuiscono le differenze che si possono riscontrare tra provini preparati
con il metodo PTT e PLX, risultando praticamente identici nei valori limite ma con una diversa pendenza le rette
delle prove a 2 e 5 radici. La figura 11 riporta anche i valori delle prove condotte con il BST effettuate in prossimità di piante di Robinia.
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Fig. 8 - Forza di taglio in relazione al carico di consolidazione per provini con
radici di Robinia (Robinia pseudoacacia).
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Fig. 9 - Forza di taglio in relazione al carico di consolidazione per provini con
radici di Castagno (Castanea sativa).
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Fig. 10 - Forza di taglio in relazione al carico di consolidazione ed al numero
di radici nel provino di tutte le prove effettuate.
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Fig. 11 - Relazione tra la resistenza a rottura τ [kPa] sulle ordinate e il carico
normale σ [kPa] sulle ascisse, per i provini eseguiti con il metodo PTT
con radici di Robinia pseudoacacia e prove BST.

Le regressioni lineari per i valori delle prove condotte con il BST a 20, 40 e 60 centimetri di profondità non
sembrano indicare una relazione con la densità teorica delle radici, ovvero i valori di RAR infatti diminuiscono
esponenzialmente con la profondità. La densità reale non è conosciuta e può essere molto variabile. Anche l’effettiva capacità dello strumento (BST) di rilevare l’influenza delle radici sulla coesione del suolo è legata alla maggiore compattazione del terreno ma un contatto diretto con la radice altererebbe la prova. I test indicano che a 20
centimetri di profondità si avrebbero valori corrispondenti ad una RAR di 0,0446% (per confronto con le prove a
taglio diretto, pari a due radici di un millimetro su una superficie di 6x6 cm), mentre a 40 centimetri di profondità le prove BST mostrano l’assenza di radici, con una retta di regressione simile a quella delle prove di taglio
diretto standard. Nonostante le nostre riserve sull’applicabilità del metodo BST nei riguardi delle radici, altri autori
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[NORMANIZA OSMAN, S.S. BARAKBAH, 2006] hanno trovato positive correlazioni con strumenti simili, ovvero
utilizzando un penetrologger (Eijkelkamp Agrisearch Equipment, model 06.15, The Netherlands) e Vane Tester
(Eijkelkamp Agrisearch Equipment, model 14.05, The Netherlands).
Nelle presenti prove non viene raggiunta la tensione di rottura delle radici, ovvero il massimo valore di Tr
(assunto pari a 39800 kPa), ma la radice viene attivata per una percentuale di forza calcolato sullo spostamento
relativo alla prova di taglio. Dalla curva sforzo deformazione di prove di trazione per radici dello stesso diametro
utilizzato nelle prove di taglio, si potrebbe ottenere la verifica di tale coefficiente.
La variabilità interclasse dei nostri dati è statisticamente non significativa e quindi i valori di RAR adottati
sono quelli medi utilizzati per i provini con 2, 5 e 8 radici (0,0446%, 0,1086%, 0,1753% rispettivamente). La quota
di coesione dovuta alla presenza delle radici è stata ricavata come differenza tra i valori dei provini radicati e di
quelli non radicati ottenuti da prove standard.

Discussione e Conclusioni
I test sperimentali che vengono proposti nel presente lavoro utilizzano il metodo del taglio diretto secondo lo
standard definito da Casagrande, per verificare il comportamento di campioni di terra radicati a piccola scala. Le
condizioni di prova sono volutamente e necessariamente semplificate, ma questo tipo di test fornisce la possibilità
di controllare tutti gli assunti della formula di WU et al. [1979] e di evidenziare la resistenza delle radici nella fase
iniziale della loro messa in trazione fino alla rottura del suolo. Il provino ricostruito radicato pur lontano dal
ricreare le interazioni reali tra suolo e radici, può fornire indicazioni circa il comportamento fisico di tratti di
radici geometricamente molto ben definiti prima della rottura durante una sollecitazione a taglio di un blocco di
terreno in condizioni controllate. Il metodo di costruzione del provino permette di effettuare ripetizioni confrontabili tra loro.
Per quanto riguarda le diverse specie vegetali utilizzate, dall’analisi dei dati non risultano differenze evidenti
tra i valori di coesione apparente fornite da radici di Robinia o radici di Castagno. Si nota come all’aumentare del
numero di prove i risultati siano più coerenti. Considerando la totalità delle prove viene riscontrato un incremento
di resistenza fornito dalle radici poco più che proporzionale alla percentuale di rinforzo, avallando così i risultati
di SHEWBRIDGE e SITAR [1989], mentre quelli di GRAY e OHASHI [1983] rilevano una proporzionalità della resistenza nei confronti del rapporto di superficie radicata. Questa discrepanza nei risultati può plausibilmente essere
attribuita al fatto che per valori molto bassi di percentuale di rinforzo l'andamento poco si discosta dalla proporzionalità. Osservando le relazioni lineari tra provini con 0, 2, 5, 8 radici risulta che la variazione dell’angolo
d’attrito interno può essere trascurata nel considerare le proprietà meccaniche di un terreno radicato, ovvero, il
contributo delle radici sembra influenzare solo la coesione del suolo.
I diversi metodi utilizzati per realizzare provini radicati ricostruiti hanno portato a risultati simili. Il metodo
della scatola in plexiglass consente una più facile ripetibilità delle prove dovuta alla semplicità nel disporre le
radici nel provino, anche in numero elevato. Anche se presentano una certa variabilità nei valori a due e cinque
radici, i valori massimi e minimi coincidono. Fatte queste considerazioni i risultati ottenuti con il metodo proposto
sono in linea con i risultati attesi, presentando incrementi della coesione apparente c’ e variazioni non significative dell’angolo di attrito interno φ .
La ricerca si concentra oggi sui meccanismi di interazione tra radice e suolo, la distribuzione e la trasmissione delle forze durante la prime fasi di distacco di una frana superficiale. È comunemente accettato che il modello di WU sovrastima ampiamente la resistenza e considera tale resistenza costante durante lo sfilamento della
radice (che può o meno arrivare a rottura dopo un certo spostamento), e vengono presi oggi in maggiore considerazione il più recente modello di POLLEN e SIMON [2004] che considera la redistribuzione delle forze secondo
il diametro o la superficie della radice, ed il modello di SCHWARZ et al. [2010] nel quale viene inserito anche il
ruolo della morfologia delle radici ed il tipo di suolo durante la progressiva attivazione della radice causata dallo
spostamento.
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PRESENTAZIONE
La progettazione e la susseguente
perforazione di un pozzo per acqua è
un’operazione nient’affatto semplice.
Per risultare efficienti, i pozzi per acqua devono essere progettati e realizzati non solo in maniera oculata e
razionale, ma anche e soprattutto seguendo i principi del lavoro a “regola
d’arte”. Appare perciò chiaro che i
pozzi per acqua non sono opere per
rabdomanti o stregoni del XXI secolo,
ma nemmeno per professionisti improvvisati e poco avvezzi a temi
spesso anche molto specialistici, che
richiedono allo stesso tempo grande
competenza teorica e pratica, flessibilità di pensiero, e, perché no, un
pizzico di fantasia, così come un approccio sempre decisamente umile,
mai altezzoso, nei confronti di ciò che
per sua natura intrinseca è fondamentalmente a noi ignoto, ovverosia
il “nostro” sottosuolo. Questo manuale, strutturato in sei capitoli, si
propone di offrire un’ampia e dettagliata panoramica delle tematiche
connesse con l’elaborazione dello

studio idrogeologico, quale indispensabile strumento operativo per lo sviluppo del modello dell’acquifero, la
progettazione del pozzo, la successiva fase di perforazione e collaudo del
medesimo, la manutenzione ordinaria
e straordinaria, per concludere con
gli aspetti metodologici e pratici relativi alla cementazione dei pozzi in disuso o potenzialmente pericolosi. Un
testo nato per costituire un valido riferimento tecnico per chi si trovi a
dover affrontare e risolvere le problematiche che si manifestano durante
le varie le fasi di lavoro, fino alla messa in esercizio dei pozzi per acqua.

PRESENTAZIONE
L'autore analizza storia, attrezzatura,
tarature, esecuzione, caratterizzazione dei terreni attraversati, vantaggi e
svantaggi delle prove in situ. Espone
i parametri geotecnici necessari alla
caratterizzazione del terreno al fine di
costruire il modello geotecnico delle
unità litologiche.
Seguendo l’approccio di Kulhawy e
Mayne del ’90, vengono approfondite
le correlazioni necessarie a identificare i seguenti parametri: caratterizzazione del terreno, stato tensionale,
parametri di resistenza al taglio, parametri di rigidezza, permeabilità e
consolidamento, parametri dinamici.
Il tutto passando in rassegna le correlazioni più recenti, più accreditate
e/o più utilizzate per ogni tipologia di
prova.
Numerosi grafici sono inseriti nel testo, sia costruiti dall’Autore sia ricavati da pubblicazioni estere, in particolare dai testi del Prof. P.W. Mayne
della Georgia University (il “padre”
moderno dell’interpretazione delle
prove in sito), dalle pubblicazioni del-
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la FHA statunitense e da tesi di laurea
e di dottorato di varie Università (citate in bibliografia).
Dall’insieme dei parametri ottenuti,
identificato il modello geotecnico del
sottosuolo, l’Autore espone sia le applicazioni indirette, utilizzando i parametri calcolati, sia le applicazioni dirette, utilizzando il “numero” uscito
dalla prova.

PRESENTAZIONE
Per la prima volta, tutta la geotecnica
applicata alla pratica professionale in
un’unica vasta, aggiornata trattazione in due tomi in elegante cofanetto.
L’opera fornisce un’ampia panoramica sui princìpi della meccanica dei
terreni e delle rocce e sull’attuale stato dell’arte dell’ingegneria geotecnica
con riferimento alle più aggiornate
normative italiane ed europee.
I ventuno capitoli di cui si compone il
manuale trattano tutti gli aspetti principali che, nell’usuale pratica professionale, interessano l’ingegnere civile
e/o geotecnico.
Per ciascuna problematica geotecnica trattata nei diversi capitoli (opere
di fondazione, opere di sostegno,
stabilità dei pendii, tiranti di ancoraggio, opere in sotterraneo, opere di
materiali sciolti e fronti di scavo, miglioramento e rinforzo dei terreni e
delle rocce, consolidamento geotecnico di opere esistenti, ecc.), dopo un
inquadramento teorico di carattere
generale, viene affrontata, anche con

esempi applicativi ripresi dalla letteratura più recente, l’applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni che, approvate definitivamente con decreto ministeriale il 14
gennaio 2008 (pubblicato nella G.U.
del 4 febbraio 2008, n. 29), costituiscono il testo normativo che ha raccolto in forma unitaria le norme che
disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
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Guidelines
for Authors
RECOMMENDATIONS ON HOW TO
PRESENT TEXTS FOR PUBLICATION
In order to help Authors to prepare their ARTICLES for publication and reduce printing problems and delays, some recommendations to be followed when drawing up ARTICLES are set forth
below. The Editorial Committee is in any case at the disposal of
all concerned to provide further explanations and guidance on
specific aspects and cases not covered by these guidelines.
The TEXTS must be delivered to the Editorial Committee in two
typewritten copies (English and Italian), complete with attachments (figures, maps, profiles and photos). In addition to the
original, an extra copy of drawings and photographs must be
provided. The texts should not have errors and any corrections
must be made in a clearly legible manner which cannot give rise
to misunderstandings. The texts must be continuous, with
numbered pages; manuscripts with double page numbering
and separate parts to be included in the main text will not be
accepted.
The overall length of the article (inclusive of text, illustrations,
references, etc.) should not exceed 12 pages of the Geologia
tecnica & ambientale, Journal of technical & environmental
geology at the very most. No footnotes should be added.
Authors who write out their texts on Macintosh or IMB (or
IBM-compatible) computers are invited to attach to the printed matter a magnetic data medium containing a copy of the
original. In this case, the copy should be provided preferably
in ASCII or Word format; otherwise please specify the wordprocessing program used to write out the text.
The FIGURES, MAPS, PROFILES and PHOTOS to be inserted in
the text must bear a progressive number, which must be written
in pencil on the original without damaging it, and also indicate
the name of the first Author. The text must indicate the approximate location where the various illustrations are to be inserted.
If possible, legends and captions must be written separately (i.e.
not on the actual figure) so as to allow appropriate reductions or
enlargements. They must appear both in English and in
Italian.
PHOTOGRAPHS must be well-contrasted positives printed on
glossy paper in 10x15 or 13x18 formats.
THE TITLE (in both English and Italian) must be short and concise, possibly accompanied by a sub-title explaining the contents
of the article (also in English and Italian). The address and title
of the Author or Authors, the institution or agency to which they
belong and the study’s funding source, if applicable, should be
indicated at the head of the article.
Each article must be accompanied by a abstract in English (800
character-spaces) and Italian (4,000 character-spaces of typewritten text, including blanks).
FORMULAS and EQUATIONS must be presented in a clear and
legible form and, if necessary, be distinguished by progressive
numbers in round brackets.
SYMBOLS and ABBREVIATIONS not in common use must be
clearly defined in the text.
REFERENCES must be written in capital letters enclosed in
square brackets, accompanied by the year of publication, and
must be listed in alphabetical order at the end of the article, with
their titles.
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The Authors must indicate, attached to the manoscript, the reference address and telephone number to be contacted by the
Editorial Staff, and also by the printers for any explanations that
may prove necessary in the proof-reading stage.
The EDITORIAL COMMITTEE may request the Author to make
alterations regarding the Article and/or the number and type of
Figures, Profiles, Photos, etc. to be inserted in the Article, and
also has full discretion over the acceptance of Articles, the final
choice of type-faces and making corrections to the text in
keeping with the usual spellings or forms used in scientific literature.
The acceptance of the Article and the printing of same will be
communicated to the first Author by the Editorial Staff.
RECOMMENDATIONS CONCERNING THE PREPARATION OF
GRAPHIC MATERIAL
Formats for drawings, maps, graphs, diagrams (reduced to
half in the printing process).
Usable space dimensions:
Width (cm)
Full page
35.4
Half page
35.4
1/3 column
17.2
1/2 column
17.2
Full column
17.2

Height (cm)
48.6
24.3
16.2
24.3
48.6

A) Maps in 35.4 x 48.6 format (full page):
Inside the map, leave sufficient blank space for the legend captions to be inserted by the printers. This space must not exceed
18 cm (width) by 12 cm (height). The texts must not exceed 15
lines containing 60 character-spaces each (total: 900 characterspaces including blank spaces).
B) Maps in other formats:
The captions are placed outside the drawing and will be printed.
There are no limits as to length.
Preparation of drawings, maps and graphs:
– provide originals on tracing paper (not blue-prints or
photocopies);
– use black India ink: minimum stroke width 0.3 mm;
– drawing boxing: nib ø max. 0.6 - min. 0.3;
– for numbers and lettering use transfer characters, especially
Helvetica medium: min hight 4.4 mm;
– use only metrical scales in map legends;
– prepare the drawings with a simplified topographical base for
the study area only, leaving the adjacent areas completely
blank;
– continuous-line contour lines (only where necessary) at 200 m
intervals;
– main hydrographic grid;
– chief place-names (indicated with a solid dot, the most
important in capital letters and the less important in lowercase letters);
– I.G.M. (Military Geographic Institute) topographic bases must
not be used;
– use black hatching screens for drawing backgrounds that
remain legible even when reduced to half-size;
– do not use coloured backgrounds;
– do not use screens having a density greater than 60% (even
for diagrams, histograms etc.).
Authors wishing copies of their papers are kindly requested
to contact Studio Duògrafi (Tel./fax +39 06 5744156 - E-mail:
duografisnc@libero.it) before the printing of the Journal.
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Guida
agli Autori

INDICAZIONI PER LA STESURA
DEI TESTI
Nell’intento di agevolare gli Autori nella redazione dei TESTI e di
ridurre le difficoltà ed i tempi di stampa, si forniscono alcuni
orientamenti da seguire nella preparazione dei TESTI. Il Comitato di Redazione è comunque a disposizione di tutti gli interessati per fornire ulteriori chiarimenti ed indicazioni su aspetti e casi
particolari non previsti in questa nota.
I TESTI devono essere consegnati dattiloscritti in duplice lingua
(inglese e italiano) ed in duplice copia al Comitato di Redazione, completi di allegati (figure, carte, profili e foto). Dei disegni e
delle fotografie, oltre all’originale, deve essere fornita anche una
copia. I testi non devono presentare errori materiali, le eventuali
correzioni debbono essere fatte in maniera leggibile e non dare
luogo ad equivoci. I testi devono essere continui, le pagine numerate; non verranno accettati manoscritti con doppia elencazione di pagina e con parti fuori testo da inserire.
Le dimensioni del testo (comprensivo di testo, figure, bibliografia, ecc.) non potranno superare, di massima, le 12 pagine della
rivista Geologia tecnica & ambientale, Journal of technical &
environmental geology. Non sono previste note a pie’ di pagina.
Gli Autori che elaborano i testi su computer IBM (o compatibili) o
Macintosh sono invitati ad allegare al fascicolo stampato un
supporto magnetico contenente una copia dell’originale. In questo caso è preferibile che la copia sia in formato ASCII o Word.
Altrimenti specificare il programma usato per l’elaborazione del
testo.
FIGURE, CARTE, PROFILI e FOTO, inserite nel testo, dovranno
avere indicato, oltre al numero progressivo che dovrà essere posto a matita sull’originale senza danneggiarlo, anche il nome del
primo Autore. Nel testo dovrà essere indicato orientativamente il
punto di inserimento delle illustrazioni.
Possibilmente legende e didascalie dovranno essere scritte a
parte (cioè fuori figura) al fine di consentire riduzioni o
ingrandimenti appropriati. Esse dovranno comparire sia in lingua inglese che italiana.

In allegato al manoscritto gli Autori devono indicare l’indirizzo ed
il numero telefonico ai quali fare riferimento nel caso di un sollecito contatto da parte della Redazione e della Tipografia, per
eventuali chiarimenti in sede di correzione di bozza.
Il COMITATO DI REDAZIONE potrà invitare l’Autore ad una revisione del Testo e del numero e tipo di Figure, Profili, Foto, ecc.
da inserire nel Testo. Esso si riserva inoltre l’accettazione dei
Testi, la scelta definitiva dei caratteri e di riformare, ove necessario, il testo secondo la grafìa corretta in uso nella letteratura
scientifica.
L’accettazione del Testo e la sua stampa verranno comunicati al
primo Autore a cura della Redazione.
INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI
GRAFICI
Formati disegni, carte, grafici, diagrammi (riduzione alla metà
in fase di stampa)
Dimensione degli spazi utilizzabili:
base (cm)
Pagina intera
Mezza pagina
1/3 di colonna
1/2 colonna
Colonna intera

altezza (cm)

35,4
35,4
17,2
17,2
17,2

48,6
24,3
16,2
24,3
48,6

A) Carte con formato 35,4x48,6 (pagina intera):
lasciare all’interno della carta lo spazio per le didascalie della legenda che verranno realizzate a stampa. Tale spazio dovrà essere massimo di cm 18 (base) per cm 12 (altezza). I testi dovranno
essere contenuti in 15 righe di 60 battute ciascuna (900 battute
in totale, comprese le spaziature).
B) Carte con altri formati:
le didascalie sono esterne al disegno e verranno realizzate a
stampa. Non ci sono limitazioni di lunghezza.
Realizzazione di disegni, carte e grafici:

SIMBOLI ed ABBREVIAZIONI poco usati dovranno essere chiaramente definiti nel testo.

– inviare gli originali su carta lucida (e non riproduzioni cianografiche o fotocopie);
– utilizzare inchiostro di china nero: tratto min. mm 0,3;
– riquadratura dei disegni: ø pennino max 0,6-min. 0,3;
– utilizzare per numeri e scritte caratteri trasferibili, in particolare il carattere Helvetica medium: altezza min.: mm 4,4;
– usare solo scale metriche nelle legende delle carte;
– realizzare i disegni con base topografica semplificata solamente per l’area di studio, lasciando completamente bianche
le aree adiacenti;
– curve di livello a tratto continuo (solo se necessario) ogni 200
metri;
– reticolo idrografico principale;
– località principali (segnate con cerchietto pieno, e scritte a carattere maiuscolo le più importanti e minuscolo le secondarie);
– non possono essere utilizzate basi topografiche dell’I.G.M.;
– realizzare la campitura delle aree dei disegni con retini di colore nero che risultino leggibili dopo la riduzione alla metà;
– non utilizzare fondi colorati;
– non utilizzare retini con densità maggiore del 60% (anche per
diagrammi, istogrammi, ecc.);

Le CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE saranno in maiuscolo tra parentesi quadre, accompagnate dall’anno di pubblicazione e verranno riportate in un elenco alfabetico alla fine dell’articolo, con
il titolo dei lavori citati.

Gli Autori interessati ad estratti del proprio lavoro sono pregati di
contattare direttamente lo Studio Duògrafi (Tel./fax 06 5744156 E-mail: duografisnc@libero.it) prima che abbia luogo la stampa
del fascicolo.

LE FOTOGRAFIE dovranno essere positivi su carta lucida ben
contrastata con formati 10 x15 o 13 x18 cm.
IL TITOLO (in inglese ed in italiano) deve essere breve ed esauriente e, possibilmente, accompagnato da un sottotitolo esplicativo dei contenuti dell’articolo (anch’esso in lingua inglese ed italiana). L’indirizzo e la qualifica dell’Autore o degli Autori, l’Ente di
appartenenza e l’eventuale finanziamento dello studio indicati in
apertura dell’articolo.
Ogni articolo deve essere corredato da un sommario nelle lingue
inglese (di 800 battute) ed italiano (di 4.000 battute di dattiloscritto, compresi gli spazi bianchi).
FORMULE ed EQUAZIONI devono essere presentate in forma
chiara e leggibile e, se necessario, dovranno essere
contrassegnate da una numerazione progressiva posta tra
parentesi tonde.
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