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RIASSUNTO 

Nel Marzo 1992 ha avuto inizio l'esecuzione del rilevamento geologico dei siti di 
stazione della Rete Sismica Nazionale Centralizzata; tale lavoro viene a completare 
in modo sostanziale la quantità di dati a disposizione per ogni singola stazione. Nel 
presente articolo verranno illustrati i criteri che sono stati adottati per il rilievo geologico 
e la raccolta di dati in campagna nonché per la trasformazione di tali dati in carte e 
sezioni geologiche alle scale opportune. 

Verranno inoltre presentate le prime tre stazioni, che possono essere considerate 
a tutti gli effetti come siti-campione e sono state prescelte perchè rappresentative di 
situazioni geologiche differenti: 

• Capranica Prenestina (CP9), su rocce sedimentarie compatte. 

• Barisano (BS9), su sedimenti alluvionali. 

• Roccamonfìna (RFI), su rocce vulcaniche. 

1. INTRODUZIONE 

I rapporti interdisciplinari sempre più stretti fra geologia e geofìsica nell'ambito 
dell'Istituto Nazionale di Geofìsica hanno permesso che si avviasse l'importante lavoro 
di caratterizzazione geologica dei siti di stazione. E questo un imprescindibile aspetto 
per la conoscenza completa delle caratteristiche di una rete sismica, indipendentemente 
dalla sua geometria e dall'estensione superficiale. 

Se infatti, da un lato, considerazioni di ordine generale portano fatalmente a ritenere 
incompleta una rete le cui caratteristiche geologiche non siano conosciute, dall'altro, 
approfondendo la nostra indagine ad una scala di dettaglio, il rilevamento geologico 
è un supporto indispensabile sia nel momento in cui si deve decidere la posizione di 
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una nuova stazione, sia, nel caso di stazioni già esistenti, per comprendere particolari 
caratteristiche di registrazione tramite la valutazione degli elementi osservati. 

Per quanto riguarda l'installazione di nuove stazioni, un accurato rilevamento ge
omorfologico ed idrogeologico potrebbe evidenziare (e quindi far scartare) situazioni 
penalizzanti come: 

• corpi di frana assestati solo parzialmente o addirittura ancora attivi, con problemi 
quindi di qualità del segnale, a causa delle caratteristiche scadenti dei terreni attraver
sati. 

• condizioni idrogeologiche particolari, vicine a falde in rete con circolazione in pres
sione o presso caratteristiche strutture di origine carsica (cavità in crollo, passaggi sifo-
nati), che possono creare elementi di disturbo nel segnale. 

Al contrario il rilevamento geologico permette il riconoscimento di siti particolar
mente favorevoli, come importanti alti strutturali con scarsa o nulla copertura allu
vionale, e una conseguente vantaggiosa semplificazione nel modello di velocità delle 
onde sismiche, oltre ad una diminuzione dei problemi connessi alla qualità del segnale. 

2. IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

La Rete Sismica Nazionale Centralizzata è andata progressivamente espandendosi, 
essendo passata negli ultimi dodici anni dalle 7 stazioni del 1980 alle attuali 65 (giugno 
1992) così ripartite: 62 stazioni con sismometro verticale e tre stazioni (Bardonecchia, 
Samo e Augusta) dotate di terne. Sono previsti a breve termine ulteriori potenziamenti 
della rete. 

Naturalmente il rilevamento geologico di dettaglio di quasi 70 siti sparsi su tutto il 
territorio nazionale comporta una mole di lavoro non indifferente e qualche problema 
di impostazione e di organizzazione del lavoro stesso. Si è quindi deciso di individuare 
tre stazioni-campione che possibilmente presentassero situazioni geologiche e geomor
fologiche differenti, e di applicare su di esse tutti i criteri sia di rilievo di campagna che 
di produzione cartografica finale ipotizzati a tavolino in precedenza, e che verranno ora 
esaminati. 

La scelta è ricaduta sulle stazioni di: 

• CP9-Capranica Prenestina (Rm), posta su rocce sedimentarie compatte nell'Ap
pennino centrale. 

• BS9-Barisano (Fo), su terreni alluvionali della Pianura Padana. 

• RFI-Roccamonfina (Ce), con stazione sita su rocce di origine ignea appartenenti 
all'apparato vulcanico omonimo. 

Ogni monografìa (che generalmente si riferisce ad una singola stazione) si apre con 
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una serie di dati geografici caratteristici (nome e sigla internazionale, coordinate ge
ografiche sia sessagesimali che millesimali, quota) che vengono rappresentati insieme 
all'ubicazione della stazione nell'ambito del territorio nazionale. 

Si passa quindi ad una esposizione degli elementi della geologia e della tettonica re
gionali (con un raggio di interesse di qualche decina di chilometri dal sito di stazione), in 
modo tale da avere un inquadramento generale dell'area in questione. Queste brevi note 
contengono anche elementi di idrogeologia e di geomorfologia di particolare interesse a 
livello regionale, qualora il contesto lo richieda. 

Per quanto riguarda la produzione cartografica, le caratteristiche citate vengono raf
figurate tramite uno schema geologico regionale ed una sezione geologica rappresentativa 
della zona descritta. La scala prescelta per queste due figure è normalmente 1:100.000, 
valore che a nostro avviso consente da un lato di ottenere uno sguardo geologico suffi
cientemente vasto, dall'altro di evidenziare singole strutture di una certa importanza. 
La base di partenza di tali figure è la Carta Geologica d'Italia del Servizio Geologico 
Nazionale edita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

A seconda delle varie esigenze la rappresentazione viene opportunamente semplificata 
ad esempio uniformando sotto un'unica dicitura formazioni sedimentarie in continuità 
stratigrafica che presentino le stesse caratteristiche litologiche e sedimentologiche, o che 
originariamente siano distinte solo in base a criteri paleontologici ovvero rocce ignee 
appartenenti ad uno stesso apparato vulcanico semprechè mantengano le medesime ca
ratteristiche petrogenetiche. 

Alcuni esempi di tali semplificazioni si presentano nel caso della stazione-pilota di 
Capranica Prenestina (CP9), dove le varie colate piroclastiche della fase eruttiva dell'edi
ficio Tuscolano-Artemisio (complesso vulcanico dei Colli Albani) sono state uniformate 
sotto l'unica definizione: "Piroclastiti del Vulcano Laziale" e cartografate insieme alle 
vulcaniti rimaneggiate che si rinvengono nei dintorni del sito di stazione, così come 
la Formazione delle Marne ad Orbulina e la Formazione argilloso-arenacea, entrambe 
mioceniche, litologicamente simili e di comune origine sinorogenica sono state descritte 
come "Formazioni terrigene". Così per la stazione di Barisano (BS9) si è scelto di non 
distinguere gli affioramenti pliocenici in base ai rispettivi piani di appartenenza, con
siderando la sostanziale omogeneità delle caratteristiche del bacino di sedimentazione 
padano. 

Lo schema geologico regionale copre un'area di quasi 200 km2, mentre la sezione 
rappresentativa ha una lunghezza di 15 km. In alcuni casi si è scelto di lavorare ad una 
scala maggiore (1:50.000, esempio di Capranica Prenestina), sia per la disponibilità di 
carte di base più dettagliate, sia per evidenziare zone strutturalmente più complesse; 
di conseguenza i valori di superficie e di lunghezza prima citati passano a 50 km3 e 7.5 
km. 

In alcune situazioni particolari sono state eseguite sezioni geologiche a scala diffe
renziata, con la scala delle altezze maggiore di quella delle distanze; tale accorgimento 
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è stato adottato per il presente lavoro sia per la stazione di Barisano che per quella di 
Roccamonfina ed ha permesso di evidenziare lo spessore di certe formazioni e la loro 
curvatura [Cremonini, 1985]. Quando è stato possibile (siti di Barisano e Roccamon
fina) sono state allegate le stratigrafie di pozzi per acqua o perforazioni di vario genere 
(ricerche di idrocarburi, fluidi geotermici ecc.), in modo tale da disporre di ulteriori dati 
riguardanti l'andamento del sottosuolo nelle vicinanze della stazione. 

Nel seguito della monografia viene presentato il rilevamento geologico di dettaglio 
dell'area circostante la stazione sismica; di ogni tipo di affioramento viene data una 
descrizione sintetica ma sufficiente dei vari caratteri litologici e sedimentologici, della 
giacitura, dello stato di fratturazione e di eventuali dislocazioni subite. Queste osser
vazioni vengono completate da note di geomorfologia (reticolo idrografico, forme d'ero
sione, carsismo). Quando è stato possibile sono state incluse immagini degli affioramenti 
meglio visibili. 

Lo sdì.-ma geologico dell'area rilevata, alla scala 1:5.000, è la rappresentazione finale 
degli elementi in precedenza descritti; la scala adottata (1 cm = 50 m) permette di 
cartografie affioramenti di dimensioni minime di ~ 20 metri. Per questa fase di lavoro 
viene usata come base topografica la tavoletta 1:25.000 dell'Istituto Geografico Mili
tare opportunamente ingrandita ovvero, quando è possibile reperirle, le carte comunali 
direttamente alla scala di lavoro. 

La superfìcie coperta dal rilevamento di campagna è di poco superiore a 0.5 km2. 
L'ultima figura allegata alla monografia consiste in un profilo geologico, alla stessa scala 
e di lunghezza di ~ 1 km, la cui orientazione viene prescelta in modo da evidenziare 
al massimo tutti gli elementi raccolti; tale profilo illustra l'andamento del sottosuolo in 
corrispondenza della stazione sismica per i primi 100 -5- 200 metri di profondità. 

3. STAZIONE DI CAPRANICA PRENESTINA 

3.1 Inquadramento geologico e tettonico 

Il centro abitato di Capranica Prenestina (Rm) sorge sui monti Prenestini, una 
piccola dorsale appenninica che si eleva a NE dell'edificio vulcanico dei Colli Albani e 
rappresenta il prolungamento meridionale dei monti Sabini al di là dell'Amene (fig. 1). 

I monti Prenestini sono orientati in direzione appenninica ( N W - S E ) e sono costi
tuiti essenzialmente da sedimenti calcarei e calcareo-marnosi appartenenti a due serie 
stratigrafiche differenti: la serie umbro-marchigiana, qui spesso in serie ridotta di tran
sizione (facies sabina) e quella laziale-abruzzese. 

I terreni della prima sono costituiti da sedimenti calcarei e marnosi di mare aperto 
depostisi fino al Paleogene, mentre quelli della seconda serie sono essenzialmente calcari 
e dolomie, originatisi in ambiente di scogliera e piattaforma carbonatica fortemente 
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subsidente e rimasto pressocchè immutato per diverse decine di milioni d'anni fino alla 
fine del Cretacico, quando vaste e prolungate emersioni provocarono la cessazione della 
sedimentazione calcarea (lacuna stratigrafica paleogenica). Il limite di separazione fra i 
due ambienti è localizzabile circa fra il meridiano di Guadagnolo ed il versante orientale 
dei monti Prenestini [Desio, 1973]. 

Nell'area studiata affiorano estesamente anche terreni miocenici di tipo flyschioide e 
di origine sinorogenica, oltre a vari prodotti vulcanici dell'apparato dei Colli Albani. 

Le varie fasi dell'orogenesi appenninica manifestatesi sin dagli inizi dell'era Cenozoica 
(60 milioni di anni fa), culminate nel Neogene (25 m.a.) e proseguite fino al Pleistocene (1 
rn.a.) hanno agito in modi differenti sul comportamento dei terreni descritti, conferendo 
uno stile plastico alle rocce della serie umbra, che risultano piegate e variamente inclinate 
verso Est, ed uno stile più rigido a quelle di piattaforma, smembrate e fagliate secondo 
direzioni appenniniche (NW-SE) ed antiappenniniche ( N E - S W ) . 

Pochi chilometri ad Est della zona cartografata si osservano le ultime evidenze su
perficiali della Olevano-Antrodoco, il più importante lineamento tettonico dell'intero 
Appennino centrale che per diverse decine di chilometri segna il limite di separazione 
fra le strutture umbre e quelle abruzzesi; a tale faglia, attiva probabilmente già du
rante il Triassico (220 m.a.), sono stati associati durante l'orogenesi appenninica vari 
meccanismi, dalla semplice faglia inversa al sovrascorrimento con estesi raccorciamenti 
crostali alla faglia trascorrente. 

La struttura di Capranica Prenestina, che culmina nel monte Guadagnolo (1216 m) , 
può essere considerata come una anticlinale asimmetrica a direzione appenninica, con il 
fianco occidentale meno inclinato ed interessato da due importanti faglie inverse, mentre 
il fianco orientale presenta inclinazioni considerevoli verso NE. 

Qui di seguito viene data la descrizione sintetica delle rocce cartografate sullo schema 
alla scala 1:50000 (figg. 2a e 2b): 

• Calcari pelagici: calcari micritici e calcareniti (facies abruzzese, Cretacico su
periore). Calcari detritici e calcari marnosi (facies sabina di transizione, Cretacico 
superiore-Eocene). 

• Formazione di Guadagnolo: marne calcaree e calcari detritici (Aquitaniano-
Langhiano). 

• Calcari a Briozoi e Litotamni: calcari detritico-organogeni stratificati (Elve-
ziano). 

• Formazioni terrigene: Marne ad Orbulina, marne e argille marnose (Miocene 
superiore). Formazione argilloso-arenacea, successione torbiditiche in strati o banchi 
( Tortoniano). 

• Piroclastiti del Vulcano Laziale: varie colate piroclastiche della fase vulcanica 
dei Colli Albani nota come "edificio Tuscolano-Artemisio", prodottasi fra 500.000 e 
350.000 anni fa. Vulcaniti rimaneggiate in quota. 
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• Detrito: copertura detrítica ai piedi dei rilievi montuosi (Olocene). L'azione 
carsica si esplica maggiormente sugli affioramenti dei Calcari a Briozoi e Litotamni; 
questi terreni, acquisita una permeabilità in grande in quanto estesamente fratturati e 
fessurati, presentano spesso caratteristiche forme di erosione. 

Nel margine orientale dell'area studiata gli affioramenti dei terreni flyschioidi confe
riscono al paesaggio una morfologia molto più dolce e meno acclive che si contrappone 
decisamente alle ripide pendenze della ruga di Guadagnolo. 

3.2 Rilevamento geologico di dettaglio 

La stazione sismica di Capranica Prenestinaè posta all'interno del palazzo comunale, 
ad una quota di circa 915 metri. La zona rilevata giace a quote comprese fra 725 e 
960 metri (Colle della Crocetta) e presenta una morfologia prettamente montuosa, con 
forme più addolcite solo nel quadrante sud-occidentale dell'area in corrispondenza delle 
piroclastiti (fìg. 3) e pendenze significative nel versante orientale. 

Per meglio caratterizzare geologicamente l'area investigata è stata utilizzata una base 
topografica molto recente alla scala 1:5000 con equidistanza di 5 metri fornita dall'ufficio 
tecnico del Comune, oltre ad un'altra carta ottenuta da opportuni ingrandimenti delle 
tavolette topografiche 150 I SE Palestrina e 151 IV SO Olevano Romano. 

Attraverso il rilevamento di campagna, effettuato nel Marzo 1992, sono state osser
vate le seguenti l i to logie (fìg. 3): 

• calcari marnosi, a tratti detritici, di colore grigiastro o marrone chiaro. Tali 
terreni, noti sotto la denominazione di Formazione di Guadagnolo, si presentano in 
genere ben strati f icati , in bancate di spessore medio compreso fra 1 metro e 1 metro e 
mezzo. Nell'ambito dell'area rilevata, corrispondente a circa 56 ettari, costituiscono gli 
affioramenti più estesi; essi infatti coprono l'intero settore orientale, formano il substrato 
di tutto il centro abitato, si estendono lungo le strade per monte Guadagnolo e per 
Palestrina e a NW fino a Colle della Crocetta. 

Lo spessore di questi terreni non è uniforme, in quanto esso è maggiore nella zona di 
Guadagnolo mentre diviene sempre più esiguo a mano a mano che si procede verso Sud. 
Gli strati di tale formazione si presentano in genere contorti e con giacitura variabile, 
soprattutto nel settore fra il paese e Colle della Crocetta, con inclinazioni non superiori 
a 20°; ad oriente di Capranica si può invece riconoscere una direzione più frequente ad 
andamento meridiano, con inclinazioni più marcate ed immersione verso Est. 

• epivulcaniti; affiorano nella parte sud-occidentale dell'area dove hanno ricoperto 
nel Quaternario i terreni della Formazione di Guadagnolo. Si tratta di terreni di tipo 
tufaceo depostisi probabilmente in ambiente subaereo, di spessore massimo non supe
riore ai cinque metri. Lungo la strada per Rocca di Cave (fuori carta) sono ben visibili 
numerose fratture che hanno interessato tali terreni. È interessante notare come queste 
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epivulcaniti giacciano nelle zone relativamente più depresse, come il fondo di una piccola 
conca posta fra Capranica e Rocca di Cave, e a morfologia più piatta, a causa della 
elevata erodibilità delle piroclastiti rispetto ai calcari circostanti. 

• detrito di falda, con spessori modesti, localizzato sul fondo di una piccola valle 
posta a Nord del paese. 

Va inoltre citata una piccola zona, sita a N del cimitero, in cui sono presenti materiali 
di riporto legati all'attività antropica; lo spessore del riporto è trascurabile. 

Dall'esame della sezione geologica alla scala 1:5.000 (fig. 4) è possibile osservare sia 
lo spessore pellicolare delle epivulcaniti sia le modeste inclinazioni dei calcari marnosi (le 
pendenze sono comunque apparenti perchè la direzione del profilo è spesso coincidente 
con quella degli strati). Lo spessore della Formazione di Guadagnolo in corrispondenza 
di Capranica Prenestina è comunque non inferiore ai 70 -j- 80 metri. 

4. STAZIONE DI BARISANO 

4.1 Inquadramento paleogeografico 

Barisano è una piccolo centro agricolo della pianura Padano-Veneta posto 8 km a 
Nord-Est di Forlì, non lontano quindi dai primi contrafforti del subappennino romagnolo 
(fig. 5). 

La grande piana alluvionale è un elemento fisiografìco recentissimo, dato che il suo 
progressivo colmamento ha avuto inizio negli ultimi 500.000 anni, ma l'area ad essa 
corrispondente esiste come unità strutturale con caratteri più o meno omogenei da un 
tempo assai maggiore, a partire come minimo dal Pliocene (7 m.a.). 

Durante quel periodo l'attuale pianura Padana era occupata da un vasto braccio di 
mare, prosecuzione di un bacino Adriatico molto più esteso di quello odierno; i sedimenti 
pliocenici, abbondantemente piegati ed erosi nel Pleistocene inferiore, si rinvengono ora 
in una ristretta fascia subappenninica, ma il loro spessore al di sotto delle alluvioni 
padane è a volte notevolissimo (3.000 - j - 4.000 metri) come testimoniano i risultati di 
prospezioni profonde per ricerche di idrocarburi effettuate in diverse zone della piana. 
Si tratta in genere di terreni argillosi con qualche intercalazione di sabbie, comunque 
testimoni di un mare aperto e profondo. 

L'inizio della sedimentazione pleistocenica è segnato nella pianura padana orientale 
da un conglomerato basale di trasgressione, cui fa seguito la deposizione di una suc
cessione molto potente (fino a 3.000 metri di spessore), consistente in terreni di tipo 
argilloso con progressivo aumento della frazione siltosa o sabbiosa fino ad una pre
valenza di sabbie con intercalazioni argillose o torbose nel Pleistocene superiore, che 
contraddistinguono il graduale passaggio ad un ambiente continentale. 

Lo spessore davvero cospicuo dei depositi plio-pleistocenici padani è dovuto al-
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l'instaurarsi di un bacino di sedimentazione fortemente subsidente su tutta l'area; la 
subsidenza ha prevalso per milioni di anni sia sulla velocità di sedimentazione sia sulle 
varie fasi orogenetiche succedutesi fra la fine del Pliocene e l'inizio del Pleistocene. 

A partire proprio dal Pleistocene inferiore, però, le condizioni climatiche hanno co
minciato ad influire sulla paleogeografia dell'area considerata; ripetute fasi climatiche 
fredde diedero origine ad oscillazioni eustatiche che interferirono sempre più pesante
mente con la subsidenza. Le condizioni di sedimentazione passarono via via da un mare 
aperto ad uno poco profondo, per finire a condizioni di tipo marino-salmastro alternate 
a quelle deltizie-continentali. Nel Quaternario superiore, infine, la Pianura Padana 
è stata definitivamente colmata da depositi di ambiente continentale sia palustri, sia 
fluviali, sia derivanti da erosione di accumuli morenici. 

4.2 Geologia e tettonica 

Data la completa uniformità degli affioramenti per un raggio di diversi chilometri 
dalla stazione di Barisano, una mappa alla scala 1:5.000 avrebbe comportato un det
tagliato studio sedimentologico, sicuramente al di là degli scopi di questo lavoro; si è 
ritenuto quindi di dover rappresentare in pianta solo lo schema geologico regionale alla 
scala 1:100.000 (fig. 6), nel quale sono state cartografate le seguenti formazioni: 

• Miocene superiore: alternanze di arenarie e argille marnose con frequenti inter
calazioni di sedimenti di tipo evaporitico (anidriti, gessi, calcari) depostisi in ambiente 
iperalino (crisi evaporitica messiniana). 

• Pliocene: Argille compatte di mare aperto nella parte bassa. Alternanze di 
argille sabbiose e sabbie cementate nella parte alta, probabilmente in relazione ad una 
diminuita profondità di sedimentazione. Potenza totale molto variabile, passando da 
spessori trascurabili in affioramento o sulla sommità di alti strutturali a diverse migliaia 
di metri nelle fosse subsidenti. 

• Quaternario: sotto questa definizione sono cartografati sia i sedimenti marini che 
quelli continentali. Si tratta per i primi di alternanze di argille siltose, argille sabbiose e 
sabbie; la transizione dall'ambiente marino a quello continentale è segnata da una serie 
di depositi di tipo intermedio quali ghiaie, torbe, resti vegetali ecc. I terreni continentali 
consistono generalmente in ghiaie, sabbie ed argille alluvionali. Lo spessore totale del 
Quaternario nella pianura Padana orientale varia fra 1.500 e 3.000 metri. 

La disponibilità di dati riguardanti prospezioni geofisiche e perforazioni profonde 
per ricerca di idrocarburi ha permesso di ottenere informazioni sia sullo spessore delle 
formazioni attraversate sia sul loro assetto strutturale. Lo stile predominante è plastico, 
con pieghe subparallele ad andamento appenninico e con leggera vergenza verso Nord, 
similmente a quanto visibile in affioramento sul Preappennino romagnolo; talvolta alle 
pieghe sono associate faglie, anche esse a orientamento appenninico e con dislocazioni 
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variabili. Analizzando più da vicino il sottosuolo della pianura forlivese si è in presenza 
di una successione di pieghe anticlinali e sinclinali sepolte sotto la copertura di alluvioni 
quaternarie continentali; se si prende in considerazione una sezione che congiunge lungo 
una direttrice antiappenninica le colline del Preappennino forlivese a Barisano (fig. 
7) si può infatti osservare una vasta sinclinale in corrispondenza di Forlì, seguita da 
un'anticlinale nelle vicinanze di Barisano. 

Lungo l'asse della sinclinale si hanno i massimi spessori sia di sedimenti pliocenici 
(quasi 2 . 0 0 0 metri) che di quelli quaternari (più di 1.500 metri); presso l'alto strutturale 
invece i terreni pliocenici si riducono a circa 5 0 0 m per uno spessore totale della serie 
plio-quaternaria di ~ 1 .800 metri. E interessante notare infine che la potenza della coltre 
alluvionale continentale sembra aggirarsi nella zona di Barisano come minimo intorno 
ai 3 0 0 metri: a tale proposito in fig. 7 la traccia della sezione viene fatta passare per la 
frazione di San Tome (7 km circa dalla stazione di BS9), località dove il Consorzio Acque 
per le Provincie di Forlì e Ravenna ha fatto eseguire un pozzo per la fornitura idrica 
del capoluogo; la stratigrafia della perforazione, piuttosto rilevante per profondità, è 
riportata in forma semplificata in figura 8. 

5 . STAZIONE DI ROCCAMONFINA 

5.1 Inquadramento geomorfologico e tettonico 

L'apparato vulcanico di Roccamonfina è situato in Campania nord-occidentale e 
ricade completamente nel territorio della provincia di Caserta (fig. 9). Sebbene qualche 
autore tenda a farlo rientrare nella provincia petrográfica campana (allineamento Ponza-
Ischia-Vesuvio) l'origine strutturale più accreditata sembra essere quella che classifica 
il Roccamonfina come il più meridionale dei vulcani tirrenici tosco-laziali [Parotto e 
Praturlon, 1975]. 

Esso infatti si dispone sul prolungamento di un altro allineamento, il M. Amiata-
Vulcano Laziale a direzione appenninica, originatosi probabilmente durante le ultime fasi 
dell'orogenesi appenninica nel Plio-Pleiitocene. In questo periodo il margine tirrenico 
venne interessato da una tettonica di tipo disgiuntivo connessa al rapido sollevamento 
dell'Italia centrale. Il risultato di questa fase fu la formazione di vari edifici vulcanici 
(Vulsino, Cimino, Sabatino, Tolfa, Laziale, Roccamonfina) dovuti alla risalita di ma
gmi alcalino-potassici lungo linee di maggior debolezza crostale. Il Roccamonfina in 
particolare giace all'intersezione di due sistemi di faglie con andamento antiappenninico 
(struttura di M. Massico) ed appenninico (linea Val Roveto-Atina-Caserta). 

L'inizio dell'attività di questa serie di vulcani viene fatta risalire al Pliocene medio 
(5 m.a., Tolfa-Allumiere); la fase finale al Pleistocene ( 0 . 0 4 m.a., Vulcano Laziale). 

Per quanto riguarda l'apparato di Roccamonfina, il suo periodo di attività è stato 
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a lungo datato fra 1.250.000 e 368.000 anni fa; studi più recenti [Ballini et a/., 1989] 
fanno risalire i prodotti più antichi a non oltre 600.000 anni fa. Dal punto di vista 
della morfologia il vulcano, come è possibile osservarlo oggi, ha un aspetto dovuto a due 
fasi eruttive distinte che hanno dato orìgine in tempi diversi a prodotti diversi. Nella 
prima si ha la costruzione di un tipico strato-vulcano, con accumulo progressivo per 
sovrapposizione di colate di lave sottosature (leucitiche) dovute ad effusioni prevalente
mente dalla bocca centrale [Giannetto 1979], e con attività esplosiva limitata. In questo 
periodo l'edificio vulcanico raggiungeva un'altezza approssimativa di 1.800 metri. 

In seguito al collasso tettonico del cono vulcanico primitivo che dà origine alla grande 
caldera centrale odierna, ha inizio la seconda fase di attività, con la formazione di domi 
endogeni di latite e colate di basalto provenienti anche da bocche eccentriche. Fra le 
due fasi eruttive principali si instaura un regime esplosivo centrale che dà origine a gran 
parte dei depositi piroclastici dell'area. 

5.2 Rilevamento geologico 

Il rilevamento geologico di dettaglio della stazione di Roccamonfina è stato eseguito 
nel maggio 1992; la stazione è posta a 795 metri di quota sui Monti Lattaia, uno dei 
due caratteristici domi di latite che contraddistinguono l'interno della grande caldera 
centrale e costituiscono le aree strutturalmente più elevate dell'intero edificio vulcanico. 

Vista la sostanziale uniformità delle rocce osservate nel raggio di qualche centinaio 
di metri dalla stazione (rocce latitiche compatte con locali intercalazioni di tufi più 
o meno alterati) in questo lavoro viene allegato solo lo schema geologico al 100.000 
(fig. 10), considerato più rappresentativo sia dell'insieme dei prodotti del vulcano di 
Roccamonfina sia dei rapporti fra questi e le strutture sedimentarie circostanti. Qui di 
seguito viene data la sintetica descrizione delle rocce cartografate in fig. 10: 

• Calcari e dolomie: si tratta dei sedimenti appartenenti alla piattaforma carbo-
natica laziale-abruzzese, depositi di mare neritico originatisi in ambiente di scogliera. 
Nella carta geologica essi sono segnalati in due distinti affioramenti: nell'angolo nord
ovest in corrispondenza delle estreme propaggini orientali dei Monti Aurunci, e nel bordo 
meridionale nella struttura calcarea antiappenninica di M. Massico. L'età di questi ter
reni, di consistente spessore (diverse migliaia di metri), va dal Triassico superiore a 
tutto il Cretacico. 

• Argil le , marne ed arenarie: sedimenti di varia granulometria, talvolta in facies 
flyschioide, che testimoniano la fine della tranquilla e continua sedimentazione mesozoica 
e l'affermarsi, con gli apporti terrigeni continentali sempre più abbondanti, dell'orogenesi 
appenninica. Età: Miocene. 

• Vulcaniti di Roccamonfina: sotto questa unica definizione sono stati riuniti 
tutti i prodotti del Roccamonfina, in verità piuttosto eterogenei per composizione e per 
modalità di emissione, ma non singolarmente cartografabili su mappe in scala 1:100.000 
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per la loro scarsa estensione superficiale; si tratta infatti di colate di tefrite—leucitica 
osservabili in massima parte sul fianco occidentale dell'edificio vulcanico, di alternanze 
di tufiti, ceneri, scorie e tufi cineritici sui fianchi orientale e meridionale, e tufi, colate 
di basalto olivinico e domi di latite all'interno della cinta calderica. Età : Pleistocene. 
In tutta l'area vulcanica è presente anche un'ignimbrite trachifonolitica ("tufo grigio 
campano" Auct.) , risalente a circa 30.000 anni fa; essa viene tuttavia considerata come 
proveniente da centri di emissione esterni all'apparato di Roccamonfina. 

Sulla carta vengono inoltre riportati alcuni depositi di età recente od attuale, come 
il detrito di falda che si rinviene ai piedi dei rilievi calcarei, i terreni alluvionali dei vari 
corsi d'acqua e le alluvioni sabbioso-argillose contenenti ciottoli vulcanici e calcarei. 

Nella sezione geologica in fig. 11, eseguita anch'essa alla scala 1:100.000 (ma con scala 
delle altezze doppia), si possono osservare i rapporti strutturali fra terreni vulcanici e 
sedimentari (nella sezione vengono rappresentati questa volta tre diversi tipi di prodotti 
vulcanici). Per la realizzazione del profilo è stata di grande aiuto la stratigrafia di una 
perforazione eseguita nel 1985-86 per la ricerca di fluidi geotermici [Ballini et a/., 1989] 
in località Pratolongo, sul margine del domo di latite di M. S. Croce all'interno della 
caldera (a meno di 2 K m dalla stazione sismica). 

Dopo 872 metri di prodotti vulcanici (fra cui numerose colate di trachite e tefrite 
e notevoli spessori di brecce vulcaniche di condotto), la perforazione ha attraversato 
10 metri di siltite e 5 metri di conglomerato calcareo, evidentemente appartenenti al 
substrato sedimentario. In fig. 12 è riportata la stratigrafia completa della perforazione. 

6. CONCLUSIONE 

Pur seguendo una metodologia di lavoro ormai collaudata che difficilmente potrà 
essere stravolta in futuro, siamo consapevoli che questo articolo segna l'inizio di un 
lavoro lungo ed impegnativo e ancora oggi in gran parte da eseguire. E possibile tuttavia 
tentare di prevederne gli sviluppi futuri: 

• produrre una quantità di dati comunque importanti a completamento delle conoscenze 

sulla R.S .N.C. 

• tentare di stabilire un nesso fra le caratteristiche geologiche di un sito ed eventuali 
anomalie nella risposta alle onde sismiche (qualità del segnale, residui statici ecc.). 

a fornire un ulteriore strumento per la scelta ottimale dei nuovi siti della R.S.N.C. 
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