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RIASSUNTO 

In questo articolo si evidenziano i risultati raggiunti ne) rilevamento geologico di otto 
siti di stazione della Rete Sismica Nazionale Centralizzata. Tali stazioni sono: Sicignano 
degli Alburni (SGO), Morigerati (MGR), Cairo Montenotte (CKI), S. Damiano Macra 
(DOI), Bardonecchia (BNI), Oropa (ORO), Varese (VAI) e Monte di Nese (MDI). 

1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito della campagna di rilevamento geologico dei siti di stazione della Rete 
Sismica Nazionale Centralizzata, fra i mesi di Maggio e Novembre 1992 sono stati visitati 
8 siti di stazione, così ripartiti sul territorio nazionale: Sicignano degli Alburni (SGO) 
e Morigerati (MGR) in Campania, Cairo Montenotte (CKI) in Liguria, S. Dannano 
Macra (DOI), Bardonecchia (BNI) e Oropa (ORO) in Piemonte, Varese (VAI) e Monte 
di Nese (MDI) in Lombardia (fig. 1). 

Come già accennato nella prima pubblicazione relativa a tre stazioni-campione 
[Cucci e Pirro, 1992], i criteri adottati sia per il lavoro di campagna che per l'elabora
zione e la presentazione dei dati raccolti si sono dimostrati sufficientemente affidabili ed 
efficaci, di modo che l'impianto generale delle varie monografie risulta sostanzialmente 
omogeneo. Già da un rapido esame di queste otto stazioni è comunque possibile rilevare 
una quantità di interessanti situazioni geologiche e geomorfologiche che caratterizzano 
i siti di stazione della R.S.N.C; a questi casi particolari ed alla previsione di ulteriori 
sviluppi nel lavoro verrà dato maggiore spazio nel capitolo delle conclusioni. 
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFÍSICA 

Fig. 1 - Ubicazione sul territorio nazionale degli otto siti di stazione. 
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2. STAZIONE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

2.1 Inquadramento geologico e tettonico 

L'unità stratigrafico-strutturale degli Alburni, complesso montuoso dell'Appennino 
meridionale (fìg. 2), si presenta come una potente successione di sedimenti carbonatici 
mesozoici occupanti una superficie di circa 200 km2, che si elevano decisamente rispetto 
alle zone circostanti, interessate prevalentemente da sedimenti terrigeni miocenici più 
erodibili. 

Nel quadro dell'evoluzione paleogeografica dell'Appennino meridionale i monti Al
burni (e i monti Cervati ad essi strutturalmente collegati) corrispondono alla zona 
centrale della piattaforma Campano-Lucana, che va delineandosi come ambiente omoge
neo di sedimentazione carbonatica sin dal Triassico superiore (circa 200 milioni di anni 
fa); per un lungo periodo di tempo, fino alla fine del Cretacico (65 m.a.), l'ambiente di 
deposizione rimane sostanzialmente immutato: l'elevata velocità di sedimentazione do
veva quindi essere in qualche modo bilanciata da una forte subsidenza. Durante questo 
periodo e anche oltre, fino a tutto l'Oligocene (26 m.a.), l'evoluzione paleotettonica della 
zona è controllata essenzialmente da movimenti epirogenetici, che provocano l'emersione 
di vaste aree durante il Paleogene con conseguenti lacune stratigrafiche. 

A partire dal Miocene medio (circa 20 m.a.) iniziano le fasi tettoniche più violente 
dell'orogenesi sud-appenninica: la sedimentazione carbonatica di piattaforma viene 
sostituita da depositi arenaceo-argiliosi o di tipo flyschioide che testimoniano di ap
porti terrigeni provenienti da aree in forte sollevamento ed in rapida erosione. Seguendo 
un generale movimento di traslazione con vergenza Est, le unità strutturali occidentali 
più interne (Cilento, Sicilide) si accavallano alla piattaforma Campano-Lucana che a 
sua volta viene sollevata e tende a sovrapporsi alle unità immediatamente adiacenti ad 
Est (bacino di Lagonegro) [D'Argenio et al., 1975]. 

Finalmente nel Plio-Pleistocene (da 7 m.a. all'epoca recente) le ultime fasi tetto
niche conferiscono ai monti Alburni la presente morfologia, con un massiccio calcareo 
pressocchè rettangolare, bordato da grandi faglie marginali sub-verticali a rigetto note
vole e complessivamente immergente verso SW, seppure debolmente; all'interno il rilievo 
si presenta smembrato in tante piccole strutture monoclinaliche poco inclinate originate 
da faglie dirette ad andamento appenninico [Bellucci et al., 1991]. In corrispondenza 
dei blocchi ribassati si rinvengono affioramenti residui dei depositi terrigeni miocenici. 
Sono inoltre osservabili numerose faglie in direzione antiappenninica. 

Qui di seguito viene data la descrizione sintetica delle rocce cartografate sullo schema 
alla scala 1:100.000 (fig. 3): 

• Sedimenti di piattaforma: dolomie (Triassico superiore). Calcari micritici, 
calcari oolitici e calcareniti (Giurassico-Eocene inferiore). 

• Depos i t i terrigeni: argille, marne ed arenarie (Miocene inferiore-medio). 
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Fig. 2 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Sicignano degli Albumi. 
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Fig. 3 - Schema geologico regionale dell'area di Sicignano degli Alburni (a) e sezione geologica (b). 
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• Depos i t i continentali: conglomerati e sabbie di ambiente deltizio, palustre e 
lacustre (Plio-Pleistocene). 

• Al luvioni : alluvioni antiche terrazzate ed alluvioni attuali (Olocene). 

• Detr i to : detrito di falda più o meno cementato (Olocene). 

2.2 Rilevamento geologico di dettaglio 

La stazione di Sicignano degli Alburni è situata ad una quota di 640 metri nei pressi 
del castello che domina il paese. Il centro abitato sorge su uno sperone calcareo posto sul 
bordo settentrionale del gruppo dei monti Alburni; la morfologia dell'area è governata 
essenzialmente dalle litologie presenti, presentandosi con forme più acclivi in corrispon
denza degli affioramenti calcarei (che peraltro sono sempre disposti a reggipoggio), e 
con pendenze più dolci dove affiorano marne, detriti più o meno cementati e sedimenti 
alluvionali. 

Con il rilevamento geologico di dettaglio, sono state osservate le seguenti formazioni: 
• calcari, microcristallini, biancastri o avana, quasi sempre stratificati in strati di 20 

-r 40 centimetri; si tratta di sedimenti depostisi in ambiente di piattaforma carbonatica 
che si presentano generalmente con direzione appenninica (N40-Ì-50W) e con inclinazioni 
medie di 35° verso SW. Costituiscono l'intera struttura su cui è situata Sicignano; sono 
ben osservabili nella zona del castello e sul sentiero che porta alla frazione di Galdo. Lo 
spessore in affioramento è di almeno 300 metri, anche se è presumibile che la potenza 
totale della serie carbonatica sia molto maggiore. L'età di questi terreni è cretacica. 

• marne , marne ed arenarie marnose grigie o verdastre, dal tipico aspetto a scaglie 
e fogliettate; si possono seguire in affioramento per circa 400 metri lungo la strada 
principale attraversando il paese. Si ritiene che tale livello, dello spessore di circa 40 -j-
50 metri, sia stato originato da locali variazioni nell'ambiente di deposizione dovuto ad 
un accresciuto apporto di materiali di origine continentale; in effetti la sedimentazione 
delle marne sui calcari è avvenuta senza soluzione di continuità, la giacitura dei due 
litotipi è concordante nè sono stati osservati segni di contatto tettonico fra di essi. 

E interessante notare come il contatto fra le marne ed il soprastante detrito funga 
da locale soglia di permeabilità: infatti le marne relativamente impermeabili tampo
nano la circolazione idrica (comunque modesta) all'interno del detrito e determinano 
l'insorgenza di piccole venute d'acqua in corrispondenza del suddetto limite. 

• detr i to , detrito di falda più o meno cementato; affiora in una vasta fascia ai 
piedi della struttura del monte Alburno ed è costituito interamente da elementi calcarei 
mesozoici. Lo spessore può arrivare a 15 -5- 20 metri. 

Lo schema geologico al 5.000 è illustrato in figura 4, mentre la sezione relativa è 
presentata in figura 5. 
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Fig. 4 - Schema geologico locale dell'area di Sicignano degli Albumi, 
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3. STAZIONE DI M O R I G E R A T I 

3.1 Inquadramento geologico e tettonico 

La zona in cui è situata la stazione di Morigerati è molto importante per la compren
sione dell'assetto geologico e strutturale di questo settore dell'Appennino meridionale 
(fig. 6); infatti, sul Foglio n. 210 EBOLI della Carta Geologica d'Italia all'interno 
del quale ricade la stazione, sono osservabili sequenze meso-cenozoiche di facies di
versa appartenenti a differenti unità paleogeografiche; spostandosi da Ovest verso Est, e 
rispettando quindi in linea generale la direzione di evoluzione dei movimenti orogenetici, 
si passa nel raggio di poche decine di chilometri da affioramenti di unità del complesso 
Liguride a sedimenti di piattaforma carbonatica e quindi a sedimenti di unità pelagiche. 
Il problema della ricostruzione di uno schema palinspastico è complicato dal fatto che 
le predette sequenze, pur essendo almeno parzialmente coeve ed essendosi originate in 
unità paleogeografiche adiacenti, si presentano generalmente sovrapposte in seguito a 
traslazioni di entità notevole. 

I terreni del complesso Liguride (serie del Flysch del Cilento nell'area considerata) 
appartengono all'unità più interna della successione geosinclinalica appenninica: con
sistono generalmente in sedimenti terrigeni cretacico-paleogenici considerati sempre a 
forte alloctonia [D'Argenio et ai, 1975]. Essi sono i primi a subire gli effetti delle spinte 
orogeniche fra la fine del Cretacico ed il Miocene; si presentano attualmente sovrapposti 
sia ai calcari di piattaforma che alle successioni pelagiche di bacino. 

I terreni appartenenti alla piattaforma carbonatica Campano-Lucana (unità dei 
monti Alburno-Cervati nella zona esaminata) si sono deposti con continuità in un bacino 
a forte subsidenza e ad elevata velocità di sedimentazione fra il Triassico superiore ed 
il Cretacico superiore, quando una prima fase tettonica essenzialmente verticale causa 
vaste e prolungate emersioni; in seguito, durante l'Oligo-Miocene la sedimentazione 
diventa di tipo terrigeno-flyschioide in concomitanza con le fasi parossistiche dell'oro-
genesi appenninica (Langhiano-Tortoniano). Le strutture più frequenti nei massicci 
calcarei sono monoclinali e scaglie tettoniche; tali strutture sono delimitate da sistemi 
di faglie ad andamento appenninico ed antiappenninico originatesi a seguito dell'ultima 
fase tettonica distensiva avvenuta nel Pliocene superiore. 

La terza sequenza lito-stratigrafica è una successione di termini calcareo-silico-
marnosi depostisi in ambiente di mare aperto; a tali terreni corrisponde l'unità pa
leogeografica più esterna fra quelle citate che quindi è stata parzialmente ricoperta sia 
dal complesso Liguride che dalla serie carbonatica di piattaforma; le strutture più fre
quenti sono anticlinali complesse con tendenza al rovesciamento verso Est, con locali 
raddoppiamenti della serie stratigrafica. Vi è da aggiungere infine che un elemento 
morfologico strutturale di rilievo nella regione considerata è il Vallo di Diano, un bacino 
stretto ed allungato per una ventina di chilometri in direzione appenninica ora ricoperto 
di alluvioni e sedimenti lacustri, impostatosi su un'importante lineazione tettonica che 
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Fig. 0 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Morigerati. 
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Fig. 7 - Schema dei rapporti esistenti fra unità strutturali nell'area di Morigerati c del Lagonegrese (a) 
e sezione geologica (b). 
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nel Me&o-Cenozoico fungeva probabilmente da limite di facies [Scandone, 1971]. Nella 
fig. 7 è illustrato uno schema che sintetizza i rapporti esistenti fra le unità tettoniche 
sopra descritte. 

3.2 Rilevamento geologico di dettaglio 

Il centro abitato di Morigerati sorge ai margini meridionali di un costone roccioso 
che domina le profonde gole del Rivo di Casaletto, un affluente di sinistra del fiume 
Bussento. La stazione sismica della R.S.N.C, è situata nella parte bassa del paese, ad 
una quota di circa 250 metri. Dal punto di vista geomorfologico vi sono evidenti segni 
di carsismo superficiale in corrispondenza dei calcari cretacici, osservabili anche negli 
affioramenti all'interno del paese; un importante fenomeno connesso con la circolazione 
carsica profonda è la risorgenza del fiume Bussento, 700 metri a NW di Morigerati, dopo 
un percorso ipogeo di qualche chilometro all'interno di una vasta struttura monoclinalica 
nei calcari cretacici. 

Nella mappa geologica di dettaglio (fig. 8) sono riportati le seguenti litologie: 
• marne ed arenarie, alternanze di marne ed arenarie marnose grigiastre o verdi, 

a giacitura incerta; sono osservabili nella parte alta del paese lungo la strada per Caselle 
così come all'inizio del sentiero per la grotta del Bussento. Lo spessore massimo non 
supera i 200 metri; l'età è del Miocene inferiore. 

• calcareniti , calcareniti e calcari conglomeratici con qualche intercalazione mar
nosa, a stratificazione indistinta, di spessore inferiore al centinaio di metri. Il calcare 
appare a volte carsifìcato e con fratture (direzione N60W) riempite di terra rossa; qu
esti terreni costituiscono i più vasti affioramenti della zona, e sono ben osservabili a 
partire dal ponte sul Rivo di Casaletto fino all'interno del paese. L'età relativa è del 
Paleocene-Eocene. 

• calcari, calcari e calcareniti a pasta fine grigi, stratificati; affiorano a monte del 
paese dove vengono a contatto tettonico con le calcareniti cenozoiche. Sono anche 
osservabili presso la risorgenza del Bussento dove assumono una giacitura E-W con 
deboli pendenze verso Sud. Lo spessore della successione è notevole (diverse centinaia 
di metri), la sua età è cretacica. 

Nella sezione geologici! a grande scala di figura 9 sono illustrati i rapporti strutturali 
esistenti fra i corpi rocciosi prima descritti. 
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Fig. 8 - Schema geologico locale dell'area di Morigerati. 
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4 . STAZIONE DI C A I R O M O N T E N O T T E 

4.1 Inquadramento geologico e tettonico 

La stazione di Cairo Montenotte (CKI) è sita in Liguria occidentale (provincia di 
Savona), nella parte più meridionale della zone delle Langhe e quindi nel bacino idrogra
fico padano (fig. 10). Dal punto di vista geologico-strutturale l'area citata appartiene al 
dominio delle Alpi Occidentali e ha quindi subito le fasi tettoniche del ciclo orogenetico 
alpidico, protrattosi per quasi tutto il Cenozoico; sono presenti tuttavia anche terreni 
alloctoni (rocce della falda di Montenotte) che testimoniano che l'area osservata è pros
sima alla zona di transizione fra dominio alpino e dominio appenninico [Sturani, 1975], 
tradizionalmente collocato in corrispondenza della linea tettonica Sestri-Voltaggio. 

La zona di Cairo Montenotte e più in generale l'entroterra savonese sono caratteriz
zati dalla presenza di due differenti gruppi litologici e strutturali: il basamento paleozo
ico con la sua copertura e la successione sedimentaria del bacino terziario piemontese 
(fig. 11). 

Per quanto riguarda il basamento paleozoico esso consiste in una serie di rocce me
tamorfiche (gneiss, anfiboliti, migmatiti), su cui in seguito (Triassico) si è impostata 
una sedimentazione di tipo carbonatico. Una prima fase di sollevamento iniziata nel 
Cretacico con conseguente erosione di parte della copertura sedimentaria ha segnato 
l'inizio dell'orogenesi alpina; l'area in studio, che nella paleogeografia dell'epoca costitu
iva una delle unità geosinclinaliche più interne, ha subito fin dalle prime tutte le fasi del 
corrugamento, a partire dall'eocene con il definitivo sollevamento, per proseguire con le 
fasi di accorciamento ed accavallamento dell' Oligocene e con l'assestamento pliocenico 
finale. 

La serie sedimentaria del bacino terziario piemontese è una successione clastica de
postasi fra l'Oligocene ed il Miocene superiore; essa consiste in prevalenza di depositi 
torbiditici, originati da estese frane sottomarine in equilibrio instabile sul margine della 
piattaforma o sulla scarpata continentale, in alternanza con livelli di sedimentazione nor
male marnosa o arenacea. L'intera serie sedimentaria giace in discordanza sul substrato, 
e spesso inizia con episodi di deposizione continentale o lagunare; la sua potenza rag
giunge i 4000 metri e la giacitura si presenta generalmente come una monoclinale a 
direzione NE-SO e a debole inclinazione (10°-20°) verso NO [Desio, 1973]. 

La modalità di sedimentazione e le litologie presenti indicano che le rocce del bacino 
terziario piemontese si sono deposte in un braccio di mare collegato al grande golfo pa
dano, relativamente poco profondo ma rapidamente subsidente, con abbondanti apporti 
terrigeni provenienti da un'area continentale in veloce emersione a causa delle spinte 
orogenetiche prima descritte (sedimentazione tardorogenica). 
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Fig. 10 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Cairo Montenotte. 
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Fig. 11 - Schema geologico regionale dell'area di Cairo Montenotte. 
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4.2 Geologia di dettaglio e geomorfologia 
La stazione sismica CKI è situata ad una quota di 349 metri nel centro abitato 

di Carnovale, una frazione del Comune di Cairo Montenotte, sulla riva sinistra della 
Bormida di Spigno. Questo corso d'acqua nella zona segna anche generalmente il limite 
fra affioramenti della serie sedimentaria di bacino, a Ovest, e le rocce appartenenti al 
basamento paleozoico e alla sua copertura, ad Est. Analizzando più in dettaglio la 
zona circostante la stazione nella carta geologica alla scala 1:5000 (fig. 12) sono state 
cartografate le seguenti formazioni: 

• Scisti (Cretacico). Calcescisti e micascisti di colore grigio o brunastro dove più 
alterati; si possono seguire lungo la riva sinistra-delia Eonmda per circa 500 metri nonché 
sulla riva opposta del fiume in più vasto affioramento. La loro giacitura è incerta, e sono 
ricoperti in trasgressione dai sedimenti terrigeni cenozoici. 

• Arenar ie (Oligocene). Sotto questa sintetica descrizione sono riuniti un insieme 
di terreni a prevalenza arenacea, ma anche marnosi e talora conglomeratici, noti in 
letteratura come Formazione di Molare. Si tratta in effetti del più antico termine della 
successione sedimentaria di bacino, originato dalla trasgressione del mare oligocenico 
sui sottostanti scisti cretacici. Di spessore non superiore a qualche decina di metri e 
debolmente inclinati verso NO, sono osservabili a Sud della frazione di Carnovale lungo 
la strada che porta a Cairo Montenotte. 

• M a r n e (Miocene inf.-Oligocene sup.). Marne grigie o azzurrastre, divisibili in 
scaglie o lamine sottili; talvolta in alternanza con banchi arenacei grigi piuttosto com
patti di spessore decimetrico. Questo litotipo costituisce i più vasti affioramenti dell'area 
rilevata interessando sia i dintorni della stazione sia la zona collinare a Nord del paese. 
La roccia descritta è ascrivibile alla Formazione di Rocchetta; essa giace in continuità 
stratigrafica sulla sottostante Formazione di Molare e ne mantiene la blanda inclina
zione. 

• Al luvioni (Olocene). Vengono riunite sotto questa denominazione tutti i depositi 
alluvionali recenti ed attuali del fiume Bormida di Spigno. 

Nella figura 13 viene illustrata una sezione geologica rappresentativa del sottosuolo 
nell'area della stazione sismica. 

Litologia ed assetto strutturale controllano piuttosto strettamente sia l'evoluzione 
morfologica sia il reticolo idrografico; la presenza di formazioni terrigene erodibili e 
poco permeabili (marna, arenarie marnose ecc.) esalta l'azione erosiva delle acque di 
dilavamento causando anche locali fenomeni di tipo calanchivo (non sono comunque 
osservabili nelle vicinanze della stazione movimenti franosi). In corrispondenza di questo 
tipo di sedimenti il reticolo idrografico assume un andamento particolare ( "a traliccio"), 
con corsi d'acqua principali subparalleli fra loro e paralleli alla direzione media degli 
strati, e affluenti ad angolo retto [Francani et al., 1971]. Questa caratteristica è ben 
osservabile in sezioni trasversali delle valli principali (vedi anche figura 13), con profilo 
asimmetrico e versanti occidentali (rive sinistre) più estesi e costantemente più ripidi. 
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Fig. 12 - Schema geologico locale dell'area di Cairo Montenotte. 
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5. STAZIONE DI S. D A M I A N O M A C R A 

5.1 Inquadramento geologico e tettonico 

Il paese di S. Damiano Macra (Piemonte sud-occidentale, provincia di Cuneo) si 
trova nella media valle del fiume Maira, un subaffluente di destra del Po (fig.14). Siamo 
quindi nel distretto delle Alpi Occidentali, e per di più in un'area (che in prima battuta 
possiamo far coincidere con quella del foglio geologico 79 Dronero) nella quale affiorano 
alcune fra le più importanti unità strutturali alpine. 

Tali unità sono generalmente disposte ad andamento NW-SE, e lungo un profilo 
perpendicolare a tale direzione (quindi da NE a SW) esse appaiono nella seguente suc
cessione: 

- Massiccio del Dora-Maira. 
- Zona Piemontese. 

- Zona Brianzonese. 

- Zona Subbrianzonese. 
Una successione di questo tipo, pur riflettendo generalmente un progressivo pas

saggio da unità più interne a quelle più esterne, non ne rispecchia tuttavia fedelmente 
la disposizione paleogeografica, in quanto le molteplici fasi dell'orogenesi alpina hanno 
traslato sia verticalmente sia soprattutto orizzontalmente i diversi complessi litologici 
citati. 

La Valle Maira in particolare, e segnatamente l'area di S. Damiano Macra, appaiono 
come una zona di passaggio fra affioramenti del Massiccio Dora-Maira sul versante si
nistro (un insieme di rocce più o meno profondamente metamorfosate appartenenti ad 
un ciclo orogenetico precedente a quello alpino), e rocce del Complesso dei Calcescisti 
ofiolitiferi (una sequenza sedimentaria calcareo-dolomitica mesozoica contenente abbon
danti ofioliti) sul versante destro. 

Data la estrema complessità della geologia di questa zona delle Alpi Occidentali, 
con la presenza contemporanea di diverse unità strutturali notevolmente frammentate 
in affioramenti di limitate estensioni, si è ritenuto che una carta geologica a scala re
gionale ( 1 : 1 0 0 . 0 0 0 ovvero 1 : 50 .000 ) non rispecchiasse che in minima parte i reali rapporti 
esistenti tra tali unità; viene quindi presentato solo lo schema geologico a scala locale 
( 1 : 5 . 0 0 0 ) , in cui figurano tutti gli elementi raccolti direttamente sul terreno. 

5.2 Geologia di dettaglio e geomorfologia. 

La stazione sismica di S.Damiano Macra (POI) è posta ad una quota di circa 1 0 1 5 
metri nel seminterrato della scuola elementare della frazione di Pagherò. Qui di seguito 
diamo una breve descrizione delle rocce rilevate nella zona circostante la stazione (fig. 
1 5 ) : 
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Fig. 14 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di S. Damiano Macra. 
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Fig. 15 - Schema geologico locale dell'area di S. Damiano Macra. 
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• Micascist i (Paleozoico inf.). Si tratta in realtà di un insieme di rocce metamor
fiche fra le quali prevalgono i micascisti; costituiscono gli affioramenti più antichi della 
zona, probabilmente da attribuire al periodo dell'orogenesi ercinica (circa 300 milioni 
di anni) [Hunziker e Martinotti, (1984)]. Si rinvengono a monte del centro abitato di 
Pagherò; lo spessore è incerto. 

• Quarziti micacee (Permo-Carbonifero). Si tratta di quarziti conglomeratiche 
scistose, di origine metamorfica e spessore non definito. Affiorano al di là del torrente 
sul versante opposto a quello della stazione. 

• Calcescisti ( Giura sup.-Creta inf.). Scisti cloritici e serpentiniti con intercalazioni 
di ofioliti; affiorano in corrispondenza del paese e costituiscono il substrato di appoggio 
della stazione. Anche in questo caso lo spessore non è direttamente valutabile. 

Nell'area studiata i limiti fra i terreni sopra descritti sono dovuti molto probabil
mente a contatti tettonici; si è in presenza infatti di rocce appartenenti a Complessi 
strutturali originariamente diversi, che in seguito alla formazione della catena al
pina hanno subito spostamenti notevoli ed ora affiorano spesso scagliate e variamente 
sovrascorse. Sulla carta geologica tali contatti sono comunque tracciati con una linea 
tratteggiata in quanto non è mai stato possibile osservarli direttamente sul terreno. 

• Al luvioni (Olocene). Sono i depositi alluvionali del torrente che scorre circa 200 
metri a Ovest del paese. 

In fig. 16 si riporta una sezione geologica rappresentativa del sottosuolo nei dintorni 
della stazione. 

6. STAZIONE DI BARDONECCHIA 

6.1 Geologia e geomorfologia 

La cittadina di Bardonecchia è localizzata in alta Val di Susa, nella parte più occi
dentale del territorio italiano e a pochi chilometri dal confine francese (fig. 17); l'Istituto 
Nazionale di Geofisica ha installato in questo sito una terna completa di sismometri. 

La geologia di questo lembo settentrionale delle Alpi Cozie è contraddistinta da af
fioramenti di rocce appartenenti alla serie dei Calcescisti con Pietre Verdi ed alla serie 
Brianzonese, due unità stratigrafico-strutturali che nella paleogeografia dell'era Mesozo
ica (fino a circa 70 milioni di anni fa) occupavano aree con caratteristiche di deposizione 
differenti: all'unità Brianzonese corrispondeva una vasta piattaforma a sedimentazione 
calcareo-dolomitica piuttosto rallentata, mentre la serie dei Calcescisti si è deposta in 
una geosinclinale, una fossa a sedimentazione molto rapida che ha subito per prima gli 
effetti dell'orogenesi alpina e i cui terreni si ritrovano pertanto deformati e notevolmente 
traslati [Pognante e Piccardo, 1984]. 
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Fig. 17 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Bardonecchia. 
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Un elemento fondamentale nella modellazione del paesaggio a queste latitudini è qu
ello dei ghiacciai; nella zona di Bardonecchia l'azione erosiva del glacialismo è piuttosto 
evidente nella morfologia delle varie valli che confluendo nei dintorni del centro abitato 
originano la Val di Susa. I depositi glaciali, assai frequenti sia per estensione che per 
spessore, sono osservabili nei fondovalle sotto forma di morene laterali o frontali, spesso 
accompagnate da fasce di detrito recente. Tutti i depositi morenici osservati apparten
gono al ciclo glaciale Wurmiano, il più recente in assoluto (massima espansione circa 18 
mila anni fa). 

Nello schema geologico alla scala 1:100.000 (fig. 18) vengono cartografate le seguenti 
litologie: 

• Arenar ie e scisti: un insieme di arenarie, scisti arenacei e scisti conglomeratici di 
presumibile origine continentale con spessori di circa 200 metri. Età: Permocarbonifero. 

• D o l o m i e : depositi carbonatici (dolomie e calcari dolomitici) appartenenti all'unità 
Brianzonese; spessore di qualche centinaio di metri. Età: Triassico. 

• Calcescisti : sono i Calcescisti con Pietre Verdi, costituiti da successioni molto po
tenti (1500 metri) di calcari pelagici e marne, con intercalazioni di brecce e di rocce 
ultrabasiche (ofioliti). L'età di questo complesso è generalmente mesozoica. 
• Detr i to e morene : depositi morenici e detriti di falda più o meno cementati, 
entrambe del Quaternario. 

6.2 Geologia di dettaglio 

La stazione di Bardonecchia (BNI) sorge 1 km oltre la frazione di Melezet in località 
Pian del Colle, all'interno di una galleria che a suo tempo servì come rifugio di guerra; la 
quota della stazione è di circa 1410 metri. L'azione glaciale è piuttosto evidente in tutta 
la zona, con presenza di piccoli circhi di erosione alle quote più alte, valli con sezione 
caratteristica (Valle Stretta è un toponimo dal chiaro significato) e detriti di origine 
morenica nelle confluenze fra valli secondarie e nelle fasce di raccordo dei versanti. 
L'azione fluvio-lacustre si è infine imposta in tempi più recenti con alluvionamento ed 
appiattimento dei fondovalle. 

Gli affioramenti direttamente osservati sul terreno sono stati riportati sulla carta 
geologica di dettaglio alla scala 1:5.000 (fig. 19) con la seguente breve descrizione: 
• D o l o m i e : dolomie e calcari dolomitici chiari ben stratificati con bancate di spessore 
metrico. Costituiscono interamente la struttura nella quale è stata scavata la galleria 
e bordano il limite settentrionale di Valle Stretta; si presentano con direzioni medie 
NW-SE ed inclinazioni piuttosto elevate (40°-80°) verso SW. 
• Scisti: sono affioramenti generalmente ascrivibili alla Serie dei Calcescisti con Pietre 
Verdi, che nella zona sono costituiti da scisti arenacei, micascisti e scisti calcarei, tutti 
profondamente alterati in superficie. Si osservano sul versante opposto alla stazione, 
con giacitura incerta. 
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Fig. 18 - Schema geologico regionale dell'area di Bardonecchia. 
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Fig. 19 - Schema geologico locale dell'area di Bardonecchia. 
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• Detr i to : sotto questa definizione rientrano i detriti di falda nelle fasce di raccordo 
dei versanti con le sottostanti pianure e qualche zona occupata da depositi morenici 
wurmiani. 

• Al luvioni : sono i depositi alluvionali recenti ed attuali del Rio di Valle Stretta. 
Nella fìg. 20 viene illustrata una sezione geologica a scala di dettaglio dei dintorni 

della stazione. 

7. STAZIONE DI O R O P A 

7.1 Geologia e tettonica 

Oropa è il nome di un grande santuario che sorge a quasi 1200 metri di quota nel 
territorio della nuova provincia di Biella (fìg. 21); al suo interno è in funzione sin dal 
1920 una stazione di osservazioni meteorologiche e sismiche. 

La struttura e l'attuale fisionomia delle Alpi sono il risultato di complessi movimenti 
orogenetici iniziati durante il Paleocene circa 50 milioni di anni fa e protrattisi fino all' 
Oligo-Miocene (20 m.a.). Procedendo dall'esterno verso l'interno della catena alpina si 
incontrano 4 unità tettoniche principali (fìg. 22): le Elvetidi, le Pennidi e le Austridi 
sono le prime tre falde di ricoprimento, che si sono accavallate reciprocamente e con 
vergenza verso Nord. La quarta unità è quella delle Alpi meridionali, che con vergenza 
meridionale affiora all'interno di una lunga linea di dislocazioni (linea del Canavese, linea 
delle Giudicane, linea della Pusteria) che la separa dalle unità più esterne [Martinotti 
e Hunziker, 1984]. 

In questa parte delle Alpi nord-occidentali sono presenti importanti affioramenti sia 
della zona pennidica (la falda in assoluto più estesa lungo l'arco alpino occidentale), sia 
di quella delle Alpi meridionali. Infine sono presenti nella zona meridionale anche lembi 
dei depositi quaternari dell'alta pianura piemontese. 

Le deformazioni tettoniche hanno giocato un ruolo fondamentale nell'assetto strut-, 
turale dell'area considerata; da un punto di vista generale si possono riconoscere tre 
principali sistemi di dislocazione [Bortolami et al., 1967]; le reciproche intersezioni fra 
questi tre sistemi permettono di stabilire che si sono succeduti nel seguente ordine: 
- faglie ad andamento ENE-WSW (linea della Cremosina). 

- faglie ad andamento NNE-SSW (linea del Canavese). 
- faglie ad andamento NNW-SSE, una serie di faglie dirette locali che sono trasversali 
rispetto agli andamenti regionali. 

Nella figura 23 viene schematicamente illustrata la geologia del distretto di Oropa 
con le seguenti litologie: 
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Fig. 21 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Oropa. 
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• Serie Sesia-Lanzo: con questo nome si descrive una serie di affioramenti di un 
complesso scistoso cristallino che appartiene all'unita tettonica delle Pennidi superiori, 
di cui costituisce il basamento; l'età di tale serie non è definibile pur essendo sicuramente 
anteriore al Carbonifero, lo spessore è incerto ma comunque rilevante. 
• Gneiss Sesia e Serie Ivrea -Verbano : vengono esaminati insieme perchè hanno 
la medesima origine strutturale. La serie Ivrea-Verbano s.l. (che comprende anche gli 
Gneiss Sesia) è un insieme di rocce intrusive basiche e di scisti cristallini che costituiscono 
il basamento delle Alpi meridionali. Così come per la Serie Sesia-Lanzo si è in presenza 
di un complesso di età molto antica, presumibilmente precarbonifera. 
• P lutone della Valle del Cervo : è un insieme di rocce ignee (graniti, sieniti e 
monzoniti) che si sono intruse presso la linea del Canavese nel complesso Sesia-Lanzo; 
datazioni radiometriche assolute hanno fornito per queste rocce un'età di circa 40 milioni 
di anni [Desio, 1973]. 

Fig. 22 - Le quattro unità paleogeografico-strutturali del sistema alpino 
(da Mariinotti e Hunziker 1984, modificato). 

7.2 Geologia di dettaglio e geomorfologia 

Il santuario di N.S. d'Oropa si trova nella valle del torrente omonimo, 10 km a Nord-
Ovest di Biella; la stazione sismica è posta all'interno del santuario, ad una quota di 
circa 1156 metri. I versanti della valle sono occupati da due diverse litologie: sulla 
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Fig. 23 - Schema geologico regionale dell'area di Oropa. 
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Fig. 24 - Schema geologico locale dell'area di Oropa. 





destra infatti affiorano rocce cristalline, generalmente micascisti grigio-argentei con qu
arzo e muscovite appartenenti alla Serie Sesia-Lanzo. Pur non essendo possibile rico
noscere una giacitura vera e propria essi sono talvolta osservabili con direzione intorno 
a NE-SW ed immersione verso SE; tale disposizione assume caratteri sempre meno evi
denti a mano a mano che ci si approssima al contatto con le rocce intrusive della Valle 
del Cervo. La morfologia delle zone occupate dai micascisti è di solito relativamente 
poco acclive ed abbastanza arrotondata, specialmente alle quote più basse. 

Sul fianco sinistro di valle Oropa si rinvengono rocce appartenenti al plutone della 
Valle del Cervo, in particolare monzoniti e graniti alcalini; questa intrusione, che in 
superficie occupa un'estensione di circa 35 km2 con una caratteristica struttura con
centrica, si è definitivamente messa in posto a seguito di fasi distensive terminali del-
l'orogenesi alpina. Alle quote più basse lungo il versante sinistro è possibile seguire a 
tratti l'aureola metamorfica di contatto fra rocce intrusive e micascisti. Questo tipo 
di litologia dà luogo a rilievi piuttosto accidentati, sia perchè il grado di alterazione 
delle rocce rilevate è generalmente modesto, sia perchè le monzoniti che costituiscono 
gli affioramenti più abbondanti nell'area rilevata sono già in partenza meno facilmente 
disgregabili dei graniti del nucleo dell'intrusione. 

L'intera struttura del santuario poggia su depositi morenici di spessore non trascura
bile; risalendo infatti lungo la riva destra del torrente Oropa fino a raggiungere la quota 
di ingresso del santuario stesso si osservano esclusivamente morene wurmiane poco al
terate per uno spessore totale non inferiore a 30 metri. Nella figura 24 è presentata 
una carta geologica locale delle zone rilevata, mentre la figura 25 illustra una sezione 
rappresentativa del sottosuolo nei dintorni della stazione. 

8. STAZIONE DI VARESE 

8.1 Inquadramento geologico e tettonico 

La stazione di Varese (VAI) è ubicata all'interno del Parco naturale di Campo dei' 
Fiori, sul primo importante rilievo delle Prealpi Lombarde (fig. 26); immediatamente a 
Sud, infatti, vi è una vasta area occupata dalle colline moreniche varesine che digradano 
quindi verso la piana alluvionale lombarda. La zona studiata è contraddistinta da 
affioramenti sia di rocce metamorfiche sia di rocce sedimentarie e vulcaniche; per quanto 
riguarda il metamorfico, esso è rappresentato dal Basamento scistoso-cristallino, un 
insieme di gneiss e micascisti che costituiscono il substrato sul quale si è deposta la 
successione sedimentaria mesozoica. Di età precarbonifera (più di 350 milioni di anni) 
tali rocce, in origine sedimentarie e vulcaniche, hanno subito l'orogenesi ercinica e sono 
quindi state sottoposte ad un processo metamorfico abbastanza spinto. 

Gli affioramenti vulcanici nel Varesotto sono dovuti ad un'intensa fase protrattasi 
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Fig. 20 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Varese. 
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per diverse decine di milioni di anni verso la fine dell'era Paleozoica; durante il Permiano 
si ebbe così la messa in posto di una serie di prodotti lavici e piroclastici, seguita 
dall'intrusione di una estesa massa granofirica (granofiro di Cuasso al Monte). 

Con l'inizio del Triassico l'intera area del Varesotto, fino ad allora emersa, andò 
soggetta ad una lunga fase di subsidenza che permise l'instaurarsi di condizioni di mare 
basso in ambiente di piattaforma carbonatica; iniziò così la deposizione di una serie se
dimentaria essenzialmente calcarea che si protrasse per quasi tutto il Mesozoico, per uno 
spessore totale di circa 3000 metri. Temporanee variazioni nella velocità di subsidenza 
causarono localmente l'emersione della piattaforma e la cessazione della sedimentazione 
oppure la deposizione di termini marnosi o silicei. 

Fra i depositi quaternari recenti i più estesi sono senza dubbio quelli di origine 
glaciale; archi e cordoni morenici delle ultime due fasi glaciali (Riss, terminata 180 mila 
anni fa e Wurm, fino a 15 mila anni fa) sono presenti su entrambe i versanti di Campo dei 
Fiori fino ad un'altitudine massima di circa 800 metri, a testimonianza del fatto che le 
quote superiori del rilievo non furono direttamente interessate dal passaggio dei ghiacci. 
I depositi morenici sono costituiti da clasti di varia natura (gneissici, calcarei, lavici) 
di dimensioni molto variabili e generalmente spigolosi. I depositi alluvionali recenti ed 
attuali completano il panorama dei terreni continentali dell'era quaternaria. 

Le litologie appena descritte sono rappresentate nella figura 27 dove viene riportato 
uno schema geologico alla scala 1:100.000 ed un profilo alla stessa scala che ricostruisce 
i rapporti strutturali fra esse esistenti. 

Faglie e pieghe sono presenti in egual misura nella zona considerata, in funzione 
della diversa risposta di basamento cristallino e copertura sedimentaria alle sollecita
zioni: mentre il basamento interessato da almeno due cicli orogenetici (ercinico e alpino) 
si è comportato in maniera rigida, fagliandosi e smembrandosi in blocchi, la serie se
dimentaria si è scollata dal basamento stesso formando generalmente pieghe a grande 
raggio di curvatura. Fra gli elementi strutturali principali, orientati secondo una dire
zione preferenziale WSW-ENE, assume un'importanza notevole l'anticlinale di Campo 
dei Fiori, costituita da sedimenti di piattaforma triassici e liassici con al nucleo elementi 
del basamento. La piega, formatasi durante l'orogenesi alpina, fa si che il fianco set
tentrionale della montagna dove affiorano le testate degli strati sia più acclive, mentre 
quello meridionale con gli strati a franapoggio presenta pendenze minori; questo ver
sante è interessato da discontinuità minori ad andamento N-S. Un altro elemento di 
notevole importanza è la linea di Marzio, una faglia inversa che delimita a Nord l'an
ticlinale di Campo dei Fiori e probabilmente esisteva già nel Permiano; attualmente essa 
mette a contatto i termini mesozoici sedimentari a Nord sovrapponendoli alle vulcaniti 
permiane a Sud. 

8.2 Geologia di dettaglio e geomorfologia 
La stazione di Varese della R.S.N.C. (VAI) è posta sulla sommità della montagna di 
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Fig. 27 - Schema geologico regionale dell'area di Varese. 
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Campo dei Fiori, appena a Nord del crinale, a circa 1210 metri di quota. La struttura 
della montagna è originata da una anticlinale e lungo le zone non occupate da detriti 
morenici o di falda (il versante meridionale e parte di quello orientale) è possibile os
servare tutti i termini che costituiscono la piega stessa. Partendo dai piedi del versante 
Sud e procedendo verso NE si passa infatti dal terreno più giovane in affioramento in 
area (formazione di Moltrasio, Lias inferiore) a rocce via via più antiche fino a rag
giungere la formazione del Servino, un conglomerato poligenico del Triassico inferiore 
che segna l'inizio della sequenza sedimentaria di piattaforma. Il nucleo dell'anticlinale 
affiora qualche chilometro a NE della stazione ed è costituito dal Basamento cristallino 
e dalle vulcaniti permiane. 

Sulla carta geologica di dettaglio alla scala 1:10.000 in figura 28 le varie formazioni 
della serie carbonatica sono state riportate sotto un'unica definizione, considerata la 
loro sostanziale uniformità nelle caratteristiche litologiche e sedimentologiche; si tratta 
in genere di calcari dolomitici e dolomie con stratificazione decimetrica che nella zona 
di Campo dei Fiori raggiungono uno spessore totale di circa 1500 metri. Presentano 
una giacitura con direzione Est-Ovest ed inclinazioni medie di 30°-32° verso Sud. Sulla 
carta geologica viene anche evidenziata un'area occupata da detriti morenici di spessore 
non trascurabile, i quali ricoprono un'estesa superficie del versante settentrionale della 
montagna. 

La geomorfologia di Campo dei Fiori è governata principalmente dal carsismo, i 
cui maggiori effetti sono rilevabili sul versante Sud, dove si osservano classiche mani
festazioni carsiche come campi solcati, doline e cavità anche imponenti. La struttura 
anticlinalica è sede di una notevole circolazione idrica sotterranea; sui carbonati, soggetti 
ad un carsismo piuttosto intenso, prevalgono infatti i processi di infiltrazione rispetto a 
quelli di deflusso, tanto da alimentare falde e sorgenti in tutte le valli circostanti. Nella 
figura 29 viene infine presentato un profilo geologico a grande scala che ricostruisce 
l'andamento del sottosuolo nelle vicinanze della stazione. 

9. STAZIONE DI M O N T E DI NESE 

9.1 Inquadramento geologico ed evoluzione tettonica 

Questa stazione è situata nella bassa Val Seriana, a pochi chilometri da Bergamo, 
nel distretto geografico delle Prealpi Bergamasche (fig. 30). In questa zona dell'Italia 
settentrionale affiorano rocce appartenenti al dominio sudalpino, che costituiscono le 
unità poste più a Sud nell'ambito del sistema alpino (Alpi Meridionali, vedi anche 
figura 22). 

Le fasi iniziali dell'evoluzione tettonica della catena alpina sono da far risalire molto 
indietro nella scala dei tempi geologici; nel Giurassico (circa 180 -f 200 milioni di anni) 
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Fig. 28 - Schema geologico locale dell'area di Varese. 





Fig. 30 - Ubicazione e dati caratteristici della stazione di Monte di Nese. 
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la configurazione paleogeografica vedeva due grandi placche continentali fronteggiarsi, 
quella paleoeuropea a Nord e quella paleoafricana a Sud, separate da un tratto di mare 
che nel tempo aveva assunto le caratteristiche di un oceano vero e proprio (fondale con 
rocce vulcaniche basaltiche e sedimenti di mare profondo). Alla fine del Giurassico le 
due placche, che fino ad allora erano slittate una accanto all'altra lungo una direzione 
generalmente Est-Ovest, e con versi opposti (la placca paleoeuropea verso Ovest, quella 
paleoafricana verso Est), in seguito ad una variazione del regime tettonico generalo in 
senso compressivo cominciarono ad avvicinarsi. L'oceano Ligure-Piemontese, interposto 
tra i due blocchi continentali, cominciò a scorrere verso Sud, subducendo la placca 
africana; quando la subduzione ebbe consumato tutto quanto il fondale oceanico (i resti 
del quale, sotto forma di ofioliti e calcescisti, si ritrovano diffusamente lungo l'arco delle 
Alpi Occidentali), Europa ed Africa entrarono in collisione diretta: lo scontro fra i due 
blocchi, i violenti raccorciamene e le grandi deformazioni strutturali che ne conseguirono 
portarono alla formazione della catena alpina e al suo definitivo sollevamento, lungo un 
arco di tempo piuttosto esteso e attraverso molteplici fasi parossistiche (fase eoalpina 
fra 130 e 70 milioni di anni fa, fase mesoalpina fra 43 e 35 m.a., fase tardoalpina fra 29 
e 10 m.a. [Forcella e Jadoul, 1990] e fasi di calma relativa. 

Nella fisionomia attuale della catena alpina si possono riconoscere due parti distinte, 
separate dalla Linea Insubrica, un importante lineamento tettonico che si sviluppa in 
senso Est-Ovest per più di 200 chilometri: mentre a Nord di tale linea affiorano i terreni 
dei domini pennidico e austroalpino, disposti secondo falde di ricoprimento sovrapposte 
con direzione di trasporto tettonico verso settentrione (con traslazioni di centinaia di 
chilometri), a Sud le rocce del dominio sudalpino sono essenzialmente interessate da 
pieghe e sovrascorrimenti ad andamento Est-Ovest e vergenza meridionale. 

Nell'area di Monte di Nese ed in generale nella bassa Valle Seriana affiorano rocce 
appartenenti al cosiddetto Parautoctono Sudalpino Orobico: si tratta cioè di terreni 
che pur essendo stati deformati dall'orogenesi alpina non hanno subito traslazioni tet
toniche rilevanti. Al di sotto della copertura sedimentaria vi è un basamento cristallino 
precarbonifero costituito da rocce metamorfiche; tale basamento ha origine prealpina e 
non affiora nell'area della stazione bensì più a Nord, a ridosso della linea Insubrica, a 
partire dalla quale viene progressivamente ribassato fino ad una decina di chilometri di' 
profondità sotto la Pianura Padana centrale. Dopo una fase di deposizione continentale 
che nel Permiano diede luogo al conglomerato detto Verrucano, una vasta trasgressione 
marina instaurò a partire dal Triassico generali condizioni di mare basso in un ambiente 
di piattaforma carbonatica o in ambiente lagunare. Lo spessore della serie carbonatica 
(dolomie e subordinatamente calcari) si aggira sui 4000 metri. 

All'inizio del Giurassico, in seguito all'approfondirsi del braccio di mare fra Paleo
europa e Paleoafrica cui si è già accennato, l'area del Bergamasco divenne un bacino 
a sedimentazione pelagica. Tale fase si protrasse fino al Cretacico inferiore (circa 100 
m.a.) senza superare uno spessore totale di 500 metri (diaspri, calcari selciferi e mar
nosi). Con il Cretacico superiore si hanno le prime fasi compressive dell'orogenesi alpina 
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Fig. 31 - Schema geologico regionale dell'area di Monte di Nese. 
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ed inizia di conseguenza la sedimentazione in facies di flysch: arenarie torbiditiche, 
marne e argille, a testimonianza di aree in rapido sollevamento e già almeno in parte 
soggette all'erosione subaerea, con conseguenti notevoli apporti di sedimenti terrigeni 
accumulati in posizione instabile sul margine della piattaforma continentale. Questo 
tipo di sedimentazione andò avanti con continuità fino alla fine del Cretacico e con 
interruzioni dovute ad emersioni sempre più lunghe fino al Paleogene, per uno spessore 
oscillante fra i 1000 ed i 2000 metri. L'intera successione fra il Triassico ( Verrucano) ed 
il Cenozoico inferiore (Scaglia lombarda) consta di una ventina di formazioni geologiche 
riconosciute; pertanto lo schema in figura 31, illustrante alla scala 1:100.000 la geologia 
di questa parte delle Prealpi Bergamasche, condensa necessariamente le litologie presenti 
raggruppandole in funzione dell'ambiente di sedimentazione. 

9.2 Geologia di dettaglio 

La stazione di Monte di Nese (MDI) è situata in provincia di Bergamo ad una 
quota di 950 metri sulle pendici meridionali del monte Costone, a circa 200 metri di 
distanza dalla frazione di Castello. Nella carta geologica (scala 1:10.000) dei dintorni 
della stazione si osserva che la zona è contraddistinta esclusivamente da affioramenti del 
Triassico medio (fìg. 32). Gran parte dell'area rilevata è occupata dalla formazione della 
Dolomia principale: essa affiora estesamente nel settore di monte Costone continuando 
anche sul versante opposto della valle del torrente Nese. Si tratta di un sedimento 
depostosi in un mare poco profondo, in ambiente di piattaforma carbonatica fortemente 
subsidente che ha dato luogo a dolomie cristalline disposte in grosse bancate. 

La formazione della Dolomia principale appartiene al Norico (quasi 200 milioni di 
anni); la roccia mostra numerosi segni di carsismo superficiale, anche di epoca pregla
ciale, a testimonianza del fatto che il glacialismo non ha modellato qui il paesaggio così 
profondamente come in zone poste più a settentrione. Lo spessore totale della Dolomia 
principale raggiunge i 1500 metri: è comunque certo che nella zona di Monte di Nese tale 
formazione abbia una potenza molto minore, perchè si trova in sovrascorrimento sulle 
rocce più giovani di monte Colletto. Gli affioramenti di Dolomia principale presentano 
una giacitura piuttosto variabile in misura tanto maggiore quanto più ci si avvicina al 
fronte del sovrascorrimento; la stazione di MDI poggia direttamente su questo litotipo. 

A Sud-Ovest della linea tettonica citata, che coincide praticamente con l'incisione 
del torrente di Monte di Nese, lungo la strada che collega Monte di Nese alla frazione 
di Burro si osservano rocce appartenenti alla formazione del Calcare di Zu, un cal
care marnoso del Retico superiore (190 milioni di anni), che costituisce l'ossatura di 
monte Colletto. Continuando lungo la strada si passa inferiormente ad affioramenti 
della formazione delle Argilliti di Riva di Solto, argille marnose scure con intercalazioni 
di calcari e calcari marnosi, appartenenti al Retico inferiore. Il litotipo più erodibile 
fa sì che in corrispondenza di questa formazione sia presente un gradino morfologico 
piuttosto marcato, che contrasta decisamente con i ripidi pendii dolomitici del monte 
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Fig. 32 - Schema geologico locale dell'area di Monte di Nese. 
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Costone. La giacitura di queste due formazioni indica che si è in presenza della chiusura 
meridionale di una sinclinale; la strada stessa, salendo, attraversa più volte gli stessi 
limiti geologici prima di giungere ai termini più recenti della piega, a quote superiori. 
Lo spessore del Calcare di Zu nei dintorni della stazione è di circa 150 metri, mentre non 
è possibile valutare direttamente quello delle Argilliti di Riva di Solto che comunque in 
teorìa può superare i 1000 metri. In figura 33 un profilo geologico alla scala 1:10.000 
illustra un tentativo di ricostruzione dell'andamento del sottosuolo nella zona di Monte 
di Nese. 

CONCLUSIONI 

Con gli otto siti di stazione esaminati in questo lavoro, insieme ai tre (BS9 Barisano, 
CP9 Capranica Prenestina e RFI Roccamonfina) presentati in un articolo precedente 
[Cucci e Pirro, 1992] e a quelli di cui è già stato effettuato il rilevamento di campagna 
(PII Pisa, BDI Bagni di Lucca, BOB Coli, FVI Forni Avoltri, CTI Castello Tesino e 
SAL Salò) che saranno oggetto del prossimo studio, sono stati raccolti dati geologici e 
geomorfologici su quasi un quarto delle stazioni attualmente (Luglio 1993) in dotazione 
alla R.S.N.C. E probabilmente un numero ancora limitato per tentare di stabilire re
lazioni fra alcuni parametri di rendimento di una stazione (rapporto segnale/rumore, 
residui statici ecc.) in funzione della natura geologica del sito; è sicuramente un numero 
sufficiente per segnalare particolari situazioni locali, che dal punto di vista geologico e 
geomorfologico caratterizzano il singolo sito. 

Nel caso di stazioni sismiche ubicate su rocce carbonatiche (dolomie e soprattutto 
calcari), la circolazione idrica, che per il fenomeno carsico è piuttosto imponente al
l'interno di questi terreni, può influenzare negativamente la trasmissione del segnale 
sismico, incrementando il livello del rumore di fondo: i calcari, infatti, soprattutto se 
sono fratturati da un'intensa azione tettonica, diventano la sede di una circolazione at
tiva di acque spesso in pressione che causano elementi di disturbo come passaggi sifonati 
e crolli improvvisi di cavità in equilibrio instabile, anche molto vicino alla superficie. 
Fra le stazioni osservate quella di Morigerati (MGR) è probabilmente la più influenzata 
da questo tipo di disturbo, mentre i siti di Bardonecchia (BNI), Varese (VAI) e Monte 
di Nese (MDI), pur essendo localizzati su vasti affioramenti carbonatici, sembrano dare 
minori problemi da questo punto di vista. 

Argille e marne sono usualmente terreni con segnale sismico piuttosto sporco e 
con rumore di fondo elevato a causa dei contrasti di impedenza: la minore capacità 
di detezione di eventi sismici (particolarmente di quelli con minore energia.) da parte 
della stazione di Cairo Montenotte (CKI), impostata sugli affioramenti della sequenza 
arenaceo-argillosa del bacino terziario piemontese, potrebbe quindi trovare spiegazione 
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nella scarsa compattezza e densità di questi depositi. 

Il sito di Barisano (BS9), dove il confronto tra dati di perforazione e dati provenienti 
da prospezioni geofisiche ha permesso di stabilire che in quella zona della pianura padana 
orientale ci sono almeno 4000 metri di depositi alluvionali sabbioso-argillosi del Plio-
Quaternario [Cucci e Pirro, 1992], è un caratteristico esempio di stazione che presenta 
un residuo statico positivo, in quanto le onde sismiche vi giungono ad una velocità 
minore del normale. 

Un importante problema che si incontra spesso per le stazioni della regione alpina è 
quello dei depositi morenici. Si tratta di sedimenti eterogenei sia per litologia che per 
granulometria, caotici, spesso alterati e variamente cementati, in relazione alla diversa 
età delle fasi glaciali che li hanno originati: ad Oropa (ORO) le morene del Wurmiano, 
il ciclo più recente, hanno meno di 15 mila anni e risultano in genere rimaneggiate 
dall'azione erosiva del torrente omonimo e poco cementate. Anche in questo caso le 
proprietà meccaniche scadenti dei 30 -r 40 metri di spessore di morene miste a detrito 
sui quali è attestata la stazione potrebbero avere un'influenza negativa sul rapporto 
segnale/rumore della stazione stessa. 

Questa rapida panoramica su alcune singole situazioni che potrebbero generare ano
malie nella risposta alle onde sismiche non deve trarre in inganno: la maggior parte delle 
stazioni è collocata in zone con scarsi problemi di tipo geologico o morfologico e, tanto 
per restare nell'ambito delle otto stazioni del presente lavoro, i siti di Sicignano degli 
Alburni (SGO), S. Damiano Macra (DOI), Bardonecchia (BNI), Varese (VAI) e Monte 
di Nese (MDI) non presentano alcun problema da questo punto di vista. A maggior 
ragione si ribadisce che il rilevamento geologico di dettaglio costituisce un importante 
completamento dei delti disponibili per una rete sismica. 

Fra gli sviluppi futuri di questo lavoro si prevede di approfondire lo studio della qua
lità del segnale in funzione della geologia di sito attraverso la registrazione del segnale 
stesso direttamente sul posto, evitando in tal modo i possibili disturbi dovuti al ru
more elettronico ed alla trasmissione. Aumentando il numero delle stazioni studiate 
inizierà lo studio sistematico dei residui statici, in modo tale da disporre di uno stru 
mento ih più nei programmi di localizzazione epicentrale. Inoltre già a partire dalle 
prossime monografie il rilevamento geologico di campagna sarà completato dall'ana
lisi morfologico-strutturale da foto aeree; infine la posizione della stazione sul terreno 
sarà ottenuta con maggior precisione confrontando le coordinate calcolate sulle troppo 
spesso obsolete tavolette topografiche dell'I.G.M. con quelle ottenute da un sistema di 
rilevamento satellitare. 
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