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Sommario
San Giuliano di Puglia è stata la località maggiormente danneggiata dal terremoto Molisano del 2002. Le differenze di

danneggiamento erano riscontrabili sia con i centri vicini che all’interno dello stesso abitato. Precedenti modelli mono e
bi-dimesionali della risposta sismica locale non erano riusciti a cogliere interamente la complessità del danneggiamento
osservato e delle registrazioni strumentali degli aftershocks. Nell’ambito di un progetto finanziato dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e dal Dipartimento di Protezione Civile si sono intraprese una serie di misure geofisiche e di rilievi geologico
strutturali volti alla definizione di un modello tridimensionale digitale del sottosuolo che consentisse modellazioni nume-
riche bi e tri-dimensionali del moto del suolo.
L’obiettivo è stato raggiunto nonostante il fatto che il contatto tra coperture (Unità di Toppo Capuana) e bedrock (Flisch di
Faeto) al di sotto del centro di San Giuliano sia risultato profondo oltre 600 m e raggiungibile direttamente da solo una
delle tre tecniche geofisiche impiegate. La struttura è risultata caratterizzata da forti contrasti litologici con forme non stan-
dard ed andamenti a tratti sub-verticali.

Introduzione

Nell’ambito dei progetti di interesse strategico
per il Dipartimento della Protezione Civile (2005-
2006), l’area epicentrale del terremoto di San Giu-
liano di Puglia (31 ottobre 2002) è stata oggetto di
numerose ricerche scientifiche. Come evidenziato
nell’introduzione di questo numero speciale [MUC-
CIARELLI e PACOR, 2009] la complessità degli effetti di
sito osservati a San Giuliano non era spiegabile con
modelli 1-D e 2-D di limitata profondità. Si è per-
tanto reso necessario costruire un modello profondo
3-D basato su nuovi dati appositamente raccolti. In
questa nota sono descritti e discussi i risultati ottenuti
a tal fine mediante approcci metodologici ben di-
stinti ma fortemente complementari, come quello I)
geologico-strutturale, II) gravimetrico, III) geo-elet-
trico e IV) di sismica ad alta risoluzione.

In particolare, è stato effettuato un rilevamento
geologico, strutturale e geomorfologico di dettaglio
principalmente finalizzato alla ricostruzione delle ge-
ometrie delle unità stratigrafiche principali e delle
strutture tettoniche maggiori che interessano questo
settore dell’Appennino meridionale. Nella stessa

area, è stata effettuata una campagna di misure gra-
vimetriche con lo scopo di dedurre, dalle anomalie
del campo gravitazionale, la distribuzione delle den-
sità nel sottosuolo, permettendo, così, di meglio defi-
nire la geometria, lo spessore, l’assetto tettonico, ecc.
degli elementi geologici che caratterizzano questo
sito. Similmente, lungo profili selezionati, sono state
effettuate delle tomografie di resistività elettrica e
profili sismici a riflessione ad alta risoluzione.

Il confronto incrociato dei risultati ottenuti con i
diversi approcci indipendenti ha permesso di vinco-
lare fortemente la geologia del sottosuolo nell’area
epicentrale e di ricostruire un modello geologico 3D.
Nell’ambito degli stessi progetti DPC, tale modello è
stato successivamente utilizzato per le simulazioni
numeriche finalizzate a riprodurre (con successo) gli
effetti di sito osservati durante il terremoto.

Indagini geologico-strutturali

Da un punto di vista strutturale, l’area è interes-
sata da una serie di falde di ricoprimento appenni-
niche caratterizzate da un sistema di sovrascorri-
menti con andamento medio circa NO-SE e ver-
genza nordorientale. Profili di sismica a riflessione
e di pozzi per l’esplorazione petrolifera hanno per-
messo di vincolare lo spessore delle falde di ricopri-
mento. Nell’area di indagine, che rappresenta il set-
tore esterno del cuneo orogenico appenninico
(Fig. 1), a soli 5 km dai depositi affioranti di avan-
fossa ed a meno di 10 km dal fronte sepolto dell’al-
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loctono [PATACCA e SCANDONE, 2004], tale spessore è
di appena 2.0-2.5 km. Le falde poggiano su un ba-
samento rigido di dolomie e calcari (Mesozoico-
Triassico) la cui continuazione orientale affiora nel
promontorio del Gargano, nel basso Molise e a
Nord dell’area di Capitanata.

Il lavoro di terreno, che per completezza è stato
svolto su un’area più vasta, è stato effettuato alla
scala 1:10.000 sulle CTR della Regione Molise e
comprende i paesi di San Giuliano, Bonefro, Santa
Croce e Colletorto. La carta geologica rappresen-
tata in figura 2a è limitata ad un quadrato di 6 km

Fig. 1 – Estratto della Carta Geologica del Molise in scala 1:100.000 [FESTA et al., 2006]. I due riquadri indicano rispettiva-
mente l’area di 6 km x 6 km rilevata in dettaglio (Fig. 2a) e dove è stata effettuata l’indagine gravimetrica e l’area di 2 km
x 2 km centrata su San Giuliano per cui è stato costruito il modello digitale (Figg. 11 e 12).
Fig. 1 – Subset of Molise Geological Map at 1:100.000 scale [FESTA et al., 2006]. The two squares mark respectively the 6 km x 6 km 
area where the detailed geological survey (see Fig. 2a) and the gravimetric survey were carried out and the 2 km x 2 km area centred on 
San Giuliano where the 3D digital model was set up (Figs. 11, 12).

Fig. 2a – Carta geologico-strutturale di dettaglio dell’area di San Giuliano. Il riquadro tratteggiato delimita l’area di lato 2
km per la quale è stato costruito il modello digitale 3D. Coordinate kilometriche Gauss-Boaga.
Fig. 2a – Detailed geological an structural map of the San Giuliano area. The dashed frame points out the 2 km x 2 km area where the 
3D digital model was set up (Gauss-Boaga kilometric coordinates).
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di lato corrispondente all’area dove è stato effet-
tuato anche il rilievo gravimetrico.

Lo scollamento basale separa le unità alloctone
dai depositi pliocenico-quaternari dell’avanfossa
bradanica settentrionale in successione stratigrafica
sul substrato carbonatico di pertinenza apula. Le
scaglie tettoniche che sono state riconosciute e rico-
struite nell’area di indagine sono costituite da due
unità stratigrafiche principali. La prima è la Forma-
zione Faeto costituita da calcari marnosi e marne
bianche e rosate con intercalazioni di biocalcareniti
e calciruditi torbiditiche in strati da centimetrici a
decimetrici, di età Serravalliano-Tortoniano [FESTA

et al., 2006]. Tale unità affiora estesamente sia in ta-
gli naturali che stradali e, verso l’alto, passa strati-
graficamente ad una successione di argille marnose
grigio azzurre e marne argillose con intercalazioni
di arenarie, di età Tortoniano-Messiniano chiamate
Formazione di Vallone Ferrato da FESTA et al. [2006] e
note anche con il nome di Unità di Toppo Capuana.
Gli affioramenti di questa seconda litologia sono ge-
neralmente più rari (es. 1 km NNE dell’abitato di
San Giuliano o lungo la strada tra San Giuliano e
Colletorto) e danno luogo a diffusa reptazione, mo-
vimenti di massa lungo i versanti (anche se di debole
inclinazione) e a numerosi fenomeni franosi princi-
palmente per colate rapide (debris flow) e seconda-
riamente con meccanismi di roto-traslazione.

La deposizione della Formazione di Vallone
Ferrato è probabilmente perdurata anche durante
le prime fasi contrazionali, inizialmente caratteriz-
zate dallo sviluppo di pieghe per propagazione di
faglia, e ciò ha causato variazioni laterali sia di facies
che di spessore. Localmente, come a sud ed a ovest
di Santa Croce, affiorano dei materiali prevalente-
mente argillosi a struttura caotica e non attribuibili
con certezza ad alcuna unità stratigrafica. Essi rap-
presentano un melanges di origine tettonica general-
mente sviluppatosi alla base dei sovrascorrimenti a
spese di argille policrome e calcareniti torbiditiche
probabilmente appartenenti alla formazione del
Flysch Rosso.

Le unità alloctone così strutturate sono state
successivamente coinvolte da un diverso regime tet-
tonico che ha generato faglie ad assetto da verticale
ad alto angolo, mediamente orientate NNO-SSE e
con prevalente cinematica trascorrente destra. Tali
strutture dissecano in modo obliquo e dislocano an-
che di centinaia di metri le precedenti strutture con-
trazionali a basso angolo generalmente orientate
NO-SE. L’attivazione di questi sistemi di faglie ha
localmente dato luogo a tipiche strutture a fiore,
come quella su cui si trova il paese di San Giuliano.
Non è chiaro se tali strutture trascorrenti interes-
sano soltanto il cuneo alloctono superficiale oppure
se coinvolgono anche i calcari della sottostante piat-
taforma apula. Le dimensioni pluri-chilometriche
delle faglie osservate in campagna e l’entità dei ri-

getti stimati fanno propendere per questa seconda
ipotesi suggerendo la riattivazione di discontinuità
meccaniche ereditate da fasi tettoniche mesozoiche
o prodottesi durante la flessurazione prima che la
piattaforma carbonatica sottoscorresse nella sua po-
sizione attuale.

Sulla base delle indagini di terreno, della rela-
tiva rappresentazione cartografica e di vincoli strati-
metrici ed utilizzando profili sismici e dati di pozzi
ministeriali è stato possibile costruire dei profili
geologici seriali (orientati E-O) interpretando il sot-
tosuolo fino ad una profondità di circa 1,5-2 km
(Fig. 2b).

I risultati delle indagini geologiche documen-
tano una strutturazione polifasica di questo settore
di catena. L’area è stata coinvolta dalle fasi compres-
sive appenniniche che hanno causato l’impilamento
di diverse unità tettoniche mediante l’attivazione di
un complesso sistema di sovrascorrimenti embri-
ciati e duplex a vergenza ENE. Alla base del cuneo
orogenico vi è uno scollamento principale che se-
para le unità alloctone dai depositi pliocenico-qua-
ternari dell’avanfossa bradanica settentrionale in
successione stratigrafica sul substrato roccioso di
pertinenza apula. Successivamente, tale struttura-
zione contrazionale associata a sovrascorrimenti a
basso angolo è stata coinvolta da una serie di faglie
subverticali con prevalente cinematica trascorrente
che ha dato luogo a geometrie a fiore sia positive,
sia negative. Una simile evoluzione è stata proposta
anche in altri settori dell’Appennino centrale [e.g.
DI BUCCI et al., 1999].

Indagini gravimetriche

Il rilievo gravimetrico ha interessato un’area,
centrata sull’abitato di San Giuliano di Puglia, di
circa 36 km2 [PALMIERI et.al., 2007]. Sono state effet-
tuate misure in 248 punti, riferiti gravimetrica-
mente all’eccentrico della stazione assoluta di Troia
(FG), che sono stati successivamente elaborati, ap-
plicando le correzioni standard con densità di 2.1 g/
cm3, calcolata applicando il metodo di Nettleton,
per ottenere la mappa delle anomalie di Bouguer.

Considerando gli errori di misura gravimetrici e
altimetrici e la loro influenza sulle riduzioni di Faye
e Bouguer, è stato stimato un errore nelle anomalie
di 0.051 mGal, pertanto anomalie con un’ampiezza
di ± 0.060 mGal presentano un livello di significa-
tività del 99.7%.

La mappa delle anomalie di Bouguer (Fig. 3, a
sinistra) evidenzia un marcato gradiente SO-NE che
costituisce la componente regionale. Tale gradiente
è associato al basculamento del basamento carbona-
tico apulo che, in questo settore, si inflette sotto il
cuneo orogenico. Nella zona centrale dell’area rile-



35CARATTERI GEOLOGICI E GEOFISICI DELL’AREA DI SAN GIULIANO

LUGLIO - SETTEMBRE 2009

vata si nota un’accentuazione del gradiente ove
viene definita una direttrice SE-NO indicativa di
una rilevante struttura tettonica. A questi caratteri si
sovrappongono significative anomalie locali nelle
zone tra Bonefro e Santa Croce di Magliano e tra
San Giuliano e Collotorto. Non esistendo un me-
todo o un criterio univoco per separare le anomalie,
nelle sue componenti regionale e residua, sono state
applicati diversi metodi quali il polinomiale, il fil-
traggio passa-alto e passa-basso, il prolungamento
analitico verso l’alto, gradienti orizzontali e verticali
[PALMIERI et al, 2006]. I risultati di queste elabora-
zioni confermano qualitativamente sia i dati dedotti
dall’interpretazione di linee sismiche, per quanto ri-
guarda l’andamento della piattaforma apula, sia
quelli geologico-strutturali dedotti dal rilievo di
campagna: a tal riguardo sono confrontate in figura
3 la mappa delle anomalie di Bouguer e quella otte-
nuta dopo un filtraggio delle anomalie con lun-
ghezza d’onda minore di 2 km e maggiormente si-
gnificativa per la parte superficiale della struttura.
Si può notare in figura 3b come lungo un allinea-
mento NW-SE passante per San Giuliano vi sia una
alternanza di anomalie positive e negative corri-
spondenti a brusche variazioni nello spessore delle
coperture.

L’inversione gravimetrica 3D è stata effettuata,
mediante il programma IGMAS (Interactive Gravity
and Magnetic Application System), modellando sia
la componente regionale, definita da un polinomio
del I grado, avente un gradiente SO-NE di circa 1,8
mGal/km, che la componente residua ottenuta sot-
traendo la componente regionale all’anomalia di
Bouguer.

A seguito dell’inversione, il rilievo gravimetrico
è l’unico che ha permesso di evidenziare il contatto
ricoprimento/bedrock al di sotto della zona centrale
di San Giuliano, ad una profondità di circa 600 m
(ulteriori dettagli sono disponibili in CAPUTO et al.,
2007).

Indagini geoelettriche

L’indagine geoelettrica eseguita nel Comune di
San Giuliano di Puglia (CB) è consistita nella realiz-
zazione di tre tomografie di resistività elettrica
(ERT), ubicate lungo i profili riportati in figura 4.
La scelta degli allineamenti dei profili è scaturita in
base a considerazioni di tipo geologico-strutturale e
logistico con lo scopo di contribuire alla definizione
dell’assetto geologico-strutturale dell’area in esame.

Fig. 2b – Esempi di sezioni geologiche orientate est-ovest a partire dalle quali è stato costruito il modello digitale 3D. Il
riquadro tratteggiato delimita le porzioni delle sezioni utilizzate nel modello di dettaglio (Fig. 11).
Fig. 2b – Examples of E-W trending geological sections, used as a starting point for the 3D digital model. The dashed frame indicates the 
portions used for the detailed model (Fig. 11).



36 MUCCIARELLI - BÖHM - CAPUTO - GIOCOLI - GUEGUEN - KLIN - MARELLO - PALMIERI - PISCITELLI - PRIOLO - ROMANO - RIZZO

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

La lunghezza complessiva delle tomografie AA’
e BB’ è risultata essere pari a 940 m e con una pro-
fondità media di esplorazione pari a circa 200 m,
mentre la tomografia CC’ ha raggiunto una lun-
ghezza di 1800 m ed una profondità di esplorazione
di circa 340 m.

I dati di resistività elettrica sono stati acquisiti
mediante il georesistivimetro “SYSCAL R2” della
Iris Instruments, utilizzando i dispositivi elettrodici
Dipolo-Dipolo e Wenner-Schlumberger per investi-
gare sia la presenza di strutture verticali che oriz-
zontali.

Nei tratti dei profili attraversanti aree pavimen-
tate e/o asfaltate, sono stati preventivamente ese-
guiti fori riempiti con bentonite, per assicurare un
buon accoppiamento (contatto) tra elettrodi e ter-
reno

L’inversione dei dati di resistività apparente è
stata effettuata utilizzando il software RES2DINV. Il
numero di iterazioni per il raggiungimento del best
fit è risultato essere variabile (comunque inferiore a
5), ottenendo un errore RMS relativamente basso,
inferiore nel complesso a 17.4.

Profili AA’ e BB’

Le figure 5 e 6 riportano le tomografie di resi-
stività elettrica AA’ e BB’ eseguite, rispettivamente,

trasversalmente e longitudinalmente all’abitato di
San Giuliano (Fig. 4). I dati di resistività (circa 540
per ogni ERT) sono stati acquisiti mediante disposi-
tivo Wenner-Schlumberger e un sistema multielet-
trodo a 48 canali con spaziatura interelettrodica di
20 m, ottenendo una lunghezza complessiva del
profilo di misura di 940 m e raggiungendo una pro-
fondità d’indagine pari a circa 200 m.

Le due ERT sono state ottenute a seguito, ri-
spettivamente, di 4 e 3 iterazioni, raggiungendo un
errore quadratico medio (RMS) pari a 13 e 17.4.

Entrambe le ERT sono interamente caratteriz-
zate da un range di valori di resistività relativamente
basso (5<ρ<160Ωm). Nel complesso, si nota un
pattern piuttosto omogeneo di valori relativamente
bassi di resistività (ρ<30Ωm), indicando l’assenza
di forti discontinuità sia orizzontali che verticali e la
presenza di materiali molto conduttivi, quali mate-
riali a forte componente argillosa e/o con notevole
contenuto d’acqua (es. Marne Argillose di Toppo
Capuana). Valori relativamente alti di resistività
(ρ>50Ωm) sono presenti solo nella parte sinistra
della ERT AA’, tra le progressive 160-400 m, e
nell’angolo a sinistra della ERT BB’, tra le progres-
sive 0-40 m. Tali valori potrebbero essere associabili
a materiale relativamente più resistivo, quali marne,
marne calcaree (es. Flysch di Faeto). In particolare,
l’anomalia resistiva presente nella tomografia AA’

Fig. 3 – A sinistra: mappa delle anomalie di Bouguer dell’area attorno a San Giuliano. A destra: Mappa delle anomalie di
Bouguer filtrata con lunghezza d’onda <2 km.
Fig. 3 – Left: Map of Bouguer anomalies in the area around San Giuliano. Right: Map of Bouguer anomalies filtered for wavelength 
<2 km.
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sembrerebbe delineare una struttura tipo horst, deli-
mitata da forti variazioni laterali di resistività. In-
fine, in entrambe le ERT non si nota in profondità
la presenza di un bedrock resistivo.

Profilo CC’

Per ottenere informazioni elettrostratigrafiche a
maggiori profondità, è stata effettuata una tomo-
grafia di resistività elettrica più profonda lungo il
profilo CC’, eseguita longitudinalmente all’abitato
di San Giuliano ed in parte sovrapposta alla ERT
BB’ (Fig. 4). I dati di resistività (circa 100) sono stati
acquisiti mediante dispositivo Dipolo-Dipolo con
spaziatura interelettrodica di 200 m, ottenendo una
lunghezza complessiva del profilo di misura di 1800
m e raggiungendo una profondità d’indagine pari a
circa 400 m. Per la realizzazione di tale tomografia
è stato utilizzato un sistema di misura “disaccop-
piato”, cioè con trasmettitore e ricevitore separati.
Tale scelta è scaturita sia dalla necessità di dover in-
dagare a maggiori profondità sia da considerazioni
di tipo logistico, quali attraversamenti di ostacoli
vari (strade, muri, abitazioni ecc.).

La sezione trasmittente è consistita in un tra-
smettitore Syscal R2, connesso ad un gruppo elet-
trogeno, per l’immissione di corrente nel sottosuolo
(I), mentre la sezione ricevente è consistita in un
multimetro monocanale ad alta impedenza con-

Fig. 4 – Vista satellitare di San Giuliano di Puglia (CB) con
ubicazione dei profili delle tomografie di resistività elettri-
ca AA’, BB’ (sistema di acquisizione multielettrodico) e CC’
(sistema di acquisizione manuale). I punti rossi indicano la
posizione delle stazioni di misura della ERT CC’.
Fig. 4 – Satellite view of San Giuliano di Puglia (CB) with the 
location of Electrical Resistivity Tomography (ERT) AA’, BB’ 
(multi-electrodic acquisition system) and CC’ (manual acquisition 
system). Red points are measurements station for ERT CC’.

Fig. 5 – Tomografia di resistività elettrica AA’ eseguita trasversalmente all’abitato di San Giuliano di Puglia (CB).
Fig. 5 – ERT AA’, transverse to San Giuliano di Puglia (CB).

A A’

Fig. 6 – Tomografia di resistività elettrica BB’ eseguita longitudinalmente all’abitato di San Giuliano di Puglia (CB).
Fig. 6 – ERT BB’, longitudinal to San Giuliano di Puglia (CB).

B B’
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nesso ad un PC, per la registrazione continua della
caduta di tensione (ΔV). Tale registrazione è stata
effettuata con campionamento ad 1 Hz per oltre 30
minuti, con una distanza tra trasmettitore e ricevi-
tore variabile da 200 a 1.200 m.

La figura 7 mostra la tomografia di resistività
elettrica “profonda” CC’.Il numero di iterazioni per
il raggiungimento del best fit è risultato essere pari a
5, ottenendo un errore RMS relativamente basso ed
uguale a 11.7.

Come osservato per le precedenti tomografie
“superficiali” AA’ e BB’, anche la ERT “profonda”
CC’ mostra un range di valori di resistività relativa-
mente basso (5<ρ<160Ωm). Tutta la tomografia è
caratterizzata da valori di resistività relativamente

bassi (ρ<30Ωm) e da assenza di forti variazioni sia la-
terali che verticali di resistività. Si nota, nuovamente,
un settore con valori relativamente alti di resistività
(ρ>50Ωm) nella parte sinistra della tomografia, fino
alla progressiva 500 m, che sembrerebbe essere la
continuazione della piccola anomalia resistiva pre-
sente nell’angolo sinistro della tomografia BB’. Tali
valori di resistività potrebbero essere ascrivibili, come
supposto precedentemente, ai materiali marnosi e/o
calcareo-marnosi dell’Unita del Flysch di Faeto (biso-
gna notare che sulla traccia più lunga la maggiore di-
stanza interelettrodica non permette all’inversione di
risolvere i settori più superficiali). Infine, nella parte
bassa e centrale della tomografia è possibile osservare
un leggero aumento della resistività, che potrebbe in-
dicare la prossimità di un bedrock resistivo.

Fig. 7 – Ubicazione del profilo di misura (foto in alto) lungo il quale è stata effettuata la tomografia di resistività elettrica “pro-
fonda” CC’ (in basso), realizzata con sistema manuale disaccoppiato; il poligono tratteggiato in rosso rappresenta l’area di
sovrapposizione tra la ERT BB’ e la CC’.
Fig. 7 – Location (picture above) of the deep ERT CC’ (below), performed with decoupled manual measurements. The red polygon is the 
overlapping area between ERTs BB’ and CC’.
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Prospezioni sismiche ad alta risoluzione

Nel gennaio 2007 è stata acquisita dall’OGS una
linea sismica 2D a San Giuliano di Puglia. Lo scopo
di questo rilievo è stato quello di integrare i risultati
della tomografia geoelettrica con i risultati della to-
mografia sismica ottenuti da questa nuova linea si-
smica, cercando di determinare l’esistenza delle
strutture profonde che caratterizzano l’area di San
Giuliano. In particolare la tomografia sismica a ri-
flessione doveva consentire di ottenere sia il campo
delle velocità P in profondità sia la posizione e la
forma di eventuali superfici di riflessione presenti.

Non è stato possibile posizionare questa linea in
corrispondenza delle linee geoelettriche a causa
della difficoltà di movimento e di passaggio del
mezzo su cui è montata la sorgente (minivib) utiliz-

zata per questa prospezione. La linea sismica è stata
perciò posizionata lungo una strada asfaltata a
Nord-Est del paese di San Giuliano (Fig. 8).

L’acquisizione è stata fatta con 230 geofoni po-
sizionali lungo una distanza di circa 1150 m (5 m
circa tra i geofoni) e sono state utilizzate 107 vibrate
(sorgente onde P) a distanza di circa 10 m tra una vi-
brata e l’altra.

I dati sismici così ottenuti non hanno messo in
evidenza forti riflessioni che potevano essere inter-
pretate come orizzonti sismici che identificassero le
strutture cercate e, quindi, come eventi da utilizzare
per applicare il metodo di tomografia a riflessione su
questa linea, anche a causa del forte rumore a bassa
frequenza dovuto alla presenza delle onde di superfi-
cie (ground-roll), vedi figura 9. Si è quindi pensato di
utilizzare per l’inversione i primi arrivi, che vengono
associati in genere ad onde dirette e/o rifratte.

A questo scopo sono stati estratti circa 12500
tempi d’arrivo e, partendo da un modello iniziale con
velocità omogenea per tutto il modello, si è applicata
la tomografia ottenendo il campo di velocità visibile
in figura 10. Non tutte le sezioni dei dati a common
shot hanno permesso di estrarre tutti i primi arrivi, a
causa della presenza di forte rumore ambientale
(cantieri e macchinari in funzione in prossimità della
linea) che hanno disturbato il segnale sismico.

Per la parte d’inversione tomografica è stato
usato il software Cat3d sviluppato all’interno
dell’OGS. Il campo di velocità P così ottenuto ha
messo in evidenza un corpo ad alta velocità (circa 3.5-
3.8 km/s) nella parte Nord-Est della sezione che può
essere interpretato come l’unità delle calcareniti che
dovrebbe interessare la linea proprio nella parte cen-
trale e verso Nord-Est. Lo stesso campo di velocità è
stato utilizzato come dato di input per il calcolo della
migrazione pre-stack in profondità dei dati sismici. La
sezione risultante, visibile in sovrapposizione con il
campo di velocità in figura 10, mostra i probabili con-
fini delle strutture presenti nei primi 200 m, tra cui il
confine tra l’unità delle argille a bassa velocità e il fly-
sch (formazione di Faeto) a più alta velocità.

Costruzione del modello 3D

Nella fase successiva del lavoro, tutte le informa-
zioni geologico-strutturali, sia di superficie che pro-
fonde, sono state integrate utilizzate per realizzare
un modello digitale geologico-strutturale e geofisico
di dettaglio centrato sul paese di San Giuliano di Pu-
glia [CAPUTO et. al., 2007]; (Fig. 11). Il volume consi-
derato copre un area di 2 km di lato e si estende fino
alla profondità di circa 1500 m rispetto alla superfi-
cie. Il modello è stato realizzato usando il software Go-
Cad® e si compone di un file vettoriale (modifica-
bile), dove sono definite tutte le interfacce e le loro
intersezioni, e di un file raster che definisce il volume

Fig. 8 – Ubicazione della linea sismica, con le sorgenti
(croci rosse) sovrapposte allo stendimento dei geofoni
(linea nera).
Fig. 8 – Location of seismic survey, with sources (red crosses) 
superimposed to geophone alignment (black line).
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in termini di proprietà fisiche (velocità P e S, densità
e attenuazione) su un grigliato con passo di 10 m.

Il modello è stato costruito sulla base dell’inter-
pretazione geologico-strutturale precedentemente
descritta e del modello altimetrico digitale del ter-
reno, integrati con i risultati del rilievo gravime-
trico, del rilievo sismico a rifrazione e dell’inver-
sione tomografica dei profili geo-elettrici, delle in-
dagini geotecniche e dei modelli superficiali 1D ela-
borati sulla base dei dati precedentemente acquisiti
(per questi ultimi due dati si veda D’ONOFRIO et al.,

questo volume). Grazie al software GoCad® è possi-
bile osservare in tre dimensioni le complesse geo-
metrie delle unità stratigrafiche e delle diverse
strutture tettoniche. Con lo stesso software è inoltre
possibile costruire profili geologici lungo qualsiasi
direzione e ciò ha permesso di controllare, modifi-
care localmente e così migliorare l’interpretazione
geologica del sottosuolo.

Nella definizione del modello 3D si sono consi-
derate le quattro unità litologiche principali che era
possibile vincolare adeguatamente in profondità, e

Fig. 9 – Rappresentazione di uno shot gather della linea sismica, con evidenziato il disturbo causato dal ground roll (onde
superficiali).
Fig. 9 – Representation of a shot gather from the seismic survey, with in evidence the disturbance cause by ground roll (surface waves).

Fig. 10 - Campo di velocità delle onde P con sovraimposta la sezione sismica migrata in profondità.
Fig. 10 – P-waves velocity field with superimposed the depth-migrated seismic section.



41CARATTERI GEOLOGICI E GEOFISICI DELL’AREA DI SAN GIULIANO

LUGLIO - SETTEMBRE 2009

cioè l’Unità di Toppo Capuana (TC), la Formazione
del Faeto (FF), il melanges (M) e i depositi pliocenici
(P) in successione sui carbonati della piattaforma
apula. I dati delle interfacce, definite in profondità
e in superficie, sono stati inseriti nel modello vetto-
riale digitale, insieme al modello altimetrico, come
superfici geo-referenziate, e definiscono le princi-
pali fratture e gli orizzonti delle quattro unità strut-
turali (Fig. 11). Questi elementi costituiscono il mo-
dello digitale vettoriale geologico-strutturale.

Il modello fisico è invece definito su una griglia
regolare di passo 10 m, calcolato dalla partizione li-
tologica definita nel modello vettoriale. Ad ogni
nodo della griglia è assegnata una label che definisce
la litologia cui appartiene ed i valori delle proprietà
fisiche. I parametri fisici delle quattro unità litologi-
che sono indicati in tabella I. Per le unità litologiche
affioranti in superficie (TC e FF) questi sono stati
definiti sulla base dei dati resi disponibili da D’ONO-
FRIO et al. (questo volume), mentre per le due unità
litologiche più profonde si sono considerate leggi
empiriche di bibliografia [BROCHER, 2005].

Il modello digitale su griglia sopra descritto è il
modello di riferimento che è stato successivamente
utilizzato, sia come volume 3D sia come sezioni 2D,

per le diverse simulazioni numeriche come descritte
in PUGLIA et al. (questo volume).

Sulla base del modello digitale 3D è stato inoltre
possibile costruire le due sezioni orientate parallela-
mente ed ortogonalmente alla struttura “a fiore” di
San Giuliano (Fig. 12) che sono state successiva-
mente utilizzate per effettuare le simulazioni 2D
[PUGLIA et al., questo volume].

La geometria a clessidra dell’Unita di Toppo
Capuana non è dovuta ad una faglia a basso angolo
(che è presente a maggiore profondità nel profilo)
ma alle faglie ad alto angolo che costituiscono la
struttura a fiore. La peculiare geometria mostrata
dal profilo è dovuta alla sinergia di due effetti: 1) la
geometria, tipicamente non planare di queste faglie
traspressive ad alto angolo e 2) l’angolo di interse-
zione delle faglie con il profilo verticale scelto che
crea, in figura, un angolo apparente anche molto di-
verso dall’assetto reale della faglia.

Considerazioni conclusive

Il presente lavoro ha permesso di definire la
morfologia e alcune caratteristiche fisiche dei prin-
cipali corpi geologici dell’area, nonostante il fatto
che il contatto tra coperture e bedrock al di sotto del
centro di San Giuliano sia risultato molto profondo
e raggiungibile direttamente da solo una delle tre
tecniche geofisiche impiegate. Pertanto si è fornita
una migliore definizione e un ulteriore contributo
per la comprensione degli aspetti geologico-struttu-
rali della zona. La forma delle coperture è risultata
priva di simmetria e non riconducibile a semplici
modelli di bacino (sinclinale) che erano stati prece-
dentemente proposti, evidenziando l’importanza di
contatti sub-verticali. Lo studio ha confermato l’effi-
cacia dell’integrazione di vari metodi geofisici d’in-
dagine per la definizione di modelli strutturali e la
caratterizzazione dei parametri dei suoli finalizzati
alla stima dell’amplificazione sismica. Alcuni di que-
sti metodi, come il metodo gravimetrico e quello ge-
oelettrico, abbinando la caratteristica dell’economi-
cità a quella di avere uno scarso impatto ambientale,
si sono rivelati molto utili e promettenti.

Fig. 11 – Modello 3D dell’area sottostante a San Giuliano
ricostruito mediante software GoCad.
Fig. 11 – 3D model of San Giuliano subsoil, built using the 
GoCad software.

Tab. I – Valori dei parametri fisici di base adottati per definire le formazioni del modello digitale 3D di San Giuliano di
Puglia.
Tab. I – Values of physical parameters used to define the geological formations in the 3D model of the subsoil under San Giuliano di 
Puglia.

Vs (m/s) Vp/Vs ρ (kg/m3) Q

Unità di Toppo Capuana TC 450 3 2160 20

Formazione Faeto FF 1350 2.22 2240 100

Melanges M 1300 2.15 2250 100

Depositi pliocenici P 1500 2 2300 100



42 MUCCIARELLI - BÖHM - CAPUTO - GIOCOLI - GUEGUEN - KLIN - MARELLO - PALMIERI - PISCITELLI - PRIOLO - ROMANO - RIZZO

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

Infine, l’utilizzo di un software dedicato per la co-
struzione del modello digitale 3D ha permesso di mi-
gliorare complessivamente l’interpretazione geolo-
gica del sottosuolo, attraverso gli strumenti di con-
trollo e modificazione interattiva alla scala di detta-
glio desiderata. Il modello 3D risultante costituisce
un riferimento permanente che potrà essere succes-
sivamente modificato sulla base di nuove informa-
zioni che dovessero giungere a seguito di nuovi studi.
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Geological and geophysical surveys in 
the San Giuliano area

Summary
San Giuliano di Puglia was the most damaged town during 

the Molise earthquake sequence in 2002. Difference in damage 
was observable both with respect to neighbouring towns and 
within the same town. Previous mono and bi-dimensional models 
were not able to fully reproduce the complexity of the observed 
damage pattern and of the instrumental recordings of 
aftershocks’ ground motion. In the framework of a project 
founded by Istituto Nazionale di Geofisica and Dipartimento di 
Protezione Civile, we undertook geophysical and geological 
surveys aimed to the set-up of a tri-dimensional subsoil model able 
to allow bi and tri-dimensional ground motion simulations.
The aim was reached notwithstanding the fact that the contact 
between superficial soils (Toppo Capuana Unit) and bedrock 
(Faeto Flisch) below San Giuliano was more than 600 m deep 
and reachable by just one of the three geophysical techniques we 
employed. The structure is characterised by strong lithological 
contrast with non-standard shapes and sub-vertical trends.

Fig.12 – Pannello in alto: vista dall’alto dell’area del mod-
ello 3D sovrapposta alla carta topografica. Il quadrato gi-
allo delimita l’area di circa 1 km x 1 km considerata per
le simulazioni del moto del suolo. Le linee AA’ e BB’ indi-
cano le traccie delle sezioni verticali rappresentate nel
pannello sottostante, che sono state utilizzate per le simu-
lazioni numeriche 3D e 2D.
Fig. 12 – Above: plane view of the area reconstructed in the 3D 
model superimposed to a topographic map. The yellow square is the 
1 km x 1 km area taken into account for ground motion modelling. 
Lines AA’ e BB’ are the surface projection of the vertical sections in 
the frame below, used for 2D numerical simulation.


