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1 PREMESSA 

I Piani di Assetto del Territorio comunali (P.A.T.) e intercomunali (P.A.T.I.) necessitano di uno 

studio di compatibilità sismica che metta in luce la tipologia dei fattori che influenzano e 

determinano la pericolosità sismica locale.  

Tale studio è di tipo qualitativo e consiste prima di tutto nella interpretazione in chiave sismica delle 

componenti territoriali geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, già contenute nel Quadro 

Conoscitivo  dello strumento urbanistico. Come fase finale il territorio comunale viene suddiviso in 

zone a risposta sismica omogenea, rimandando ai Piani degli Interventi (PI) caratterizzazioni più 

approfondite della risposta sismica locale, in funzione di previsioni urbanistiche più di dettaglio. 

Tale valutazione di Compatibilità sismica è richiesta per i Comuni che rientrano nelle classi 1 e 2 

della nuova zonizzazione sismica. 

I Comuni di Fonzaso e di Seren del Grappa, rientrando nella classe 2, hanno grado di 

accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.15 

e 0.25g, con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme 

Tecniche) pari a 0.25 g. 

Classe 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Sismicità alta, PGA 

oltre 0,25g. 

Classe 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

Sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g 

Classe 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 

Sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. 

Classe 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici 

sono basse). Sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. 

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recepito la 

classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n. 3274/2003 e per 

tale zona prescrive che per “i comuni che ricadono nella zona 3 non sono necessari né il deposito 

dei progetti, ai sensi della citata legge n. 64/1974, né gli adempimenti successivi, fermo restando 

l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista è tenuto ad allegare al progetto 

l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative sismiche 

vigenti”. 

Con successiva D.G.R. n.71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l’altro, di quanto disposto 

della successiva ordinanza n.3519/2006.  

Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme 

tecniche sulle costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della 

pianificazione urbanistica. Infine con Decreto nr. 69/2010 sono state emanate le Linee guida 

relative ai PAT/PATI. 

Parimenti sono da seguire le disposizioni emanate con il D.M. 14.01.2008 e la successiva Circ. 

Min. 617/2009 per zone con tale grado di sismicità. 
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2 CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ SIS MICA 

Con gli obiettivi descritti in premessa, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regionale 

nr.11 del 23 aprile 2004 e alla successiva D.G.R. 3008/2008, la Valutazione di Compatibilità 

Sismica sarà composta dalla presente Relazione illustrativa  e da due elaborati, rispettivamente la 

Carta degli elementi geologici in prospettiva sismi ca e la Carta delle zone omogenee in 
prospettiva sismica . 

La Relazione si occuperà innanzitutto di ricostruire la storia sismica del territorio comunale in 

questione, analizzando i terremoti storici con epicentro nel territorio comunale o nelle aree 

limitrofe, la loro intensità, la possibile correlazione con le strutture geologiche locali e i danni subiti.  

In secondo luogo descriverà i risultati emersi nelle due carte già citate. 

In particolare la Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica analizza le caratteristiche 

litologiche, tettoniche, geomorfologiche e idrogeologiche del territorio, già riportate nelle 

corrispondenti carte del PAT, in chiave sismologica, ossia riporta quegli elementi che sono sensibili 

all’azione di scuotimento sismico e il cui insieme determina le aree soggette ad amplificazione 

sismica. 

La Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica è la sintesi finale e suddivide il territorio in tre 

tipologie: aree stabili non suscettibili di amplificazione sismica, aree stabili suscettibili di 

amplificazione sismica e aree instabili per azione sismica.  

Nelle aree stabili e non suscettibili non si ipotizzano effetti locali importanti legati allo scuotimento 

sismico; nelle aree stabili ma suscettibili sono attese amplificazioni del moto sismico legato agli 

elementi geologici sensibili, mentre nelle aree instabili sono previste deformazioni del territorio 

come effetto sismico atteso. 

Il contenuto di questa zonizzazione è inserito nel database del Piano di Assetto del Territorio 

attraverso la classe b0301021_Sismica. 

 

3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO 

I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa - Codice ISTAT: 025022 e 025055 – si trovano nella 

parte meridionale della Provincia di Belluno, ai confini con le province di Treviso a SudEst e la 

Provincia di Vicenza a SudOvest. Il territorio si sviluppa tra i rilievi delle Vette Feltrine poste a Nord 

e il massiccio del Grappa a Sud, mentre la parte di pianura dei due Comuni comprende la porzione 

di fondovalle dei torrenti Cismon e Stizzon. I Comuni confinanti sono i seguenti: Lamon, 

Sovramonte, Pedavena, Feltre, Quero, Alano di Piave, Paderno del Grappa, Cismon del Grappa e 
Arsiè. (Scheda 1 )  

Il territorio del P.A.T.I. ricade nei fogli geologici a scala 1:100.000 n° 22 “Feltre” e n° 37 “Bassano”, 

e nei fogli “ 22 II SE – Feltre”, “22 II SO – Fonzaso”, “37 I NE- Seren del Grappa”, “37 I NO – 

Arsiè”, “37 I SE Cavaso del Tomba” e “37 I SO – Monte Grappa” della Carta I.G.M. a scala 

1:25000. I due Comuni sono compresi inoltre negli elementi n° 062141, 062142, 062143, 062144, 

062152, 062153, 062154, 083021, 083022, 083024, 083031, 083032, 083033, 083034, 083061, 

083062, 083063, 083064, 083073, 083074, 083101 e 083104 della Carta Tecnica Regionale a 

scala 1:5000. 
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La superficie comunale del P.A.T.I. è di 89.9 Km2, suddivisa in 27.5 Km2 per Fonzaso e 62.4 Km2 

per Seren.  

Il territorio comunale di Fonzaso si estende tra le quote minime di 330 e di 265 m s.l.m., in 

corrispondenza del fondovalle del torrente Cismon e tra le quote massime di 1454 m s.l.m. del 

Monte Avena a Nord, 745 m s.l.m. del Monte Aurin ad Est, 1150 m s.l.m. del Col di Baio a SudEst, 

1130 m s.l.m. di Costa Vallorca a SudOvest e 860 m s.l.m. delle Pale di Agana a Sud. 

Le quote minime del territorio comunale di Seren del Grappa variano da circa 1100 m s.l.m. a 277 

m s.l.m. del fondovalle del torrente Stizzon. Le aree più elevate sono costituite dalla dorsale Monte 

Pertica-Monte Prassolan-Monte Fredina-Monte Cismon-Monte Roncone ad Ovest (tra 1050 m 

s.l.m. e 1550 m s.l.m.), dalla dorsale Monte Grappa-Monte Pertica a Sud (tra 1500 m s.l.m. e 

1766.5 m s.l.m.), dalla dorsale Monte Grappa-Col dell’Orso-Monte Salarol-Monte Fontana Secca-

Monte Paione-Monte Peurna-Cima Sassumà-Monte Santo-Monte Tomatico a Sudest (tra 1100 m 

s.l.m. e 1766.5 m s.l.m.). 

Il corso d’acqua principale che attraversa il Comune di Fonzaso è il torrente Cismon, affluente di 

sinistra del fiume Brenta. Esso ha deflusso da Nordovest verso Sud e si immette poco a sud del 

confine comunale nel Lago di Corlo. 

Il corso d’acqua principale del Comune di Seren del Grappa è il torrente Stizzon, che nasce nella 

porzione più meridionale del Comune in zona “Bocchette”, sul versante settentrionale del Monte 

Grappa, defluisce nel primo tratto da Sud verso Nord, per piegare a valle dell’abitato di Seren 

verso NordEst.  

 

4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E TETTONICO DEL TERRITORI O 

I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa sono compresi nella regione geologica del Sudalpino, 

generata dalla subduzione della placca europea sotto quella Adriatica (propaggine della Placca 

Africana) e caratterizzata da una serie di sovrascorrimenti prevalentemente sudvergenti. In 

particolare la zona di Fonzaso e Seren è inserita tra il margine meridionale del pop-up dolomitico, 

posto a Nord, e le Prealpi venete centro-orientali di cui fanno parte. Le Vette Feltrine coronano a 

Nord la zona di Fonzaso e Seren mentre il massiccio del Monte Grappa la delimita a Sud e ne 

costituisce parte del territorio. Il limite orientale dell’area in esame è costituito dal fianco destro 

della Valle del Piave nel suo tratto tra Sanzan e Pederobba mentre il limite occidentale è costituito 

dall’allineamento Lago del Senaiga-Cima di Lan-Lago del Corlo. 

Le formazioni rocciose che affiorano nell’area di Fonzaso e Seren appartengono al periodo Trias 

superiore – Cretaceo, che copre l’intervallo di tempo compreso tra circa 240 milioni di anni fa e 

circa 65 milioni di anni fa.  

L’area in studio ricade lungo il bordo orientale della struttura geologica definita come Piattaforma di 

Trento al limite del Bacino bellunese e in quanto tale presenta formazioni sia di Piattaforma che 

bacinali, interdigitate. 
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Le formazioni rocciose presenti sono: Calcari Grigi, Rosso Ammonitico inferiore, Calcare del 

Vajont, Formazione di Fonzaso, Scisti ad aptici, Rosso Ammonitico superiore, Biancone e Scaglia 

Rossa. 
 
 
Litologie prequaternarie 

CALCARI GRIGI (GIURASSICO MEDIO-INFERIORE) 

I Calcari Grigi sono caratterizzati nella porzione basale da calcari bianco-grigiastri, con spessore 
degli strati di alcuni metri, fortemente dolomitizzati o localmente da dolomie fittamente stratificate 
bianco-giallastre con noduli di selce. La porzione centrale della formazione è caratterizzata da 
calcareniti nocciola-rosate con noduli o lenti di selce ed elementi di crinoidi, bivalvi e poriferi 
(spugne). La stratificazione è piano-parallela e gli strati hanno spessore decimetrico. La porzione 
sommitale della formazione è costituita da calcari oolitici a grana grossolana, contenenti frammenti 
di crinoidi, gusci di bivalvi, foraminiferi e frammenti di spugne. La stratificazione è prevalentemente 
incrociata perciò i piani di stratificazione non sono riconoscibili e gli ammassi rocciosi assumono 
aspetto massiccio. 

Localmente, nella zona orientale, al tetto dei calcari oolitici si possono rinvenire spessori limitati di 
dolomie bianche e grigiastre, ben stratificate, con abbondante selce bianca in noduli o in lenti e 
ooliti silicizzate, contenenti piccole ammoniti (Ludwigia Murchisonae) denominate Dolomie 
selcifere.  
La formazione dei Calcari Grigi presenta spessore complessivo intorno a 600 -700 metri. Essi 
affiorano in Comune di Fonzaso alla base del versante meridionale del monte Avena; in Comune 
di Seren si rinvengono lungo il versante sinistro della valle di Seren e in corrispondenza della Val 
Carbonaia e della Val Zarbotana in destra Stizzon. In corrispondenza dei fianchi vallivi dello 
Stizzon sono molto fratturati a causa dell’intensa attività tettonica. 

ROSSO AMMONITICO (GIURASSICO MEDIO-SUPERIORE) 

La formazione del Rosso Ammonitico succede ai Calcari Grigi con un limite netto costituito da una 
superficie con tracce di carsismo e croste di manganese. Il Rosso Ammonitico è costituito da un 
calcare micritico, di colore da rosa-avorio a rossiccio, con selce rosa, Ha un aspetto nodulare e la 
stratificazione è poco evidente per cui gli ammassi rocciosi hanno l’aspetto massiccio, con 
superfici di discontinuità circa ogni 50 cm. Questo membro ha uno spessore complessivo intorno a 
una decina di metri. Mentre sulla Piattaforma di Trento si deposita il Rosso Ammonitico inferiore 
nel Bacino bellunese, ossia nelle zone orientali dell’area sedimenta il Calcare del Vajont. 

CALCARE DEL VAJONT (GIURASSICO MEDIO) 

Il Calcare del Vajont è costituito da dolomie e calcareniti oolitiche, di colore nocciola, con 
stratificazione poco evidente da cui ne deriva un aspetto massiccio. Esso ha uno spessore 
complessivo locale di circa 200 metri. Tale Calcare affiora nella porzione medio-sommitale del 
fianco destro della valle del torrente Stizzon, dalla località Bocchette fino a Vallorna, a sud 
dell’abitato di Porcen. 

FORMAZIONE DI FONZASO – SCISTI AD APTICI E ROSSO AMMONITICO SUPERIORE (GIURASSICO MEDIO-SUP) 

La porzione intermedia della formazione del Rosso Ammonitico è indicata come Fonzaso o Scisti 
ad Aptici. La Formazione di Fonzaso è caratterizzato da un calcare micritico di colore rosso cupo 
con chiazze verdastre, grigie e bianche, ricco di letti di selce rossa e interstrati marnoso-argillosi da 
rosso cupo a verdognoli, spessi circa 1 cm. I piani di stratificazione sono piano paralleli od 
ondulati; gli strati hanno spessore di 10-15 cm.  

Lo spessore dell’unità varia in funzione della zona da alcune decine di metri a zero. 
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Sopra il Fonzaso, o dove questo manca, sopra il Rosso Ammonitico inferiore si depositò nel 
Giurassico superiore il Rosso Ammonitico superiore. Si tratta di un calcare di colore rosso cupo o 
rosa, dall’aspetto nodulare, con lenti di selce rosa e livelli interstrato argillitici color rosso mattone. 
Lo spessore degli strati varia da pochi centimetri ad alcuni decimetri. Lo spessore complessivo di 
tale formazione varia tra circa 10 e 20 metri.  

Il Rosso Ammonitico affiora in Comune di Fonzaso, lungo il versante meridionale del Monte Avena, 
in corrispondenza delle pareti che sovrastano l’abitato di Fonzaso e la parte occidentale di Arten. 
Esso affiora anche in destra Cismon, nella parte bassa del Boal di Vallorca, al confine occidentale 
con il Comune di Lamon.  

In Comune di Seren esso si rinviene lungo la valle di Seren, sia in destra che in sinistra Stizzon. 

BIANCONE (CRETACEO MEDIO-INFERIORE) 

Si tratta di un calcare micritico di colore da bianco a grigiastro, con lenti o livelli di selce nera o 
grigia e giunti stilolitici, denominato Biancone. Esso si può suddividere in una parte basale e 
centrale e in una parte sommitale. La parte basale è costituita da calcari a frattura concoide, di 
colore da rosato a bianco, con stratificazione piana e spessori degli strati decimetrica. La parte 
centrale è caratterizzata da calcari micritici biancastri, con sfumature grige e da almeno 2 o 3 
orizzonti di colore rosso vinaccia con selce rosso-marrone, potenti ognuno 3-4 metri. La parte 
sommitale del Biancone (Cenomaniano) è costituita da calcari bianco-grigiastri, con sfumature 
grige, interstrati millimetrici di argilla grigio-verdastra ricchi di sotanza organica, stratificazione 
centimetrica. 

La potenza complessiva della formazione in questa area è di circa 400 metri. 

Il Biancone affiora in Comune di Fonzaso nella porzione mediana e sommitale dei rilievi che 
circondano la valle del torrente Cismon (Monte Avena, Monte Aurin, Monte Roncone, Pale 
d’Agana e Costa Vallorca).  

In Comune di Seren affiora alla base dei versanti della valle dello Stizzon per dislocazione 
tettonica e poi nella parte sommitale dei rilievi (Monte Roncone, Monte Cismon, Monte Prassolan, 
Monte Pertica, Monti Solaroli, Monte Fontana Secca, Monte Peurna, Monte Tomatico).  

SCAGLIA ROSSA (CRETACEO MEDIO-SUPERIORE) 

La Scaglia Rossa è un calcare marnoso, di colore da rosato a rosso mattone, con interstrati 
argillosi e lenti di selce rossa. Essa ha stratificazione piana, da centimetrica a decimetrica. Nella 
parte sommitale della formazione, la stratificazione è a flaser, la grana più grossolana e il colore 
diventa rosso mattone (Scaglia Maastrichtiana). Lo spessore della formazione in condizioni 
indisturbate è di circa 200 metri. 

Nel Comune di Fonzaso la Scaglia Rossa affiora a Nord, alla sommità del Monte Avena e a 
SudOvest, in corrispondenza di Costa Vallorca e Pale d’Agana.  

In Comune di Seren del Grappa affiora alla base del Monte Aurin in zona S. Lucia, lungo la dorsale 
tra gli abitati di Rasai e Porcen e ad Ovest tra l’abitato di Seren e l’alveo dello Stizzon. 

 

Litologie quaternarie 

Le litologie quaternarie comprendono tutti i depositi sciolti presenti nel territorio comunale. 

I depositi più significativi per spessore ed estensione si rinvengono nei fondovalle del torrente 
Cismon e del torrente Stizzon. Anche sui versanti sono presenti materiali sciolti ma in misura più 
limitata. 
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Depositi morenici würmiani e tardoglaciali: sono costituiti da ghiaie e ciottoli maturi, subarrotondati 
di porfidi, graniti e filladi, immersi in maniera caotica in matrice sabbioso-limosa. Tali depositi si 
rinvengono limitatamente al Comune di Fonzaso, a sudest del capoluogo, alla base del terrazzo 
fluvioglaciale, a Nordest di loc. Calderal e rappresentano i depositi sciolti locali più antichi. 

Nel Comune di Seren i depositi morenici si rinvengono nella porzione settentrionale in 
corrispondenza dei versanti degli abitati di Porcen e di Seren. Essi continuano poi su questa fascia 
altimetrica sul fianco destro della valle dello Stizzon fino all’altezza di Chiesa Nuova San Luigi. Altri 
depositi morenici estesi si rinvengono nella piana delle Bocchette, in Val dei Pez e in Val dei Lebi. 

Depositi alluvionali e fluvioglaciali grossolani del terrazzo di Fonzaso: tali depositi sono costituiti da 
ghiaie, ciottoli e talora blocchi di porfidi, graniti, filladi, gneiss, arenarie, calcari e dolomie, immersi 
in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa. Essi costituiscono i terrazzi su cui sorgono gli abitati di 
Fonzaso e di Frassenè, rispettivamente in sinistra e in destra della valle del Cismon. In tale zona 
hanno spessore di alcune decine di metri, ma possono superare anche il centinaio di metri 
(terrazzi di Lamon). In termini di età succedono ai depositi morenici di Calderal e precedono i 
depositi alluvionali di fondovalle del Cismon e dello Stizzon. 

Depositi alluvionali di fondovalle: tali depositi sono caratterizzati in genere da elementi più fini 
rispetto a quelli morenici e fluvioglaciali. I depositi alluvionali sono caratterizzati in quest’area 
prevalentemente da sabbie e ghiaie, con ciottoli e qualche blocco, e da lenti limoso-argillose. Nel 
Comune di Fonzaso i depositi alluvionali prevalenti appartengono al corso del torrente Cismon, la 
cui valle occupa la fascia centrale del territorio comunale, a cui si aggiungono gli apporti da 
Nordest del Fosso Levica. I depositi più recenti corrispondono all’alveo attuale del Cismon, mentre 
i più antichi sono disposti secondo terrazzi sui fianchi laterali della valle, appena sotto gli abitati di 
Fonzaso, Frassenè e Arten. 

Nel Comune di Seren i depositi alluvionali più potenti sono presenti nella metà settentrionale del 
fondovalle di Seren e nella piana antistante gli abitati di Seren e Rasai. 

Depositi di conoide torrentizia: essi sono costituiti da ghiaie e ciottoli immersi in matrice limoso-
argillosa debolmente sabbiosa e derivano dall’alterazione delle rocce che costituiscono il bacino di 
alimentazione del corso d’acqua da cui vengono depositati.  

In Comune di Fonzaso i principali coni detritici cartografati sono ubicati ad Arten, a monte di 
Fonzaso in loc. Bove e a monte di S. Anna, a nordovest di Frassenè sotto loc. Bova Bianca e alla 
base di Val del Roncon. 

In Comune di Seren è stato cartografato il conoide di Caupo, legato alle acque dello Stizzon, e il 
conoide di Rasai, legato alle acque del torrente Biotis.  

Il detrito di falda è composto da elementi ghiaiosi con scarsa matrice fine limoso-sabbiosa. La falda 
detritica più sviluppata è quella ai piedi del versante meridionale del Monte Avena; altre falde 
detritiche si rinvengono ad ovest di Frassenè, ai piedi del Monte Aurin e del Monte Roncone.  

I depositi eluviali e colluviali sono costituiti rispettivamente da elementi sabbioso-ghiaiosi e da 
matrice fine. Tali depositi sono segnalati in maniera diffusa sui versanti di entrambi i territori 
comunali del P.A.T.I.  

I depositi di frana derivano da eventi di colata o di scorrimento e sono costituiti da materiale 
caotico di degradazione dei pendii da cui si staccano. I principali depositi di frana sono segnalati in 
Comune di Fonzaso a monte dell’abitato di Frassenè e sul versante sudoccidentale del Monte 
Aurin. 
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Assetto tettonico 

La Regione geologica del Sudalpino in cui sono situati i rilievi compresi nei comuni di Fonzaso e 

Seren del Grappa, è stata sottoposta ad importanti fasi tettoniche a partire dal Permo-Trias.  

Nel Permo-Trias inizia una fase distensiva di “rifting” e tra le terre emerse si apre l’oceano della 

Tetide. In esso quindi si originano zone con direzione Nord-Sud rispettivamente di piattaforma 

marina, a subsidenza moderata, e di bacino, a subsidenza più accentuata. Il rifting è controllato da 

faglie trascorrenti con direzione N70°÷100° E, che presentano il massimo di attività nel Trias 

medio. Tale fase distensiva continua fino al Giurassico durante il quale si ha la formazione di 

piattaforme marine e bacini. Al passaggio tra le piattaforme e i bacini si formano aree di transizione 

con faglie sub verticali a direzione N-S che abbassano dai fianchi delle piattaforme dei blocchi 

verso i bacini. Nel Cretaceo superiore (epoca paleoalpina) si instaura nell’area una tettonica 

compressiva, legata alla collisione tra la placca europea e quella africana, che da luogo ad una 

serie di faglie inverse (sovrascorrimenti) sudvergenti, con direzione grossomodo Est-Ovest. Nel 

Paleogene (epoca Mesoalpina) prevalgono sovrascorrimenti Ovest-vergenti, con direzione N40°W, 

di tipo dinarico, poiché l’omonima catena ha la sua fase parossistica proprio nel Paleogene. 

Tra il Neogene e il Quaternario (epoca Neoalpina) la tettonica compressiva da luogo a 

sovrascorrimenti coniugati Sud-vergenti e Nord-vergenti, con direzione ENE-WSW detta 

valsuganense, che danno origine tra i vari rilievi al sinclinorio dolomitico. Associati ai 

sovrascorrimenti di direzione valsuganense sono presenti faglie sub verticali trascorrenti con 

direzione N30°÷60°W o N0°÷30°E. 

I sovrascorrimenti che caratterizzano l’area di Fonzaso e Seren hanno orientamento prevalente 

ENE-WSW, con vergenza SSE. Tale assetto strutturale risente principalmente dell’evento 

compressivo valsuganense (Miocene medio e sup.) su cui si è successivamente imposto un altro 

evento compressionale nel Messiniano-Pliocene. Il fronte del sovrascorrimento della Valsugana è 

limitato sia ad Ovest che ad Est da due fasce di svincolo, corrispondenti rispettivamente 

all’allineamento Trento-Cles-Calisio-Schio-Vicenza e Valle del Cordevole-Val Medon. 

I principali lineamenti tettonici della zona sono riportati nella Scheda 2 . 

 

Tettonica locale 

Per la zona di Fonzaso e Seren del Grappa gli elementi tettonici principali legati a queste ultime 

fasi tettoniche sono i seguenti: l’Anticlinale Monte Grappa-Monte Tomatico (piega); la Flessura di 

Arsiè (piega), la Sinclinale di Gallio (piega), la Linea di Tezze (sovrascorrimento), la Linea di Facen 

(trascorrente), la fossa tettonica di Seren (faglie trascorrenti), la linea dell’Ardosa, la faglia di San 

Liberale, la faglia di Val Carbonaia e la faglia di Val d’Avièn (trascorrenti). 

Esternamente all’area, ma significative ai fini sismogenetici, citiamo l’anticlinale Monte Coppolo-

Pelf a Nord, la Sinclinale di Belluno a Est, la Linea della Valsugana, la Linea di Belluno, la Linea di 

Moline a Nord e la Linea di Schievenin ad Est. 
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L’anticlinale Monte Grappa-Monte Tomatico è un’ampia piega con direzione grossomodo NE-SW. 

Tale anticlinale è una piega asimmetrica: il fianco nordoccidentale presenta una modesta 

inclinazione con una lieve inflessione verso il Lago del Corlo mentre il fianco sudorientale immerge 

con elevata pendenza nella zona pedemontana. Il nucleo dell’Anticlinale M. Grappa-M. Tomatico è 

costituito dalla Dolomia Principale e dai calcari e dolomie della formazione dei Calcari Grigi. I 

fianchi invece sono costituiti dalle formazioni cretacee del Biancone e della Scaglia Rossa.  

La sommità della piega nel territorio del P.A.T.I. corrisponde alla dorsale Monte Tomatico-Monte 

Santo-Monte Peurna-Monte Fontanasecca-Monte Solarolo-Col dell’Orso-Monte Casonet- Croce 

dei Lebi, che coincide con il confine orientale del Comune di Seren del Grappa. Il fianco 

nordoccidentale dell’anticlinale costituisce tutto il territorio di Seren del Grappa e si estende poi al 

fianco occidentale del Monte Roncon. 

A ridosso della Val Cismon gli strati di Biancone che formano il fianco nordoccidentale 

dell’Anticlinale Grappa-Tomatico aumentano di pendenza e danno luogo alla struttura chiamata 

localmente Flessura di Arsiè, con vergenza WSW. Parallela a quest’ultima, è presente la Sinclinale 

di Gallio, con direzione valsuganense, che costituisce i fianchi orientale e settentrionale di Cima di 

Lan in Comune di Fonzaso. 

La Linea di Tezze, che interessa il fianco sinistro della valle del torrente Cismon nel Comune di 

Fonzaso, fa parte di un fascio di sovrascorrimenti facenti capo alla linea della Valsugana, legati 

alla fase tettonica compressiva sudvergente e SSEvergente, di età neoalpina. Essa è evidente nel 

tratto tra Tezze Valsugana e Fonzaso, mentre si perde tra Arten, Pedavena e Soranzen poiché 

confluisce nella Linea di Belluno. Essa presenta andamento generale SW-NE. Tra il Monte Avena 

e il Monte Aurin però si presume assuma direzione NNE e divenga una trascorrente verticale, 

assumendo il nome di Linea di Facen. 

La Fossa tettonica di Seren è composta da due faglie trascorrenti, entrambe con direzione 

grossomodo NNE-SSW, che convergono ad est di Cima Grappa in un’unica faglia a direzione N-S, 

denominata Faglia dell’Ardosa. La valle del torrente Stizzon è impostata all’interno di questa 

depressione tettonica detta anche Graben. Tale fossa probabilmente si è impostata già durante la 

fase di rifting giurassico e costituisce un blocco ribassato del fianco orientale della Piattaforma di 

Trento, al passaggio con l’adiacente Bacino bellunese. Questo blocco, ovvero la valle, si presenta 

in sezione come una zolla a forma di cuneo, incassata tra le due dorsali che la costeggiano. Al 

fondo affiora Biancone, che risulta abbassato di alcune centinaia di metri rispetto ai Calcari Grigi, 

che affiorano ad Ovest lungo i versanti da Monte Roncon a Monte Prassolan e rispetto al Calcare 

del Vajònt che affiora ad Est lungo la dorsale Cima Grappa-Monte Tomatico. Il Calcare del Vajònt 

è una litologia caratteristica proprio della zona di transizione tra zona di Piattaforma e zona di 

Bacino. 

I forti ripiegamenti e le faglie che interessano il Biancone del Graben di Seren indicano che la 

Fossa si riattiva a partire dal Miocene, in seguito alla tettonica neoalpina. Si reputa che essa 

influenzi l’andamento della linea di Tezze nella zona tra Arten e Lamen (Linea di Facen). 
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Sia l’Anticlinale Grappa-Tomatico che la Fossa di Seren sono interessate da numerose faglie 

trasversali trascorrenti, di età successiva, a direzione prevalente NW-SE. Su tali fratture si sono 

poi impostate gran parte delle valli torrentizie locali ad andamento rettilineo. Nell’area di Seren le 

linee trascorrenti più importanti sono la Faglia di San Liberale, la Faglia di Val d’Avien e la Faglia di 

Val Carbonaia, che tagliano il fianco orientale della Fossa e il culmine dell’Anticlinale. 

La Faglia di San Liberale passa per Cason dei Lebi e Cà Tasson; essa, oltre ad una componente 

di movimento orizzontale, presenta anche un certo rigetto verticale con risultato del sollevamento 

della porzione Nordorientale di Cason dei Lebi. Essa segna il passaggio tra la terminazione delle 

due linee trascorrenti che costituiscono i fianchi della Fossa di Seren e rappresentano un regime 

distensivo, e il loro proseguimento nella Linea dell’Ardosa che rappresenta invece regime 

compressivo.  

La Faglia di Val d’Avien si estende nell’omonima valle, con orientazione NW-SE da Col delle 

Capre a Ponte Avien, nella porzione centrale della valle del torrente Stizzon. Essa è una 

trascorrente sinistra che ha coinvolto in superficie il Calcare del Vajont e il Rosso Ammonitico.  

La Faglia di Val Carbonaia coincide con l’omonima valle che si estende in direzione NW-SE da 

Forcella Bassa alla località Pietena, a sud di Seren del Grappa. Essa poi prosegue nella Valle 

dell’Inferno in Comune di Quero.  

L’attività di tali trascorrenti è presunta recente, ma come riattivazione di strutture mesozoiche, data 

la presenza di brecce e altri prodotti sinsedimentari in corrispondenza del loro tracciato. 

La Linea della Valsugana è tra gli elementi strutturali di maggiore importanza a scala regionale. Si 

tratta di un sovrascorrimento SSE vergente, il cui tetto è costituito dal basamento cristallino 

ercinico sovrascorso sul letto costituito da coperture permiane e mesozoiche. Il piano di 

scorrimento presenta angoli medi da 30°-40° fino a 50°-70°. Esso passa circa 20 Km a NW del 

confine comunale settentrionale di Fonzaso. 

La Linea di Belluno fa parte del fascio valsuganese e si stacca da una ramificazione della Linea 

della Valsugana nei pressi di Castel Tesino e percorre il fianco settentrionale del Vallone 

Bellunese. Essa è un sovrascorrimento S-vergente a basso angolo (20°-30°), associata alla piega 

anticlinalica Monte Coppolo-Monte Pelf, che costituisce il tetto del piano di faglia. Essa passa una 

decina di Km a Nord del confine settentrionale di Fonzaso. 

La Linea di Moline giace tra la Linea di Belluno e la Linea di Tezze; fa parte sempre del fascio 

valsuganese e presenta quindi vergenza a S, con angoli di inclinazione da bassi (20°-30°) ad 

elevati (50°-70°). Essa passa a circa 5 Km dal confine settentrionale del Comune di Fonzaso. 

La Linea di Schievenin ha un andamento SSW-NNE e si snoda lungo il fianco orientale del 

massiccio del Monte Grappa; essa presenta una componente transpressiva con un rigetto verticale 

di almeno 800 m. 

La Sinclinale di Belluno è una piega molto asimmetrica, con fianco nord ad elevato angolo e fianco 

sud a debole pendenza. Rappresenta la piega al letto della linea di Belluno.  
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Nella Scheda 3  si riportano le faglie principali che caratterizzano i territori di Fonzaso e di Seren 

del Grappa.  

 

5 CARATTERIZZAZIONE SISMOGENETICA DEL TERRITORIO 

La classificazione sismogenetica nazionale (ZS9) fa ricadere il Veneto nelle zone 905 e 906,. La 
zona 905 comprende la fascia pedemontana tra Bassano del Grappa e il confine con il Friuli-
Venezia Giulia; la zona 906 si estende lungo la fascia pedemontana da Bassano fino al Lago di 
Garda. 

Il tipo di fagliazione a cui imputare i terremoti verificatisi in queste due aree è quello di faglia 
inversa, dovuta a movimento compressivo legato alla convergenza tra placca adriatica ed europea, 
con profondità ipocentrale media stimata di 8 Km. I Comuni di Fonzaso e Seren ricadono circa a 
metà tra le zone 905 e 906. 

Il Veneto in un recente studio1 da parte dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale (OGS), che fornisce il Servizio di monitoraggio e allarme sismico alla Protezione 
Civile Regionale, è stato suddiviso in 9 “distretti sismici” sulla base di dati sismologici, elementi 
geologico-strutturali e informazioni relative alla cinematica e alla tettonica attiva (Scheda 4 ). 

“Un distretto sismico è un’area all’interno della quale si ritiene che i terremoti possano essere 
identificati da alcuni elementi sismogenetici comuni”. 

I distretti sismici veneti sono i seguenti: 

1. Giudicarie (G) 

2. Lessini-Schio (L) 

3. Pedemontana Sud (PS) 

4. Pedemontana Nord (PN) 

5. Alpago-Cansiglio (A) 

6. Claut ( C ) 

7. Alto Bellunese-Dolomiti (B) 

8. Pianura Veneta Est (PVE) 

9. Pianura Veneta Ovest (PVO) 

 

I territori di Fonzaso e Seren del Grappa ricadono nella parte centrale del distretto Pedemontana 
Nord  (PN), delimitato a NordOvest dal sovrascorrimento della Valsugana (VV) e a SudEst dalla 

Flessura Pedemontana (FP). In accordo con tali importanti sovrascorrimenti le pieghe, le pieghe-

faglie e i sovrascorrimenti della zona hanno andamento prevalente ENE-WSW e vergenza SSE. 

L’assetto strutturale di tale distretto trae origine dall’evento compressivo della fase valsuganese 

(Miocene medio-sup.), ripreso poi dall’evento compressivo del Messiniano-Pliocene. Il 

sovrascorrimento della Valsugana è “tagliato” lateralmente da due fasce di svincolo d’importanza 

regionale.  
                                                           
1 Vedi: M. Sugam, L. Peruzza “Distretti sismici del Veneto” – Centro Ricerche sismologiche, Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale Cussignacco (UD) e Sgonico (Ts) - pubbl. su Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, Vol. 52 n.4 
supplement, Dicembre 2011 
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Sismicità storica del distretto 

La ricostruzione storica dei terremoti si basa sul Catalogo parametrico dei terremoti italiani 

(CPTI04, poi aggiornato al CPTI11), realizzato per creare la mappa di pericolosità sismica del 

territorio nazionale. Tale catalogo comprende 2550 eventi, dal 217 a.C. al 2002, aventi una soglia 

di intensità epicentrale Io≥V/VI della scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) o magnitudo da onde di 

superficie Mw ≥4.0. 

Il distretto Pedemontana Nord è documentata storicamente dal punto di vista sismico solo dalla 

fine dell’800 con pochi eventi di intensità superiore alla soglia del danno (Io=VI MCS). La 

mancanza di documentazione può imputarsi non all’assenza di eventi sismici ma all’assenza nella 

zona di centri abitati importanti tali da permettere una registrazione storica; questo ha fatto sì che 

si concentrasse l’attenzione sull’informazione storica degli effetti a Belluno, Treviso e Verona. 

Per quanto riguarda l’intero Distretto gli eventi più importanti sono: il terremoto del 28-11-1894 con 

epicentro Fonzaso, Io=VI-VII MCS e Mw =5.03 e il terremoto del 24-7-1943 a Valdobbiadene, con  
Io=VII MCS e Mw =5.18 (Scheda 5 ). Un altro evento del 1940 è stato recentemente revisionato, 

mentre diversi altri terremoti avvertiti nel XX secolo non sono inseriti nel Catalogo perché sotto 

soglia.   

Nella Scheda 6  sono riportate le tabelle degli eventi sismici dell’area di Fonzaso e Seren del 

Grappa e delle località nell’intorno, estratte dal “Catalogo parametrico dei Terremoti Italiani2  

contenuto nel sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  

In particolare per Fonzaso sono elencati i terremoti del 28/11/1894 , del 1/3/1940 (Io=VI MCS, 

revisionato) e del 15/11/1943 (Io=VI MCS); per Feltre è riportato il terremoto del 8/11/1922 (Io=VI 

MCS); per Bassano del Grappa è riportato l’evento del 12/6/1836 (Io=VII-VIII MCS); per 

Valdobbiadene  sono riportati gli eventi del 19/7/1860 (Io=VII MCS), del 10/6/1895 (Io=VI-VII MCS), 

del 4/3/1900 (Io=VI MCS) e del 24/7/1943 (Io=VI-VII MCS);  per Asolo  sono riportati gli eventi del 

25/2/1695 (Io=IX-X MCS); del 14/4/1887 (Io=VII MCS), del 12/7/1919 (Io=V-VI MCS) e del 

12/9/1921 (Io=IV MCS).  

Nella sottostante figura 1   è riportato un grafico che illustra la relazione tra Intensità, scossa, effetti 

e magnitudo di un sisma, per comprendere i valori dei terremoti sopra elencati. 

 

                                                           
2 A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti 
Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 
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Figura 1: relazione orientativa tra intensità macro sismica, effetti e magnitudo strumentali 

 

Sismicità strumentale del distretto 

Le registrazioni strumentali dal 1977 in poi indicano una sismicità dell’area da bassa a moderata, 

con qualche evento, perlopiù concentrato lungo gli assi vallivi principali(Brenta, stretta di Quero del 

Piave) con magnitudo superiore a 3 (Scheda 7 ).  

Il sisma con maggior magnitudo registrata è quello del 14/10/1980 con Md
3=4.0, localizzato nel 

Comune di Mel, nell’angolo sudorientale del distretto Pedemontana Nord. La localizzazione e il 

meccanismo focale tuttavia non sono ben precisati per il limitato numero di stazioni operanti in 

quell’area nel periodo interessato. L’origine comunque è imputabile ad un meccanismo focale 

trascorrente. L’evento recente più intenso è datato 10 dicembre 2001, con Md=3.3, rilevato nella 

zona di Arsiè.  

 

Sorgenti sismogenetiche 
 

Gran parte degli  studiosi ritengono che le strutture tettoniche presenti nel distretto della 

Pedemontana Nord abbia raggiunto una configurazione quasi definitiva. Anche DISS (Database of 

Individual Seismogenic Sources), versione 3.1.1. non evidenzia alcuna sorgente sismogenica nel 

Distretto in oggetto.  

Le sorgenti sismogeniche più prossime all’area di Fonzaso e Seren individuate dal DISS sono: la 

sorgente individuale Thiene-Bassano (ITIS127), risultante quiescente in epoca storica, la struttura 

Bassano-Cornuda (ITIS102), cui viene associato il terremoto di Asolo del 25 febbraio 1695, 

nonchè la sorgente individuale di Monte Grappa (ITIS113). Quest’ultima viene interpretata come il 

                                                           
3 Md è la magnitudo di durata ; si tratta di una magnitudo che si utilizza per registrare piccoli terremoti come quelli registrati in zona 
vulcanica i quali, vicino agli strumenti, li saturano. Tale magnitudo si basa sul logaritmo della durata dell’evento sismico. 
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back-thrust della più grande sorgente di Bassano-Cornuda, e ad essa è associato il terremoto di 
Bassano del 1836, MW=5,48 (Scheda 8 ). Tali sorgenti appartengono al distretto sismico 

Pedemontana Sud, interessato da processi di sollevamento in atto, causati da compressione con 

forte raccorciamento crostale che ha il suo massimo nella zona del Friuli centrale. Le misure 

geodetiche hanno fornito dati per modelli cinematici del movimento della microplacca Adria che 

stimano una convergenza di 2-3 mm/anno. Le datazioni su alcuni terrazzi fluviali4 evidenziano un 

tasso costante di scorrimento negli ultimi 300.000 anni di 1.8-2 mm/anno per la sola faglia del 

Montello. 

 

6 CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI IN PROSPETTIVA SIS MICA 

La valutazione di compatibilità sismica si basa sull’identificazione degli elementi geologici, 

idrogeologici e geomorfologici presenti nel territorio comunale, che hanno valenza dal punto di 

vista sismico, ossia possono dare amplificazione sismica. 

L’amplificazione può essere di tipo stratigrafico o topografico. 

L’amplificazione stratigrafica è legata alla tipologia litologica, allo spessore dei materiali sciolti 

di copertura, al grado di fratturazione degli ammassi rocciosi, al grado di consolidamento dei 

depositi sciolti, al contatto tra litologie molto differenti. 

L’amplificazione topografica è dovuta alla concentrazione delle onde sismiche in 

corrispondenza di particolari forme territoriali quali: creste, cime isolate, orli di scarpata o di 

terrazzo e in aree instabili per presenza di cavità sotterranee o in dissesto per varie tipologie di 

frana. 

 

Amplificazione stratigrafica  

Suoli 

Nel valutare l’amplificazione stratigrafica si suddividono i terreni in due categorie in funzione 

del valore Vs (m/s) ossia della velocità delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità. 
Per la risposta sismica si suddividono i terreni in suoli A , non amplificabili, con Vs > 800 m/s,  

e suoli diversi da A , con Vs<800 m/s.  

Nella sottostante tabella 1  sono riportate le varie categorie di suoli, suddivise in base ai valori 

di Vs. 

 

 

 

                                                           
4 Benedetti et al., 2000 
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Tabella 1: Proposta di categorie di suolo ( tratta da “Linee guida per la realizzazione dello studio di compatibilità sismica per i 
Piani di Assetto del Territorio comunali e intercomunali- DGR n. 3308/2008”) 

 

 

Le formazioni rocciose o i depositi quaternari con spessore >3 m, aventi Vs30 > 800 m/s sono 
considerati bedrock sismico , che non genera cioè amplificazione stratigrafica. Le restanti 

litologie con Vs30 < 800 m/s sono considerate amplificabili e quindi “sensibili” all’azione di un 

sisma.  

Nella Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica quindi si distinguono i terreni di 

categoria A, denominati con la sigla SNA (Suoli Non Amplificabili), dai terreni diversi da A, 

identificati con le sigle SA1, SA2, SA3, etc. (Suoli Amplificabili), in funzione del loro valore di 

Vs30. 

Nella medesima carta si specificano anche le zone con rocce fortemente fratturate o 

cataclasate, la presenza di faglie e fratture, la presenza di rocce e terreni quaternari coinvolti in 

frane. Anche i limiti tra litologie con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse tra loro 

vanno segnalati poiché danno luogo ad effetti di amplificazione nel passaggio delle onde da un 

mezzo all’altro. 

Non da ultimo risulta utile segnalare le zone con profondità della falda freatica ≤ 15 m dal p.c. 

per identificare le eventuali aree potenzialmente esposte a fenomeni di liquefazione in caso di 

presenza di terreni sabbioso-limosi sciolti. 

Per i territori di Fonzaso e Seren del Grappa sono stati classificati come suoli di tipo A (SNA) i 

Calcari Grigi, il Calcare del Vajont e il Rosso Ammonitico inferiore. Nella Comune di Fonzaso 
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tali suoli affiorano lungo la parete meridionale del Monte Avena, lungo le pareti rocciose che 

sovrastano l’abitato di Fonzaso. 

In Comune di Seren del Grappa invece tali litologie sono state inserite nei suoli amplificabili 

(SA1) poiché si presentano molto fratturate a causa della presenza della fossa tettonica di 

Seren di cui esse costituiscono le pareti. 

Le altre litologie della successione stratigrafica locale quali: la formazione di Fonzaso, il Rosso 

Ammonitico superiore, il Biancone e la Scaglia Rossa sono stati classificati come suoli 

amplificabili (SA1) per la fratturazione, la stratificazione talora sottile e gli interstrati marnoso-

argillosi. Tali litologie amplificabili costituiscono quindi il substrato della quasi totalità dell’area. 

I terreni sciolti che costituiscono le coperture dei versanti quali depositi eluviali-colluviali, le 

falde detritiche, i depositi morenici, i depositi fluvioglaciali e i depositi alluvionali di fondovalle 

sono stati classificati come SA2, in quanto normalconsolidati o talora sciolti. I maggiori 

spessori di tali depositi si rinvengono nel fondovalle dei torrenti Fonzaso e del basso Stizzon. 

 

Limiti litologici 

Oltre alla classificazione dei terreni sono stati evidenziati i contatti tra litologie molto diverse. In 

particolare si sono evidenziati i limiti tra Biancone e Calcari Grigi, tra Rosso Ammonitico 

superiore, Calcari Grigi e Calcare del Vajont. 

I Calcari Grigi hanno comportamento reologico di tipo fragile ossia reagiscono alle 

deformazioni piegandosi con difficoltà e prevalentemente fratturandosi poiché sono unità 

litologiche rigide, in quanto hanno tessitura uniforme e stratificazione massiccia. Rosso 

Ammonitico, Biancone e Scaglia Rossa sono invece unità reologiche con comportamento 

duttile, ossia reagiscono alle deformazioni piegandosi fittamente poiché sono ricche di argilla e 

hanno stratificazione sottile. 

E’ importante identificare le aree di contatto tra litologie diverse in quanto in queste fasce le 

onde sismiche trovandosi ad attraversare mezzi diversi subiscono fenomeni di riflessione e 

rifrazione con effetti amplificati sulle strutture di superficie. 

Le zone in cui ci sono maggiori contatti tra litologie diverse sono i versanti della valle del 

torrente Stizzon. In corrispondenza della fossa tettonica e delle faglie trascorrenti ad essa 

connesse infatti ci sono stati vari accavallamenti e quindi la successione stratigrafica è stata 

raddoppiata più volte.  

 

Faglie 

Oltre ai limiti normali tra unità litologiche molto diverse, ossia legati a semplici cambiamenti del 

tipo di ambiente deposizionale, vengono inserite nella Carta anche le fratture e le linee di 

faglia, sia certe che presunte (coperte dai depositi quaternari), in quanto esse sono tra le 

principali responsabili di contatti netti tra litologie differenti e sono comunque zone di 
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spaccatura e di intensa frizione. 

Tra le linee di faglia da considerare quelle “capaci” sono tra le più importanti, in quanto 

essendo faglie sismiche con indizi di attività negli ultimi 40.000 anni possono riattivarsi e quindi 

produrre deformazioni in superficie (Scheda 11 ). 

In Comune di Fonzaso è presente un’importante sovrascorrimento sudvergente, la Linea di 

Tezze, legato al fascio di faglie valsuganensi, con direzione WNW-ESE che passa alla base 

del versante meridionale del Monte Avena, nella piana di Fonzaso. E’ presente anche una 

faglia capace denominata nel relativo catalogo ITHACA come  “Lago di Corlo”, che passa con 

direzione NE-SW sul fianco sinistro della valle del torrente Cismon, alla base del versante del 

Monte Roncon tra l’abitato di Giaroni e località Balzan (faglia n° 35 in Scheda 12 ). 

In Comune di Seren sono presenti le fratture subverticali che costituiscono i fianchi della fossa 

tettonica di Seren con andamento NNE-SSW, varie faglie trascorrenti con direzione NW-SE e 

soprattutto quattro faglie capaci (n° 37, n° 38, n° 39 e n.n.) (Scheda 13 ). 

La più sviluppata in lunghezza è denominata Grappa (n° 37), ha andamento NNE-SSW e corre 

lungo il fianco destro della valle dello Stizzon, circa tra Monte Solaroli e il torrente Carbonaia; 

la seconda si incontra con la precedente, ha direzione NW-SE e coincide con il tratto alto della 

Val Carbonaia; la terza faglia capace (n° 38), denominata “Monte Tomatico”, interessa una 

porzione orientale del Comune di Seren del Grappa, in corrispondenza del versante 

occidentale del Monte Tomatico; la quarta (n° 39), denominata anch’essa “Monte Tomatico” ha 

direzione NW-SE e corre lungo il fianco destro di Vallorna entro cui scorre il torrente Biotis. 

Nella Scheda 14  è riportato un estratto della zona di Fonzaso e Seren tratto dal Progetto 

ITHACA (sito ISPRA), in cui si vedono i tracciati delle faglie capaci ora descritte. 

  

Aree con soggiacenza < 15 m 

Nella Carta si sono anche evidenziate le aree aventi una soggiacenza della falda freatica ≤ 15 

m, così da individuare le zone che potrebbero essere interessate da fenomeni di liquefazione 

in presenza di eventuali terreni sciolti a prevalente componente sabbioso-limosa. 

Per il territorio di Fonzaso è stato indicato l’alveo attuale del torrente Cismon mentre per Seren 

del Grappa è stato evidenziato l’alveo del torrente Stizzon, in quanto sebbene i depositi 

alluvionali siano costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, contengono anche una certa 

frazione sabbioso-limosa. 

 

Amplificazione topografica e instabilità  

Il fenomeno dell’amplificazione topografica è legato alla focalizzazione delle onde sismiche in 

corrispondenza di elementi topografici quali creste, rilievi isolati, scarpate e orli di terrazzo. 

Da D.M. 14/01/2008 si ricava che l’altezza minima degli elementi geomorfologici da 

considerare ai fini sismici è di 30 m; in accordo con le indicazioni degli Indirizzi e criteri per la 
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microzonazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile nazionale tuttavia è bene 

valutare anche le forme con altezza compresa tra 10 e 30 m. 

In particolare le creste, per essere significative ai fini dell’amplificazione devono avere 

larghezza della sommità sensibilmente inferiore rispetto alla base.  

Le scarpate, che comprendono sia quelle di tipo strutturale che di erosione o degradazione 

che i pendii in genere, nonché le pareti di cave e di dighe in terra, vengono considerate ai fini 

sismici se hanno altezza superiore a 10 m e pendenza superiore a 15°. Inoltre sono 

considerate sia le scarpate superficiali che quelle sepolte. 

Per i terrazzi l’altezza minima è di 10 m come per le scarpate e sono considerati sia terrazzi 

naturali, quali quelli fluviali o fluvioglaciali, sia quelli artificiali in terreni riportati o nell’ambito di 

cave. 

Nella Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica del PATI di Fonzaso e Seren del 

Grappa si sono considerati nell’ambito della possibile amplificazione topografica i seguenti 

elementi: pendenza delle superfici, dorsali e creste rocciose, orli di terrazzo, forre fluviali, 

scarpate strutturali, scarpate di erosione e di frana, cavità sotterranee (entrate di grotte e 

doline). 

La pendenza del territorio è stata ricostruita dalla triangolazione dei punti quotati della C.T.R. a 

scala 1:5.000 ed è stata divisa in tre classi: zone con pendenza inferiore a 15°, zone con 

pendenza compresa tra 15° e 30° e zone con pendenza superiore a 30°. 

Le zone meno acclivi corrispondono ai due ampi fondovalle del torrente Cismon e del tratto 

finale del torrente Stizzon. Altre zone estese con pendenza < 15° si rinvengono nelle porzioni 

sommitali del Monte Avena e del Monte Roncon, in località le Bocchette sul versante 

settentrionale del Monte Grappa e sul pendio tra gli abitati di Seren, Rasai e Porcen. 

La pendenza, valutata insieme agli altri elementi litologici e morfologici in chiave sismica, è 

servita come base per la zonizzazione in prospettiva sismica. 

Nel Comune di Fonzaso gli elementi morfologici che possono generare amplificazione 

topografica sono: la scarpata di origine tettonica lungo il fianco meridionale del Monte Avena, 

le scarpate di degradazione in destra Cismon tra Boale di Vallorca, Pale di Agana e Cima Tol, 

le scarpate dei terrazzi fluvioglaciali su cui sorgono gli abitati di Fonzaso e di Frassenè, la forra 

fluviale del Cismon a Pedesalto, le scarpate di frana a valle di Costa Vallorca in destra 

Cismon, la scarpata di degradazione ai piedi del versante occidentale del Monte Roncone tra 

l’abitato di Giaroni e Pederoncon, alcune scarpate di frana sul pendio del Monte Aurin e del 

Monte Avena, le doline della zona sommitale del Monte Avena e la cavità lungo il pendio di 

Pèdesalto. 

In Comune di Seren del Grappa gli elementi morfologici che possono generare amplificazione 

topografica sono: le dorsali rocciose e le scarpate di degradazione che delimitano le testate 

vallive dei vari torrenti affluenti di destra e di sinistra dello Stizzon, in parte circhi glaciali, le 

scarpate strutturali che bordano la fossa tettonica dello Stizzon, la scarpata tettonica della 
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dorsale di Porcen e i terrazzi fluvioglaciali in destra Stizzon tra l’abitato di Seren e Porcen, le 

varie aree instabili, la zona a doline delle Bocchette (porzione meridionale del territorio 

comunale) e le varie cavità carsiche cartografate.  

Nella Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica si sono quindi riportati, filtrandoli, gli 

elementi contenuti rispettivamente nella Carta Litologica, nella Carta Idrogeologica e nella 

Carta Geomorfologica del P.A.T.I., che “risentono” in qualche maniera delle sollecitazioni 

legate ad un evento sismico. 

 

7 CARTA DELLE ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 

La carta delle zone omogenee in prospettiva simica sintetizza le valutazioni fatte in chiave simica 

sugli elementi territoriali di carattere litologico, idrogeologico e geomorfologico, suddividendo la 

superficie comunale in tre possibili categorie: 1-aree stabili non suscettibili di amplificazione 

sismica, 2-aree stabili suscettibili di amplificazione sismica e 3-aree instabili per azione sismica. 

 
Le aree stabili non suscettibili di amplificazione sis mica  sono caratterizzate da morfologia 

subpianeggiante (<15°)  o comunque con pendenza regolare,  suoli di tipo A, cioè non amplificabili 

(Vs>800 m/s), sono prive di elementi che possono risentire di amplificazione topografica e sono 

prive di fenomeni di instabilità quali: frane di vario tipo, cedimenti legati a collasso di cavità 

sotterranee o densificazione di terreni insaturi o liquefazione di terreni saturi e non sono soggette a 

rischio di rotture della superficie topografica per riattivazione di faglie capaci. 

In queste aree la risposta simica è quella attesa, ossia non si ipotizzano effetti di alcuna natura se 

non lo scuotimento, che è funzione della magnitudo e della distanza ipocentrale del terremoto. 

 
Le aree stabili suscettibili di amplificazione sismica  non sono soggette a fenomeni di instabilità 

quali  frane di vario tipo, cedimenti legati a collasso di cavità sotterranee o densificazione di terreni 

insaturi o liquefazione di terreni saturi e non sono soggette a rischio di rotture della superficie 

topografica per riattivazione di faglie capaci. Tali aree tuttavia presentano caratteristiche litologiche  

che le rendono soggette a possibile amplificazione stratigrafica (suoli ≠ A) e/o elementi morfologici 

che possono essere soggetti ad amplificazione topografica (creste, dorsali, scarpate, etc.). 

 

Le aree instabili per azione sismica  possono essere soggette in seguito ad un sisma a: 1-

instabilità di versante quali frane di crollo, colate, scivolamenti; 2-cedimenti per crollo di cavità 

sotterranee o per liquefazione di terreni saturi o per densificazione di terreni insaturi e 3- rotture in 

superfice per riattivazione di faglie capaci.  

 

Instabilità di versante   

I fenomeni franosi più sensibili all’azione sismica sono quelli ad evoluzione rapida ossia in genere i 

crolli in roccia e le colate in depositi fini saturi d’acqua (modflow, soil slip, etc.). 

Per i crolli in roccia il sisma agisce come fattore d’innesco su volumi rocciosi già allentati o 

degradati e già predisposti al distacco per assetto strutturale favorevole. Con lo scuotimento 
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sismico possono rompersi gli ultimi ponti rocciosi che tengono ancora ancorato alla parete 

l’ammasso roccioso instabile. Affinchè avvenga il distacco, in genere è necessario che l’intensità 
del sisma sia  ≥ VI grado della scala ESI20075 (Environmental Seismic Intensity) (Schede 15 e 
16). 

L’innesco di colate detritiche avviene a causa delle sovrapressioni interstiziali che il sisma genera 

all’interno del deposito, le quali annullano temporaneamente la resistenza al taglio del materiale 

coinvolto e danno luogo al rifluimento verso valle dei sedimenti. 

L’azione sismica, oltre ad interferire su queste due tipologie di frane, può avere effetti anche su 

altri tipi di instabilità quali scivolamenti rotazionali, movimenti complessi, etc.). 

Cedimenti  

I tipi di cedimenti legati all’azione sismica sono quelli dovuti a densificazione di terreni insaturi, 

quelli dovuti a liquefazione dei terreni saturi e quelli dovuti a collasso di cavità sotterranee. 

La densificazione in condizioni insature è un tipo di cedimento, anche differenziale, che può 

avvenire nei terreni sabbioso-limosi, sia naturali che di riporto, messi in posto piuttosto 

recentemente. 

Cedimenti per densificazione posso avvenire in corrispondenza di limiti tra terreni a caratteristiche 

fisico-meccaniche molto diverse. 

Per avere precise indicazioni sulla granulometria e lo stato di addensamento dei terreni è 

necessario avere dati di prove penetrometriche.  

La liquefazione può interessare terreni sabbioso-limosi sciolti o poco addensati (Figura 2 ), saturi 

d’acqua, per temporanea perdita della resistenza al taglio dovuta all’incremento della pressione 

interstiziale al momento dello scuotimento. 

 

Figura 2: Granulometria dei terreni sciolti soggetti a liquefazione 

 

                                                           
5 Scala di intensità macrosismica basata esclusivamente sugli effetti ambientali 
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Affinchè avvenga il fenomeno della liquefazione devono verificarsi contemporaneamente i seguenti 

fattori predisponenti: 1-sisma con intensità ≥ VIII grado della scala ESI2007, 2-scuotimento sismico 

prolungato, 3-accelerazione massima attesa sul piano campagna > 0.1g, 4-profondità media 

stagionale della falda < di 15 m da p.c., 5-sedimenti con granulometria che rientra in un fuso ben 

definito (vedi fig.2). 

 

Collasso di cavità sotterranee  

Si tratta di cedimenti superficiali improvvisi dovuti a collasso di cavità sotterranee poste a modeste 

profondità. Tale tipo di cedimenti è diffuso sugli altopiani carbonatici soggetti a carsismo, quali 

quello di Asiago, del Cansiglio, etc.  

 

Rotture in superficie per riattivazione di faglie c apaci  

Tale tipo di cedimento è legato alla riattivazione di faglie dette “capaci”, ossia faglie sismiche che 

hanno avuto segni di attività negli ultimi 40.000 anni e che hanno generato deformazioni in 

superficie. Questo tipo di fenomeni si può verificare in caso di eventi sismici con intensità ≥ VIII-IX 

grado della scala ESI2007.  

 

Carta delle Zone omogenee in prospettiva sismica  

Il territorio dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa, sulla base di quanto riportato nella Carta 

degli elementi geologici in prospettiva sismica, risulta ricadere in due classi della zonizzazione 

sismica: aree stabili suscettibili di amplificazione sismica e aree instabili per azione sismica. 

Le aree stabili suscettibili di amplificazione sismica coincidono per il Comune di Fonzaso alla zona 

di fondovalle del torrente Cismon, compresa la fascia del terrazzo fluvioglaciale di Fonzaso e alla 

parte sommitale del Monte Roncone. Si tratta di zone con suoli amplificabili (Vs<800 m/s), in cui 

tuttavia non dovrebbero innescarsi fenomeni di instabilità. 

Nel Comune di Seren del Grappa le aree stabili suscettibili di amplificazione sismica coincidono 

con il fondovalle del torrente Stizzon a valle dell’abitato di Seren, tra Caupo e il confine con il 

Comune di Feltre. Valgono le stesse prescrizioni di Fonzaso ossia, data la possibilità di avere 

cedimenti per liquefazione dei terreni o densificazione, si rimanda al Piano degli Interventi la 

pianificazione di una campagna di appropriate indagini per verificare la composizione dei depositi 

alluvionali e realizzare una mappatura dettagliata della soggiacenza. 

Il restante territorio sia di Fonzaso che di Seren è classificato come Aree instabili per azione 

sismica poiché i terreni sono prevalentemente amplificabili, visto anche l’intenso grado di 

fratturazione, e sono presenti elementi amplificabili nonché aree soggette a instabilità di versante, 

a possibili cedimenti per crolli di cavità sotterranee e a rotture superficiali per presenza di faglie 

capaci.  
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In particolare si sono individuate una zona di possibile crollo per presenza di cavità sotterranee 

sulla sommità del Monte Avena in Comune di Fonzaso e una nella parte sudoccidentale del 

Comune di Seren, in zona Bocchette. 

Nella zona di alveo del torrente Cismon e nel basso corso dei torrenti Stizzon e Biotis si è 

identificata la possibilità di avere cedimenti per liquefazione dei terreni data la presenza di falda 

freatica a profondità inferiore a 15 m, in caso di terreni con fuso granulometrico specificato in figura 

1. A tal riguardo, nel caso di interventi di urbanizzazione in progetto nelle suddette aree, purchè 

idonee o idonee a condizione, oltre a quanto prescritto nell’art. 12 delle Norme Tecniche del 

P.A.TI., si prescrivono per ogni sito d’intervento indagini integrative in numero e profondità 

adeguati all’estensione e alla profondità d’interferenza dell’intervento quali: 

• sondaggi o trincee, con prelievo di campioni e analisi granulometrica, nonché prove in sito 

ad adeguata profondità tipo SPT o CPTU e prove in foro quali DH o CH o SCPTU, 

abbinate a misura e osservazione periodica del livello della falda freatica, corredate da 

relazione geologico-geotecnica, al fine di verificare se sussistono o meno le condizioni per 

la liquefazione. 

Inoltre nella Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica si sono identificate zone soggette a 

instabilità per colate detritiche a monte di Frassenè, a Giaroni e lungo la Val del Roncon, in 

Comune di Fonzaso e lungo il torrente Biotis in Comune di Seren del Grappa. 

La restante superfice è caratterizzata sia da numerosi fenomeni di frana, da rotture per faglie 

capaci che da possibile amplificazione stratigrafica e topografica per cui è stata classificata come 

area instabile per crollo, scivolamenti o erosione in generale. 

In particolare Il settore nordorientale di Fonzaso insieme alla zona a NordEst della s.p. 12 sono 

stati compresi nelle Aree instabili in quanto si trovano sulla scarpata sepolta del Monte Avena, 

lungo cui passa una linea di faglia, indicata nella Carta degli Elementi Geologici in prospettiva 

sismica e inoltre il piano di Protezione civile della Comunità Montana segnala il medesimo settore 

come a rischio frana. 

Gli abitati di Pagnussat, Cigogn e Rasai sorgono a ridosso di una scarpata al piede del versante 

nordoccidentale del Monte Tomatico, delimitato da due faglie capaci con andamento NW-SE; 

inoltre tali abitati sorgono sul prolungamento della scarpata strutturale del rilievo di Porcen. I solchi 

torrentizi che scaricano verso tali località (es. torrente Biotis) presentano in alveo un numero 

elevato di briglie ad indicare intensi fenomeni di erosione della zona, legati al particolare assetto 

strutturale. 

La parte sommitale del Monte Roncone, in Comune di Seren del Grappa, a differenza del versante 

occidentale in Comune di Fonzaso che è una monoclinale regolare, viene classificata come Area 

instabile in quanto presenta una dorsale che è un elemento suscettibile di amplificazione sismica; 
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in aggiunta il suo fianco orientale coincide con la parete della fossa tettonica di Seren per cui si 

tratta di scarpata di faglia, la cui traccia è segnata nella Carta degli elementi geologici in 

prospettiva sismica. La presenza di questo elemento tettonico importante si ripercuote anche nelle 

litologie che si presentano molto fratturate e sul versante che presenta fitto sistema di fratture e di 

relative incisioni torrentizie. Tutto ciò predispone l’area a fenomeni di instabilità per erosione.  

 

 
Zollet Renzo, geologo       Baratto Filippo, geologo 
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Sismicità dell'area di studio

Scheda 1

HgeO studio



Estratto da I.G.M.  "F. 37" e "F. 22" - scala  1:100.000

(fuori scala)

Inquadramento dell'area

Scheda 2

HgeO studio



Schema tettonico delle

Scheda 3
Alpi e Prealpi venete

HgeO studio



Lineamenti tettonici
della zona di Fonzaso e Seren

Scheda 4

HgeO studio



Scheda 5

Distretti sismici del Veneto

HgeO studio



area di Fonzaso e Seren del Grappa
Scheda 6

Distretto sismico Pedemontana Nord
con sismicità storica

HgeO studio



  Scheda 7 

Terremoti storici  
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1695 02 25 

Time  05 30 00 

Locality  Asolano 

Lat  45.8 

Lon  11.95 

Intensity  9.5 

Me  6.7 

Ma  6.6 

Ndata  82.0 

Source Radius Km  10.22 

Id  1695-02-25 05:30:00 

Source Char  CFTI 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1836 06 12 

Time  02 30 00 

Locality  BASSANO 

Lat  45.81 

Lon  11.82 

Intensity  7.5 

Me  5.3 

Ma  5.3 

Ndata  26.0 

Source Radius Km  2.62 

Id  1836-06-12 02:30:00 

Source Char  DOM 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1857 03 10 

Time  03 00 00 

Locality  PIEVE DI SOLIGO 

Lat  45.9 

Lon  12.1 

Intensity  5.5 

Me  0.0 

Ma  4.0 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  0.67 

Id  1857-03-10 03:00:00 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1860 07 19 

Time  15 38 00 

Locality  VALDOBBIADENE 

Lat  45.9 

Lon  12.05 

Intensity  7.0 

Me  0.0 

Ma  4.8 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  1.55 

Id  1860-07-19 15:38:00 



  Scheda 7 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1887 04 14 

Time  01 11 06 

Locality  ASOLO 

Lat  45.8 

Lon  11.92 

Intensity  7.0 

Me  0.0 

Ma  4.8 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  1.55 

Id  1887-04-14 01:11:06 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1894 11 28 

Time  00 00 00 

Locality  FONZASO 

Lat  46.01 

Lon  11.82 

Intensity  6.5 

Me  0.0 

Ma  4.6 

Ndata  11.0 

Source Radius Km  1.26 

Id  1894-11-28 00:00:00 

Source Char  DOM 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1895 06 10 

Time  01 47 00 

Locality  VALDOBBIADENE 

Lat  45.94 

Lon  12.07 

Intensity  6.5 

Me  4.7 

Ma  4.6 

Ndata  73.0 

Source Radius Km  1.26 

Id  1895-06-10 01:47:00 

Source Char  DOM 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1897 06 11 

Time  11 40 52 

Locality  MONTEBELLUNA 

Lat  45.82 

Lon  12.03 

Intensity  6.0 

Me  0.0 

Ma  4.3 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  0.92 

Id  1897-06-11 11:40:52 



  Scheda 7 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1900 03 04 

Time  16 55 00 

Locality  VALDOBBIADENE 

Lat  45.85 

Lon  12.07 

Intensity  6.0 

Me  5.0 

Ma  4.9 

Ndata  99.0 

Source Radius Km  1.72 

Id  1900-03-04 16:55:00 

Source Char  DOM 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1919 07 12 

Time  12 06 00 

Locality  ASOLO 

Lat  45.8 

Lon  11.92 

Intensity  5.5 

Me  0.0 

Ma  4.5 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  1.13 

Id  1919-07-12 12:06:00 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1921 09 12 

Time  00 25 00 

Locality  ASOLO 

Lat  45.77 

Lon  11.77 

Intensity  4.0 

Me  0.0 

Ma  4.3 

Ndata  3.0 

Source Radius Km  0.92 

Id  1921-09-12 00:25:00 

Source Char  DOM 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1922 11 08 

Time  10 28 28 

Locality  FELTRE 

Lat  46.0 

Lon  12.0 

Intensity  6.0 

Me  0.0 

Ma  4.2 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  0.83 

Id  1922-11-08 10:28:28 



  Scheda 7 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1940 01 03 

Time  19 15 00 

Locality  FONZASO 

Lat  46.03 

Lon  11.8 

Intensity  6.0 

Me  0.0 

Ma  4.3 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  0.92 

Id  1940-01-03 19:15:00 

Source Char  POS85 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1943 07 24 

Time  01 44 00 

Locality  VALDOBBIADENE 

Lat  45.99 

Lon  11.88 

Intensity  6.5 

Me  5.0 

Ma  4.8 

Ndata  29.0 

Source Radius Km  1.55 

Id  1943-07-24 01:44:00 

Source Char  DOM 
 
HISTORICAL EARTHQUAKES 

Date  1943 11 15 

Time  08 30 00 

Locality  FONZASO 

Lat  46.02 

Lon  11.8 

Intensity  6.0 

Me  0.0 

Ma  4.3 

Ndata  0.0 

Source Radius Km  0.92 

Id  1943-11-15 08:30:00 

Source Char  POS85 
 



area di Fonzaso e Seren del Grappa
Scheda 8

Distretto sismico Pedemontana Nord
con sismicità storica strumentale

HgeO studio



Elementi strutturali
sismogenici
Scheda 9

HgeO studio



Scheda 10
Sorgenti sismogenetiche



estr. da "Il Quaternario" vol. 4(2) 1991, pp. 333-410 Carta delle
faglie attive
Scheda 11

HgeO studio



faglia n° 35 Lago di Corlo
estr. da "Il Quaternario" vol. 4(2) 1991, pp. 333-410

Inventario
faglie attive
Scheda 12

HgeO studio



estr. da "Il Quaternario" vol. 4(2) 1991, pp. 333-410 Inventario
faglie attive
Scheda 13

HgeO studio



estr. da Progetto ITHACA Faglie capaci

Scheda 14

HgeO studio



Scheda 15
Scala ESI2007



Scheda 16
Scala ESI2007
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