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RIASSUNTO 

 

Lo scopo di questo lavoro è quello di ottenere attraverso l’elaborazione di dati geoinformativi delle 

indicazioni che possano essere utili alla caratterizzazione e all’analisi di aree tettonicamente attive, 

atte ad una migliore conoscenza del territorio. 

Viene qui presentato, attraverso un approccio innovativo, un piccolo progetto da cui poter ricavare 

informazioni quantitative e qualitative dagli elementi morfologici legati alle attività delle faglie. Viene 

descritto l’intero flusso di lavoro e i ragionamenti che hanno portato alle scelte ritenute più idonee 

allo scopo, durante il processamento dei dati. 

L’area di studio è rappresentata dall’isola di Malta, un territorio noto in letteratura scientifica sotto i 

suoi vari aspetti geologici e poiché rappresenta un’area test potenzialmente ideale. Il focus centrale 

del lavoro è rivolto alla ricostruzione della topografia pre-deformazione dell’attività tettonica legata 

al principale lineamento dell’isola: la Victoria Line Fault (VLF). Si tratta di una faglia a prevalente 

componente normale (regime estensionale), la cui attività ha creato una scarpata visibile lungo quasi 

tutta la sua estensione in direzione prevalente WSW-ENE. 

Il dataset di input è rappresentato da un DTM ad alta risoluzione (LIDAR 1 m) da cui estrarre delle 

superfici marker che rappresentano gli ultimi lembi di superficie pre-faulting, al netto dell’erosione e 

dell’attività antropica. Tramite un algoritmo di interpolazione la ricostruzione di questa 

paleotopografia ha portato poi alla stima dei valori del rigetto verticale lungo gran parte della faglia 

in esame, che con le dovute cautele, possono essere confrontati con altri dati geologici esistenti in 

letteratura scientifica. 

In quest’ottica quindi possiamo considerare questo lavoro soprattutto come un test per la 

metodologia adoperata, ma anche come punto di partenza per un suo coinvolgimento in studi futuri, 

in modo tale che il trattamento dei dati geospaziali possa rivestire un ruolo ancor più di primo piano 

nella ricerca, come ad esempio nel campo della tettonica attiva. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project work is to obtain interesting information through geospatial data that may be 

useful for the characterization of tectonically active areas and for better understanding of the 

landscape. 

Here we present the whole workflow of a small GIS project, describing each stage and how the data 

were managed. 

The Area of Interest (AOI) is located on the northern of Island of Malta, in the central Mediterranean 

Sea. Both its geological features and geodynamic setting are well-known in scientific literature. 

The focus of this project is ambitious but simple: by an interpolation algorithm, we get a continuous 

surface to simulate the paleo-topography existing before the tectonic activity begun to displace the 

landscape. Whit this in mind, a high resolution DTM (LIDAR 1 m) is revealed to be a very suitable 

input dataset from which to start. 

As a final result is showed an estimation of vertical throw along almost all the main tectonic 

lineament: the Victoria Line Fault (VLF): we are dealing with a dominant normal fault system 

(extensional stress), related to the morphological step developed all along the northern sector of the 

island, with WSW-ENE direction. The selected AOI represents the ideal laboratory to test our 

approach: indeed, it is characterized by well-preserved pre-faulting surfaces. 

In this perspective, we can consider this work as a test for modelling and evaluation of the 

morphometric elements, where geological and geospatial data can be combined together so that to 

get stronger the morphometry knowledge and encouraging an improvement of this technique. 

Finally, we can use this workflow also for further studies. 


